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Nuova linea di stampanti FLAT - BED UV per piccole 
dimensioni con tecnologia piezo elettrica e UV LED.
Le sue applicazioni sono in�nite e grazie alla tecnologia 
UV LED è possibile stampare direttamente su vari tipi di 
materiali senza pretrattamento, ad esempio : 
alluminio, vetro, ceramica, PVC, acrilico etc... 
Supporta tutti i formati. Le sue caratteristiche sono la 
velocità di stampa e la semplicità di utilizzo oltre poi alla 
sua versatilità grazie al piano UP and DOWN, riuscendo 
così a stampare oggetti �no allo spessore di 90 mm.

Speci�che Tecniche:
Dimensione piano di stampa: 220x520mm
Formato stampa :  170 x 320 mm
Tecnologia :  piezo – elettrica 6 canali
Risoluzione massima:  2880 DPI
Inchiostri :  CMYK-WW
Spessore di stampa :  da 0 a 90 mm
Ingombri :  610 x 510 x 420 mm 40 kg
Voltaggio :  230 V

New line of FLAT – BED UV printers for small size 
with piezo electric and UV LED technology. 
Its applications are in�nite and thanks to the UV LED 
technology it’s possible to print directly on all types of 
materials without pre-treatment, for example: alumi-
num, glass, ceramic, PVC, acrylic etc…
Supports all formats. Its characteristics are the print 
speed and ease of use, added to its versatility, thanks 
to the UP and DOWN platen that will allow you to print 
on objects of height up to 90mm.

Technical data:
Printing table size: 220x520mm
Print format :  170 x 320 mm
Technology :  piezo – elettric 6 channel
Max resoloution:  2880 DPI
Inks :  CMYK-WW
Print material height :  from 0 to 90 mm
Size :  610 x 510 x 420 mm 40 kg
Voltage :  230 V
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