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visit Digiscreen EVO 
product page

Specifiche tecniche
Area di stampa: 50x70cm
Teste di stampa: Ricoh Gen 5 1280 nozzles
Stazioni di stampa: 1x CMYK 1x Bianco

Technical Specifications
Print area: 50x70cm
Print heads: Ricoh Gen 5 1280 nozzles
Print station: 1x CMYK 1xWhite
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Digiscreen EVO è la nuova soluzione di Ser.Tec. 
per la stampa digitale in grandi volumi.

Digiscreen EVO è composta da un’automazione 
per la movimentazione dei capi da stampare alle 
due stazioni di stampa e asciugatura.
Le due stazioni di stampa sono composte da 
stampanti Digiscreen S, una per la stampa del 
bianco e una per la stampa del colore.
Le stazioni di stampa sono equipaggiate con teste 
Ricoh Gen 5 per garantire un elevata produttività 
e qualità di stampa fotografica.

Il design modulare della macchina permette di 
aggiungere teste di stampa per incrementare la 
velocità di stampa. 

Per garantire una maggiore qualità dopo le 
stazioni di stampa sono presenti delle stazioni di 
asciugatura, andando cosi a stampare il colore su 
una base più pronta e dopo la stampa del colore 
per dare una pre-asciugatura della stampa prima 
dell’asciugatura finale in forno.

Al fine di automatizzare ulteriormente il ciclo 
produttivo è prevista una stazione per il 
pretrattamento dei capi integrata nel sistema di 
automazione.

Digiscreen EVO is the new solution of Ser.Tec. 
for digital printing in large volumes. 
 
Digiscreen EVO consist of an automation for 
the handling of the garment to be printed at two 
printing and drying stations. 
 
The two printing station consist of Digiscreen S 
printer,one for white printing and one for color 
printing. 
 
The printing stations are equipped with Ricoh 
Gen 5 heads to ensure high productivity and 
photo printing quality 
 
The modular design of the machine allows 
adding print heads to increase print speed. 
 
To ensure a higher quality after the printig 
stations there are drying station, so going to 
print the color on a more ready base and after 
printing the color to give a pre-drying of the final 
drying in the oven. 
 
In order to further automate the production 
cycle, there is a pre-treatment station for 
garments integrated into the automation system.


