
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PrintBox UV

 

 

La nuova soluzione per la stampa digitale UV Single Pass
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Facilissima da utilizzare ed estremamente versatile , PrintBox UV rappresenta la 
soluzione digitale ideale per entrare con un piccolo investimento nel mondo 
della stampa diretta su gran parte dei supporti disponibili come per 
esempio shopper di plastica, buste per spedizione e cartone. 

L’incredibile versalità di questa soluzione è fornita 
dalla tecnologia di stampa UV che permette di 
stampare con un’elevata qualità anche su supporti
patinati con un’altezza massima di 20 cm e dalla
possibilità di stampare anche su supporti di colore
scuro grazie alla presenza del colore BIANCO.



e T

V
Ar

Regolazione altezza stampa

L

Sistema 
estina di Stampa

Inkjet UV
Teste stampa Epson

Tipo di Inchiostri
e capacità (ml)

DTSAT 3 UV
C 1000 - M  1000 - Y 1000 - K 1000
.Risoluzione e

elocità di stampa
20 MPM @ 1440 x 1440 dpi 
40 MPM @ 720 x 720 dpi 

ea di Stampa Larghezza:   40 x 132 mm
                  

Circuito inchiostro

Manuale

unghezza Piano motorizzato  195 cm - Aspirato

Sistema Operativo Windows  7/10

Taniche alta capacità / CISS

Ra!reddamento lampada  UV
Liquido
pre fissaggio e fissaggio finale

Proprio per questi motivi PrintBox UV aumenterà le vostre opportunità di business, consentendovi di stampare
direttamente in quadricromia sia su cartoni stesi che ondulati ( onda aperta e onda scoperta ), sia su confezioni 
prefustellate come scatole per torte, pizze, vini, calzature; con PrintBox UV non ci sono più limiti

Lampada UV
con prefissaggio 
per garantire una
qualità di stampa
eccellente

RIP di stampa
intuitivo e
potente

Sensore per
lettura automatica
passaggio materiale

Taniche inchiostri
ad alta capacità
( 1 LT ) per elevata
capacità di stampa
e basso costo di 
produzione

Specifiche Tecniche

Encoder integrato
per lettura corretta 
e  automatica del
passaggio materiale

Nuovo tavolo
con piano
aspirato
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