COLORPAINTER H3-104s
IL PLOTTER PROFESSIONALE
"TUTTOFARE" DA 104"

=
Eco Ink

Inodore
Eccezionale resistenza in outdoor Ampia
gamma di colori ad elevata densità

Veloce

Teste di stampa ad elevata velocità
Capacità ink ad elevato volume
+subtanks Breve tempo di asciugatura

Precisa

Affidabile

Facile
utilizzo

Qualità d'immagine superiore
Compensazione ugelli
Teste di stampa ad elevata velocità
Sistema di avvolgimento affidabile
3 anni garanzia
Regolazione automatica avanzamento supporto di stampa
CP-Manager (pannello di controllo)

Stampa su banner per roll-up
• Immagini brillanti e luminose
• Elevato colour gamut
• Perfetta risoluzione di stampa anche per visioni
di breve distanza
• Stampato con H3-104s

22 RIVOLUZIONARI MOTIVI CHE GARANTISCONO ECCEZIONALI PRESTAZIONI
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Eco Ink

INCHIOSTRI CON RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA
Unendo un motore di stampa ad alta velocità e gli inchiostri Eco SX si ottengono prestazioni
senza eguali per applicazioni indoor e outdoor

1 Inchiostri SX inodore
Gli inchiostri SX riescono a soddisfare qualsiasi tipologia
di richiesta sia per grafica da interno che da esterno.
Oltre ad avere dei costi bassi, gli inchiostri non
lasceranno nell'ambiente di lavoro sgradevoli odori.
SX hanno ottenuto le certificazioni Nordic Ecolabel e
GreenGuard Gold

2 Ampio color gamut
Grazie alla vasta gamma di colori, sarà possibile
stampare ampi range di colori standard RAL o Pantone
e soprattutto i toni del rosso e del blu

3

Eccezionale durata all'esterno*

Gli inchiostri SX hanno le stesse prestazioni dei già
conosciuti GX. Offrono elevata velocità ed eccezionale
qualità di stampa immagini, controllo preciso della
goccia, elevata resistenza ai graffi ed una buona durata.
Offrono stabilità ai raggi UV per 3 circa anni senza
laminare l'immagine. Questi inchiostri SX sono stati
approvati nel programma di garanzia 3M MCS e ICS,
offrendo così maggior garanzia di durata all'esterno.
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* Dati basati su risultati di test
di accelerazione effettuati da
OKI. OKI non garantisce la
durata all'esterno degli
inchiostri causa le molte
variabili dei materiali usati.

100%

Gli inchiostri SX producono colori ad alta densità e
dettagli anche nelle aree scure. Riescono a soddisfare
le esigenze dei clienti che richiedono immagini
dettagliate, chiare, luminose e ottimi risultati nelle
applicazioni backlit.

5 CMYK Lc Lm + 2 Grigi: Grigio e Light grigio
ColorPainter H3-104s ad 8 colori offre 2 differenti
Grigi. L'aggiunta del Grigio e del Light Grigio allargano
lo spazio colore, rendendo più morbide le sfumature,
specialmente nei toni della pelle e nei colori tenui.

Un altro vantaggio è la creazione di una vera e propria
immagine in bianco e nero (monocromatica), stampata
solamente con colore nero e grigio. Facendo il
confronto con una stampa in scala di grigi, composta da
CMYK, il costo di quest'ultima stampa sarà decisamente
superiore.

Immagine Monocromatica su vinile
• Riproduzione ad alta qualità
• Risultato eccellente sulle sfumature del nero
• stampata con H3-104s
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s garantisce massima produttività e ualità, riducendo l'impatto sull'ambiente

Teste di stampa ad ele ata elocità
ColorPainter
s è dotata di teste di stampa in grado
di stampare ad una velocità massima di , m h. Anche
utilizzando la modalità
igh peed” non si avranno
perdite di densità del colore. Per lavorazioni particolari
sarà possibile aumentare la densità senza ridurre la
velocità di stampa.

ub Tan s
Ogni colore è dotato di una ub tan che consente di
effettuare stampe senza interruzioni per elevati volumi
di lavoro e di sostituire istantaneamente l'inchiostro
finito. uesti inchiostri sono contenuti in sacche salva
spazio che hanno un ridotto impatto ambientale.

Teste di stampa ad ele ata fre uenza
Teste Piezo ad alta fre uenza "Drop on Demand".
Creano gocce con densità stabile in ogni modalità di stampa

ub Tan s
in
ml cad. utilizzate come riserva in modo da non
dover interrompere il processo di stampa per sostituire gli
inchiostri esauriti

acc e di inc iostro alta capacità
ColorPainter
s utilizza sacche di inchiostro da
, litri per ogni colore per elevati volumi di stampa.
ll plotter è dotato di comodi alloggiamenti per le
sacche di colore una volta terminato un colore la
sostituzione della sacca sarà facile e veloce.

Banner
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Velocità di stampa su supporti da
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Protezione teste di stampa

Il sistema
ridurrà al minimo i danni causati sulle teste di stampa
dall'inceppamento del materiale. e il supporto e la testa di stampa
dovessero entrare in contatto tra loro, l'operatore potrà sospendere
rapidamente il lavoro sistemando il supporto e riprendere senza problemi
il processo di stampa,senza doverlo annullare.
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iproduzione artistic e su can as
Dettagli fotorealistici
ccezionale intensità dei colori
Colori brillanti ed intensi
tampato con
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Il nuovo algoritmo di verifica del punto P controlla il
flusso d'inchiostro e lo mescola per generare la
dimensione del punto ideale per ogni stampa, il
risultato sarà un'immagine di ottima ualità. P
elimina l'effetto banding senza alcuna perdita di ualità
e velocità.
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uesta tecnologia controlla ed ottimizza le dimensioni
del punto per ottenere colori brillanti, intensi e immagini
con particolari dettagliati. Inoltre permette la
stampa ad alta densità senza alcuna perdita di
velocità, caratteristica ideale per le applicazioni su
supporti bac lit.

A mart Pass
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occia piccola
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rimappa gli ugelli ostruiti in modo da continuare a
stampare con una perfetta ualità d'immagine. razie a
si pu continuare a stampare immagini di ottima
ualità riducendo significativamente i tempi di inattività
del plotter e aumentare la produttività

Testa di tampa
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5 Miglior stampante
Le stampanti OKI sono sinonimo di robustezza,
affidabilità e precisione. Sono realizzate per
ambienti di lavoro con produzioni di alta qualità
Stampa film backlit
• Eccellente densità di colore
• Nero intenso
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Capacità ingegneristiche altamente avanzate per realizzare la meccanica, lo sviluppo elettronico, firm are
il tutto garantisce un'affidabilità straordinaria

it per stampa su

istema di a ol imento affidabile
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Il supporto opzionale per la stampa su esh,
consente di stampare banner esh senza liner.
Con tensionatore incluso per mantenere tesi anche i
materiali pi difficili
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Piano di stampa
l'inchiostro passa attraverso
i fori del mesh e finisce nel liner

Con it
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Vassoio inchiostro

Piano di stampa

'inchiostro passa attraverso i fori del mesh e
viene raccolto nel vassoio

'innovativo sistema di riavvolgimento dei supporti
riduce lo stress sulla superficie di stampa e gestisce
supporti fino a
Kg. Per gestire supporti difficili è
disponibile un sistema di tensione opzionale

na linea verrà stampata sul supporto, uesta sarà il
segno di riconoscimento per poter stampare in entrambi
i lati del supporto in maniera allineata.
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automatica delle teste di stampa
Il sistema di pulizia automatica delle teste di stampa
inumidisce la superficie delle teste prima con una
spugna e dopo con un iper.
uesta pulizia risulterà molto performante in uanto
vengono utilizzati
iper che puliranno direttamente le
teste di stampa in una sola volta.

aranzia
orniamo una garanzia di anni su teste di
stampa ed hard are.

Pulizia testa di stampa

Sponge

Wiper
tic ette e adesi i
• Densità colore eccellente
• ero intenso
• tampato con
s

Facile
utilizzo

FACILE DA UTILIZZARE GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE
ALLA PORTATA DEGLI UTENTI

1 Regolazione automatica della stampa
ColorPainter H3-104s include dei nuovi sensori ottici che
eseguono automaticamente l'allineamento della
stampa.
L'operatore
non
dovrà
effettuare
complicate regolazioni manuali quando installerà
un nuovo supporto o quando varierà la modalità
di stampa. Questa nuova regolazione automatica
garantirà stampe di elevata qualità anche se
effettuate da utenti meno esperti

2 Comunicare tramite dispositivo mobile

Possibilità di gestire il plotter ed ottenere messaggi
tramite posta e twitter direttamente dal proprio
smartphone. Gli utenti, ovunque si troveranno,
potranno gestire e controllare la stampante.

3 Pannello di controllo CP-Manager
Sviluppato appositamente per le stampanti
ColorPainter, il pannello di controllo CP-Manager,
consente agli operatori di utilizzare i plotter da PC,
tablet o smartphone. Gli utenti potranno comunicare e
gestire la stampante in maniera molto semplice, oltre
che dal CP-manager anche via Twitter ed e-mail.

Concentrandosi sul "Tempo", OKI Data Corporation
Infotech è dedicata a perseguire l'ideale per le
stampanti di grande formato per i professionisti della
cartellonistica e della grafica. "Color On Time"
rappresenta il nostro credo per la "Produzione" che ha
come elementi chiave "Velocità", "Precisione" e
"Affidabilità". Ci impegniamo a sviluppare e realizzare
prodotti e servizi a beneficio del "Tempo” dei
nostri clienti.

Backlit – stampa con H3-104s
• Eccellenti dettagli nelle aree scure e
sfumature sulle tonalità della pelle

