
INTELLIGENZA INTEGRATA CON IL DESIGN PER UN FUNZIONAMENTO 
SEMPLICE E SENZA PROBLEMI

LAMPADE A LED 
Offre un’enorme soluzione di risparmio energetico a tutti i clienti e con questa caratteristica il 
nostro prodotto è ideale per tutti i materiali termosensibili come scivoli sottili, fogli autoadesivi 
e materiali per soffitti tesi che è costituito da tessuto in PVC.

DISPOSITIVO ANTISTATICO AVANZATO
Integrato con un dispositivo anti-statico avanzato che riduce al minimo l’inchiostro su spray sul 
supporto a causa dell’elettricità statica. Garantisce inoltre una stampa di alta qualità su tutti i 
tipi di supporti con basso consumo di inchiostro.

SENSORI DI SICUREZZA CARRELLO
Set completo di sensori di sicurezza del carrello che aiutano a proteggere le testine di stampa 
da urti accidentali con supporto di stampa.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA 
ColorJet VULCAN offre un sistema di aspirazione altamente avanzato con tecnologia VFD che 
si occupa di una gestione dei supporti impeccabile e di una stampa di qualità. Questa funzione 
garantisce inoltre il movimento dei supporti senza grinze.

STAMPA PNEUMATICA - RULLO DI GOMMA
Controllo efficace ed efficiente del tensionamento del materiale che riduce il problema dei 
passaggi e offre anche una stampa senza rughe

FASCIO RINFORZATO
ColorJet VULCAN ha un fascio robusto con precisione meccanica di alta precisione. Ciò 
garantisce un’elevata qualità con un’accurata soluzione di posizionamento dei punti

Caratteristiche 
• Processore V8 
• Aria - Regolatore automatico dell’inchiostro
• Sistema di raffreddamento eco
• Tecnologia colore bianco
• Alimentazione tecnologica
• Goccia variabile Tecnologia con minima dimensione della goccia di 3.5PL
• Tecnologia a strati flessibili
• QI Quality Panel
• Sistema operativo facile da usare
• Ampia gamma di supporti
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LED UV ROLL-TO-ROLL ALTA VELOCITÀ 3,2 M STAMPANTE A GETTO 
D’INCHIOSTRO


