
Create...
Promotional items, Pens, Key rings, Small format signs & Point of sale, Phone and Elec-
tronics covers, Stationery, Bottles, USB sticks, Custom components, Boxes & packaging, 
Control panels and much more…

INDUSTRIAL PRODUCTS

TECNOLOGIA COMPROVATA CON LA 
STAMPANTE MIMAKI DI 5° GENERAZIONE 
UV-LED FLATBED PER GRANDI FORMATI

STAMPARE TEXTURE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!
NUOVA STAMPA A RIL IEVO 2.5D AUTOMATIZZATA



Stampante UV-LED flatbed per grandi formati di ultima generazione ad alta produttività con velocità 
fino a 35 m2/h, anche con stampa a colori & bianco! Importante novità di questo sistema è la stampa 
multistrato 2.5D dove il nostro RIP Rasterlink 6 crea automaticamente fino a 17 strati basati su una 
sola immagine in scala di grigi. La nuova tecnologia, proveniente dalla nostra esperienza nella stampa 
3D, rende a tutti possibile realizzare facilmente grafiche a rilievo con texture accattivanti. Ogni strato 
di gradazione viene elaborato diversamente, creando una sorprendente profondità realistica grazie ai 
diversi spessori degli strati stampati sul materiale.

Stampa di qualità
La qualità di stampa risulta eccezionale come risultato dell’utilizzo di tecnologie 
quali MAPS, MCC, MDF e molte altre tecnologie esclusive Mimaki. La stampante 
integra inoltre un metodo di fissaggio unico durante l’asciugatura e il controllo della 
forma delle gocce d’inchiostro che le mantiene perfettamente circolari per garantire 
un’immagine più nitida possibile anche alle più alte velocità di stampa.

Produttività
La nuova JFX200-EX stabilisce un nuovo standard di prezzo e prestazioni anche 
grazie ad una nuova modalità di stampa con velocità di produzione di 35 m2/h 
con una qualità stupefacente utile per la produzione di insegne e imballaggi. 
Inoltre tutte le altre modalità di stampa raddoppiano la velocità rispetto al modello 
JFX200 precedente. Le teste di stampa sfalsate permettono la stampa simultanea 
di bianco & colore senza riduzioni della velocità.

Lavorazioni senza interruzioni
Ulteriore novità della stampante JFX200-EX è l’esclusiva unità NCU (Unità di 
controllo degli ugelli) che aumenta la stabilità e la sicurezza dei lavori di stampa 
e che insieme al sistema NRS (Sistema di recupero degli ugelli), che può essere 
attivato anche alla massima velocità, facilita le lavorazioni senza operatore! L’unità 
NCU pulisce la testa di stampa automaticamente quando gli ugelli non funzionano 
correttamente mentre il sistema NRS sostituisce automaticamente eventuali ugelli 
difettosi con altri funzionanti senza perdita di produttività o riduzione della qualità 
di stampa.

Diversi tipi d’inchiostro per ogni applicazione
Mimaki vi permette di scegliere il miglior tipo d’inchiostro in base alle vostre 
esigenze. Da inchiostri per materiali rigidi a inchiostri per materiali flessibili, con le 
nostre stampanti JFX si può stampare qualsiasi tipo di materiale. Le configurazioni 
di inchiostro oltre al colore e al bianco, prevedono anche il primer e il clear. Tutti gli 
inchiostri sono certificati Green Guard Gold!

MAPS
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STAMPANTE UV LED PER 
GRANDI FORMATI

PER ANDARE OLTRE LA 
BIDIMENSIONALITA’


