Il software RIP ad elevate prestazioni che ottimizza le performance della UJV500-160

2. Funzione di Layout

Consumabili

Specifiche
Dettagli
Teste di stampa

Cod. art.

Teste di stampa piezo on demand (6 teste sfalsate in 3 bancate)

Cyan

LUS12-C-BA

297 mm ~ 1610 mm

Magenta

LUS12-M-BA

Luce di stampa

300 dpiˎ 600 dpiˎ 900 dpiˎ 1200 dpi

Yellow

LUS12-Y-BA

Inchiostri a polimerizzazione UV: LUS-120, LUS-150. LUS-200 (CˎMˎYˎKˎW)

Black

LUS12-K-BA

Risoluzione di stampa
Tipologia

Dettagli

UJV500-160

LUS-120

Sistema di alimentazione inchiostro esterno con bottiglie da 2L

White

LUS12-W-BA

Circolazione dell'inchiostro (*1)

Circolazione dell'inchiostro bianco con MCT (Mimaki Circulation Technology)

Cyan

LUS15-C-BA

Modulo di degassificazione
dell'inchiostro

Equipaggiata con MDM (Mimaki Degassing Module)

Magenta

LUS15-M-BA

Yellow

LUS15-Y-BA

Sistema di alimentazione

Note

Bottiglie da 1 L

Inchiostro

Max 1620 mm

Dimensioni

Max 60 kg

Black

LUS15-K-BA

0,1 mm ~ 1 mm (spessore consentito per il supporto alimentato)

White

LUS15-W-BA

Peso della bobina
Spessore

LUS-150

Bottiglie da 1 L

Supporti
Diametro della bobina
Diametro interno della
bobina
Taglio

Max. φ 300 mm

Cyan

LUS20-C-BA

2 pollici, 3 pollici

Magenta

LUS20-M-BA

Yellow

LUS20-Y-BA

Taglio in direzione Y a valle della sezione della testa

LUS-200

Riscaldamento del materiale

Riscaldatore intelligente a 3 stadi (prima/durante/dopo la stampa)

Black

LUS20-K-BA

Altezza della testa di stampa

1,5 mm ~ 7,0 mm
(configurabile dall'utente, rilevamento automatico dello spessore)

White

LUS20-W-BA

Precisione di
stampa

Unità UV

Precisione assoluta

± 0,3 mm o ± 0,3% dalla distanza di stampa specificata

Ripetibilità

± 0,2 mm o ± 0,1% dalla distanza di stampa specificata

Unità testa

Equipaggiata con UV LED (durata: circa 5000 ore) (*2)

Unità di polimerizzazione
successiva

USB 2.0
Classe A VCCI, marcatura CE, CB Report, UL, direttiva RoHS, direttiva Macchine

Potenza:

AC 200 - 240 V 50/60 Hz

Consumo energetico
Temperatura
Ambiente
operativo

SPA-0210

1 pz (Bottiglia vuota)

• Tutti gli inchiostri UV sono venduti a litro. Inserirli nell'unità di alimentazione inchiostro esterna.
• Poiché la flessibilità dell'inchiostro può variare a seconda del supporto utilizzato,
si raccomanda di effettuare preventivamente dei test.

Equipaggiata con lampada tubolare UV fluorescente (durata: circa 1000 ore) (*2)

Interfaccia
Standard applicabile

Bottiglia da 2 L nera

Bottiglie da 1 L

Massimo 7,2 kVA
15 °C - 30 °C

Umidità

35 - 65% umidità relativa

Polvere

Equivale al livello di un normale ufficio

Dimensioni
(larghezza x profondità x altezza) (*3)
Peso (*3)
*1 L'MCT funziona solo con inchiostro bianco.
*2 Valore di riferimento. Nessuna garanzia in merito alla durata.
*3 La stazione di inchiostrazione non è compresa nelle dimensioni e nel peso.

3852 x 1977 x 1690 mm
800 kg

• Tutti i marchi commerciali e i marchi commerciali registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. • Le
specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. • Alcune delle schermate e alcuni esempi di stampa riportati
nel presente catalogo sono fittizi. • Le stampanti a getto d'inchiostro utilizzano punti estremamente fini. Pertanto i
colori possono variare leggermente dopo avere sostituito le teste di stampa. Si noti inoltre che, se si utilizzano unità
stampanti multiple, i colori potrebbero variare leggermente da un'unità all'altra a causa di lievi differenze tra le unità.

Inchiostri e supporti:
• Si prega di notare che le proprietà e l'adesione, la resistenza agli agenti atmosferici ecc. dell'inchiostro e dei supporti
possono variare. Si raccomanda pertanto di testare i materiali prima di stampare.
• Alcuni supporti richiedono l'utilizzo di un primer prima della stampa. Si raccomanda di testare in precedenza i materiali
oppure di chiedere al proprio rappresentante di vendita. Si prega di verificare in precedenza il supporto.

Avvertenza di
sicurezza:

le sorgenti di luce UV di questa macchina possono risultare
nocive per la vostra salute. Si raccomanda di rispettare
tassativamente le direttive riportate qui sotto.

• Non guardare direttamente la sorgente luminosa UV, non posarvi sopra le mani, non esporre la pelle direttamente
alla luce della sorgente UV.
• A seconda della modalità di stampa, si possono verificare emissioni di composti organici volatili dalle parti stampate
non ancora polimerizzate e indurite.
• Si prega inoltre di leggere attentamente le istruzioni e le direttive del manuale e di seguirle.

Stampante inkjet UV LED ad alta velocità ...

• Alcuni degli esempi riportati nella presente brochure sono fittizi. • Le specifiche, il design e le dimensioni riportate nella presente brochure sono soggetti a modifica senza preavviso (per miglioramenti tecnici ecc.).
• Le denominazioni sociali e i nomi che compaiono nella presente brochure sono marchi commerciali delle rispettive aziende. • Le stampanti a getto d'inchiostro utilizzano punti estremamente fini. Pertanto i colori
possono variare dopo avere sostituito le teste di stampa. Si noti inoltre che, se si utilizzano unità stampanti multiple, i colori potrebbero variare leggermente da un'unità all'altra a causa di lievi differenze
individuali. • Con riserva di modifiche e di errori.
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Una nuova era per la stampa inkjet UV LED ad alta velocità
ECCELLENZA TECNOLOGICA
E INNOVAZIONE CREATIVA
Fondata in Giappone nel 1975, Mimaki Engineering

La UJV500-160 segna l'inizio di una nuova era nel settore della stampa UV LED a getto d'inchiostro e coniuga una velocità elevata con una qualità di stampa
impareggiabile. La possibilità di utilizzare tre tipi diversi di inchiostro consente una maggiore flessibilità di produzione e un più vasto range di applicazioni. L'inchiostro
LUS-200 è caratterizzato da un lunga resistenza all'esterno e da un'ampia flessibilità che lo rendono adatto per l'applicazione su superfici curve, come avviene nella
decorazione automezzi, ed è completamente garantito 3M per la resistenza agli agenti atmosferici laddove si utilizzino i supporti approvati. Gli inchiostri offrono numerosi
vantaggi, consentendo di stampare con l'inchiostro bianco su film trasparenti per vetrofanie e su supporti colorati enfatizzando la brillantezza delle immagini.

Co. Ltd. ha costantemente visto accrescere la
propria reputazione e importanza fino a diventare
oggi

un’azienda

globale

con

importanti

sedi

operative in Asia e nel Pacifico, Stati Uniti e Europa.
Riconosciuta per le pluripremiate performance, per
l’impareggiabile qualità e innovazione tecnologica,
Mimaki si conferma come leader nella produzione
di stampanti inkjet di grande formato e sistemi
di taglio dedicati alle arti grafiche, al tessile e
all’abbigliamento, nonché al mercato industriale.
Mimaki offre anche una gamma di accessori
comprensiva di hardware, software proprietari,
ricambi e consumabili, come lame e inchiostri.
Dalla segnaletica per esterno e billboard alla
decorazione

di

interni

e

l’arredamento,

dal

packaging e le etichette ai gadget promozionali e
l’abbigliamento, Mimaki è impegnata nello sviluppo
di tecnologie che soddisfino i nuovi standard
industriali e nella produzione di macchine e soluzioni
che trasformino l’immaginazione dei clienti in

La UJV500-160 offre • • •

Inchiostro bianco a 3
strati, asciuga all'istante

•

Inchiostri UV per stampe dall'effetto liscio, lucido e brillanti

•

Inchiostri ad asciugatura rapida che ottimizzano la produttività

•

Eccellente resistenza per applicazioni all'interno e all'esterno

In un unico passaggio è possibile eseguire
una stampa a 3 strati di colore, bianco e
colore. La stampa di uno strato di base di
inchiostro bianco consente di riprodurre
la natura bellezza dei colori, stampati su
supporti trasparenti con elevata precisione e
senza sfasature nella messa a registro dovute
alla stampa in più passaggi.

•	Produzione di stampe ad alta velocità fino a 60 m2 all'ora
•

Inchiostro bianco per stampa su film trasparenti o supporti colorati

•	Innovativo sistema di avanzamento materiali, per la massima affidabilità di produzione
•	Le stampe escono dalla macchina
completamente asciutte, pronte per le fasi
di lavorazione successive

INCHIOSTRI UV
ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI E LUNGA DURATA

•	Il sistema Mimaki Advanced Pass System
(MAPS) riduce l'effetto banding

VELOCITÀ MASSIMA DI STAMPA 60 m2/h
STAMPA IN QUADRICROMIA + BIANCO
Strato 3 (colore)

BASSE TEMPERATURE DI POLIMERIZZAZIONE DEGLI INCHIOSTRI

•	La funzione di ripristino degli ugelli supporta il
funzionamento continuo

TECNOLOGIA ECOLOGICA
Strato 2 (bianco)

GARANZIA 3M DI LUNGA DURATA PER APPLICAZIONI IN ESTERNO

straordinaria realtà.

•••

Mimaki delivers

Creare ... articoli di cartellonistica per interni ed esterni, grafiche display, striscioni, grafiche e wrapping
per veicoli oppure qualsiasi altra applicazione di grande formato che richieda un'alta definizione, una
lunga durata e un uso flessibile degli inchiostri...

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE • • •
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L'inchiostro LUS-120 offre tempi di polimerizzazione
ottimizzati con una conseguente riduzione dell'effetto
tattile appiccicoso sullo stampato. Questo inchiostro
è flessibile fino al 170% ed offre la maggiore
resistenza al graffio.

Adatto sia per utilizzo interno (es.: window graphic)
che esterno (es.: teloni camion)

LUS-150
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L'inchiostro LUS-150 offre tempi di polimerizzazione
ottimizzati con una conseguente riduzione dell'effetto
tattile appiccicoso sullo stampato. Questo inchiostro
è flessibile fino al 150%, il che si traduce in una
maggiore elasticità e in migliori prestazioni di
allungamento su un'ampia varietà di supporti con
una tendenza ridotta alla formazione di screpolature.
Consigliato specialmente per utilizzo interno (window
graphics, produzioni artistiche)

LUS-200

Configurazione a 4 colori
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Sviluppati in collaborazione con 3M, gli inchiostri
LUS-200 sono coperti da totale garanzia* 3M
per quanto riguarda la lunga durata all'esterno,
particolarmente utile in applicazioni per cui non è
possibile effettuare lavori regolari di manutenzione
e pulizia.

all'esterno è applicabile se i prodotti
sono stati stampati con la UJV500160, usando i supporti approvati da

Produzione

600×600dpi 8P Bi/Hi

Standard

600×900dpi 12P Bi/Hi

seconda del tipo di applicazione, di

Alta velocità

consultare la guida 3M "Certificate of

Y

300×
450HQ
12P
Bi/N

Produzione
Standard

600×
900dpi
24P
Bi/Hi

Alta risoluzione

1200×
1200dpi
32P
Bi/Hi

3MTM Warranty Program"

Bianco
2 strati
3 strati
Bianco
2 strati
3 strati
Bianco
2 strati
3 strati
Bianco
2 strati
3 strati

Sistema di circolazione dell'inchiostro bianco (MCT) /
modulo di degassificazione dell'inchiostro (MDM)

K

60m/h
45m/h
30m/h
12m/h
2

2

Sistema di circolazione dell'inchiostro bianco: MCT
La circolazione periodica dell'inchiostro bianco nel
condotto, impedisce ai pigmenti di sedimentarsi. Ciò
si traduce in una produzione stabile e nella riduzione
di operazioni di scarico degli inchiostri e quindi degli
sprechi.

2

2

1200×1200dpi 16P Bi/Hi

600×
600dpi
16P
Bi/Hi

supporto e di protezione della grafica.
*P
 er ulteriori dettagli, si prega di

M

Configurazione a 4 colori + bianco

3M e gli inchiostri LUS-200.
*L
 a durata della garanzia varia a

L'estrema elasticità di questo inchiostro lo rende
particolarmente adatto all'impiego su superfici curve
ed applicazioni come il car wapping.

300×450HQ 6P Bi/N

Alta risoluzione
*L
 a garanzia di 3M sulla lunga durata

C

Alta velocità

* LUS = LED UV Stretchable ink (inchiostro UV LED elastico)
*L
 a flessibilità degli inchiostri LUS può variare a seconda del supporto utilizzato e andrebbe verificata in precedenza.

Tutti gli strati vengono stampati contemporaneamente

Velocità di stampa elevate con una nuova configurazione
a 6 teste di stampa

Tre diversi inchiostri UV LED per soddisfare le vostre esigenze:
dall'alta velocità di stampa all'estrema resistenza in ambienti esterni
LUS-120

Strato 1 (colore)

30 m/h
15 m/h
10 m/h
23 m/h
11.5 m/h
7.5 m/h
15 m/h
7.5 m/h
5 m/h
6 m/h
3 m/h
2 m/h
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W

2

* La MCT (Mimaki Circulation Technology) funziona solo con

2

Immagine MCT e MDM
Prodotto esistente
Pack
inchiostro

Bottiglia
inchiostro

l'inchiostro bianco.

2

Modulo di
degassificazione

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Le velocità di stampa si riferiscono
alla stampa su supporti di
1610 mm di larghezza. A seconda
delle impostazioni del firmware,
la velocità di stampa effettiva
potrebbe non corrispondere ai
suddetti valori.

Modulo di degassificazione dell'inchiostro: MDM
Il modulo MDM, grazie alla degassificazione, risolve il
problema agli ugelli causato dalla presenza di bollicine
d'aria nell'inchiostro. Inoltre, si rende così disponibile
inchiostro a basso costo, in quanto l'inchiostro
degassificato non è più necessario, poiché la
stampante gestisce la degassificazione.
* MDM = Mimaki Degassing Module

Sedimentazione

Testa

Dam
-per

Serbatoio

Circolazione

Testa

