QUALITÀ SUPERIORE ALLE VELOCITÀ PIÙ ELEVATE
ABBINATA A CG-FXII PLUS PER L’AVANZATA
FUNZIONE ID CUT

Create...

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

SIGN GRAPHICS

La soluzione migliore per
operazioni simultanee di
stampa e di taglio

Produzione ad alta velocità con qualità migliorata
Utilizzando la più recente versione di Mimaki Advanced Pass System (MAPS4), la
nuova JV300 Plus produce una qualità ancora più elevata a una maggiore velocità.
La nuova stampante è inoltre dotata di un nuovo dispositivo di riavvolgimento in
grado di gestire bobine fino a 45 kg, impedendo lo spostamento del materiale e
garantendo una produzione stabile. La JV300 Plus è disponibile con una luce di
stampa di 160 cm.
ID Cut con codice a barre
I nuovi plotter da taglio CG-FXII Plus di Mimaki sono disponibili in 3 diverse larghezze
(75, 130 e 160cm) e supportano la nuova funzione ID Cut che leggendo ogni singolo codice a barre, carica ed esegue automaticamente il lavoro di taglio. Abbinati alla
stampante JV300-160 Plus, sono una combinazione eccellente che eseguirà perfettamente il lavoro di stampa e di taglio. La nuova funzione ID Cut rende possibile
operazioni di taglio continue su lavori lunghi (>2m) senza interventi dell’operatore.
Sostenibilità a un migliore prezzo
Con l’introduzione delle nuove confezioni d’inchiostro da 600ml abbinate alle inedite
cartucce ecologiche per gli inchiostri SS21 certificati Greenguard Gold, la JV300
Plus vi offre una maggiore capacità di stampa e un risparmio sui costi del’inchiostro
fino al 15% rispetto alle cartucce da 440ml. Inoltre, le nuove cartucce ecologiche
possono essere ampiamente riutilizzate, contribuendo ulterioremente a rendere la
Serie Plus una scelta eco-friendly ed economica.
Stampa il 95% dei colori Pantone
Mimaki JV300 Plus offre con gli inchiostri SS21 una configurazione a 8 colori: CMYK,
Light Magenta, Light Cyan, Light Black e Orange. Questa configurazione vi consente
di stampare fino al 95% della gamma Pantone. Inoltre il sistema RIP Rasterlink6 Plus
permette anche di utilizzare l’arancione come colore spot. Con il maggior numero
di profili ICC disponibili per il download di tutte le marche (oltre 9000), i vostri colori
saranno stampati con un bilanciamento perfetto.
Stampa in continuo
Dotata delle tecnologie Core Mimaki, la JV300 Plus garantisce una stampa continua
senza operatore. Nozzle Check Unit (NCU) pulisce automaticamente la testa di
stampa quando gli ugelli non funzionano correttamente. Qualora durante questo
processo di pulizia automatica gli ugelli non venissero recuperati, Nozzle Recovery
System (NRS) sostituisce gli ugelli difettosi, fornendo un funzionamento ininterrotto
senza perdita di produttività o riduzione della qualità di stampa.

NCU

www.bompan.it
VIA L.PASTEUR 15, 21049 TRADATE (VA), ITALY
T: +39 0331.81971

