LE MAGNIFICHE 8
CARATTERISTICHE DELLA
serie imagePROGRAF TM

LA STAMPANTE PERFETTA:
ADATTA PER SPAZI DI
LAVORO RISTRETTI

SA QUALI SUPPORTI UTILIZZI
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FACILE DA UTILIZZARE

STAMPA SENZA
				 INTERRUZIONI

SEMPLICE

CREA STAMPE CHE
RESISTONO ALL'UMIDITÀ

TUTTO IL SOFTWARE DI CUI
HAI BISOGNO

1.

DESIGN COMPATTO
La struttura a caricamento frontale della
serie imagePROGRAF TM consente agli
utenti di caricare i supporti e sostituire
l'inchiostro senza dover accedere al retro
della stampante.
I dispositivi possono essere montati a
parete, con un ingombro ridotto in uffici
affollati. Ciò contribuisce a creare un
ambiente di lavoro più spazioso, con un
impatto diretto sulla produttività.

5.

RILEVAMENTO
AUTOMATICO DEI
SUPPORTI
La serie imagePROGRAF TM rileva
automaticamente quali rotoli vengono
caricati e quanti ne rimangono, avvisando
l'utente quando i rotoli stanno per esaurirsi.
Funziona anche in assenza di codici a barre
stampati su ogni rotolo (evitando l'utilizzo
di supporti e inchiostro extra). Gli utenti non
sono tenuti a specificare il tipo di supporto,
risparmiando così tempo ed evitando
potenziali errori di input.

2.

3.

4.

FUNZIONAMENTO
SILENZIOSO

INTUITIVO PANNELLO
DEI COMANDI

CAMBIO INCHIOSTRO
SENZA INTERRUZIONI

I dispositivi della serie imagePROGRAF TM
sono più silenziosi, con una pressione sonora
inferiore del 60% rispetto ai modelli
precedenti, ideali da collocare anche
negli uffici più piccoli in modo
perfettamente integrato con l'ambiente.

Il display touch screen a colori da 3 pollici,
più grande dei dispositivi precedenti,
semplifica la vita anche ai nuovi utenti.

I serbatoi di inchiostro di riserva con
inchiostro di scorta consentono la
sostituzione dell'inchiostro durante la
stampa, evitando sprechi e ritardi dovuti
a processi interrotti.

6.

Sono infatti presenti pratiche icone per i
processi più comuni e istruzioni video per
attività quali il caricamento dei supporti e
l'eliminazione degli inceppamenti.

7.

FACILE CARICAMENTO
DEL ROTOLO

RISULTATI
IMPERMEABILI

La struttura delle stampanti è stata
migliorata con guide per semplificare
ulteriormente il caricamento dei rotoli.

L'elevata tensione superficiale
dell'inchiostro a pigmenti Lucia TD crea
maggiore resistenza all'acqua anche
su carta non patinata. Ciò significa che
gli utenti possono lavorare su stampe
in condizioni di umidità mantenendo
nitidezza e senza dover ristampare
frequentemente.

Inoltre, la funzione di caricamento a doppio
rotolo consente agli utenti di sostituire i rotoli
finiti senza sospendere la stampa o di passare
rapidamente da un tipo di supporto all'altro.

I poster per esterni stampati su supporti
impermeabili possono resistere alle
intemperie e persino le stampe non laminate
possono resistere all'aperto fino a 6 mesi.

Sapendo che il processo di stampa non
verrà interrotto, è possibile utilizzare
il serbatoio di inchiostro finché non si
esaurisce, invece di cambiarlo prima che
sia completamente vuoto, sfruttando al
meglio le risorse. Un display sul pannello
dei comandi indica anche quando i serbatoi
d'inchiostro secondari sono in esaurimento.

8.

FUNZIONALITÀ
AVANZATE DELLO
SCANNER
Le stampanti multifunzione
imagePROGRAF TM includono uno scanner
perfettamente integrato, alimentato da un
PC all-in-one con un pannello touch screen
da 15,6 pollici, perfetto per la scansione,
la modifica di scansioni, l'anteprima e la
stampa, per una produttività elevata e
continua.
Attività quali la modifica e l'anteprima delle
immagini scansionate sono semplificate
grazie a operazioni semplici e intuitive.
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