
CaratteristiCa teCniCa
Metodo di stampa: 5 Gocce Memjet su richiesta nelle teste di getto d´inchiostro termico (inkjet)

Dimensione di stampa: 106.7cm. (Larghezza di materiale 121,9 cm) 

Colori: Cinque canali per testa: CMYKK (KK sono identici)

Risoluzione di stampa: 1600 dpi x 1600 dpi or 1600 dpi x 800 dpi

Velocità di stampa: 416 Fogli l’ora da 121,9 cm. di larghezza x 60,9 cm. di lunghezza 

Di velocitá di stampa:   Foglio da 121,9 cm. di lunghezza - 330 l’ora.  Foglio da 60, 9 cm. di lunghezza -  416 l’ora.

Cattura del foglio:   Manuale (è possibile aggiungere un alimentatore e selettore automatico)

inCHOstrO e sUPPOrti
Tipo d’Inchiostro:  Inchiostro acquoso personalizzato

Cartucce d’inchiostro:  5 Cartucce d’ inchiostro (C, M, Y, K, K) - 2 litri

Tipi di supporti:  Carta non trattata e fogli ondulati o bianco maculato, sbiancato e carta Marrone.

Spessore  substrato:  Lo spessore del substrato ondulato- fino a 15,9 mm.- configurabile e conforme alla possibilita di  
   transporto dei materiali ondulati. 

Tipo ondulato:  Flute A, B, C, D, E o G di un solo lato, a doppia faccia, doppia parete e tripla  parete di 15,9 mm  
   di calibro. Non trattati, pre-tagliati o piegati e incollati a 15,9 mm. di calibro.

Lunghezza Min / Max:  Si puo configurare da 45,7 cm a 2,4 mt. conforme alla possibilita di transporto del materiale ondulato. 

Larghezza Min / Max:  Si puo configurare da 30,5 cm a 121,9 cm conforme alla possibilita di transporto del materiale ondulato. 

COnnettiVitÁ DeLLa staMPante. 1 Gigabit Ethernet e USB 3.0

FLUssO Di LaVOrO Pre-Press
Xanté iQueue Ultimate Workflow: Adobe ® PostScript ® 3 ™,  controllo indipendente della densità CMYK, Calibrazione di colore,  
   tassazione, stimazione del costo di lavoro e molto altro ancora

PesO e DiMensiOni
Dimensioni: 2, 1 mt. di larghezza x 1, 2 mt. di altezza x 2,1 mt. di profonditá  o 2,5 mt. con vassoio teso.

Peso (a secco): 399 Kg

Alimentazione:  110 - 240 Volts / 10A

Requisiti eléctrico di vuoto:  110 - 240 Volts / 10A

aMBiente
Temperatura di esercizio:  15°C to 30°C

 Valore massimo di variazione:  ± 0.5°C / minuto

 Umidità:  50% a 80% di umidità relativa senza condensazione

 Pressione atmosferica:  70 kPa a 106 kPa

Ta di immagazzinamento / trasporto:  5°C a 45°C

 Variazione massima:  ± 0.5°C / minute

 Umidità:  5% al 95% di umidità senza condensazione

 Pressione atmosferica:  70 kPa a 106 kPa
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CaratteristiCa teCniCa

A DIGITAL PACKAGE PRINTING SOLUTION

•	 Getto	d’inchiostro	(inkjet)	super	veloce	capace	di	stampare	416	fogli	a	collori	all’ora		di	60,9cm	x	121,9	cm	
•	 Lastre	ondulate	fino	a	15,9	millimetri	di	spessore	x	121,9	cm	di	larghezza	x	2,4	m	di	lunghezza
•	 Stampa	di	scatole	piegate	e	fogli	pre-tagliati
•	 Cambia	di	lavoro	in	pochi	secondi	senza	piatti	o	pulizia
•	 Stampa	personalizzata	con	dati	variabili	nello	stesso	lavoro
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Usando	la	Excelagraphix	
4800	e	la	stampante	flexo	
puoi	facilmente	fornire	posti	
di	lavoro	al	termine	di	una	
giornata	di	lavoro.

Flexo Workflow Excelagraphix 4800 Workflow

I convertitori e le stampanti di cartone ondulato possono 
stampare su materiali ondulati non patinati, piegato, incollato,  
e / o fustellato a 1,22 m di larghezza e fino a uno spessore di  
15,9 millimetri o 1,27 centimetri in giri corti che incorporano 
le variabili immagini aziendali in tempo reale. Ora è possibile 
stampare diverse grafiche nella stessa volta in pochi secondi. 
 
Disegnatori creativi e strutturali possono ora stampare una 
produzzione di alta qualita creando modelli e prototipi e 
imballaggi che ha una finitura molto simile alla produzione 
tradizionale stampando con 4 colori vivaci (CMYK) di inchostro 
a base di acqua ad una risoluzione di 1600 dpi, la Excelagraphix 
4800 produce una vasta gamma di colori riproducibili con 
qualità d’immagini e fedeltà dei colori per regolare i dettagli 
nell’immagine del prodotto e concordanza deicolori aziendali.  

La Excelagraphix 4800 non è per sostituire la stampante flexo 
corrente se non per integrarsi ed ofrire un migliore sevizio. 
Aggiungere una stampante a getto d’inchiostro (inkjet) ad alta 
velocità aumenterà la línea di fondo e permmetera: 

•	 Convertire	istantaneamente	materiale	
grafico	digitale	su	un	prototipo	o	un	lavoro	
finito.	Riduzione	dei	tempi	di	consegna	con	
la	stampa	diretta	inkjet

•	 Stampare	facilmente	e	proficuamente	ordine	
più	piccole:	Senza	targa,	senza	installazione,	
senza	preparazione	e	senza	sprechi.

•	 Togliere	lo	stoccaggio,	l’etichettatura	e	i	
tempi		associati	con	l’imballaggio		
pre-stampato	convenzionale.

•	 Accogliere	nuove	opportunità	commerciale		
o	consegnare	gli	ordini	nello	stesso	giorno	
senza	influenzare	l’attuale	produzione	della	
sua	stampampante	flexo.

•	 Accetta	lavori	in	fretta,	piccoli	o	complessi	
per	attirare	nuovi	clienti	e	mantenere		
il	portafoglio	esistente.	

La Excelagraphix 4800 offre una velocità incredibile con 
piccole dimensioni ad un prezzo interessante che non si trova 
in altre tecnologie a getto d’inchiostro (inkjet) tradizionali. 
La Excelagraphix 4800 è alimentata dalla tecnologia 
rivoluzionaria testa Memjet Waterfall®, che utilizza un 
sistema di testine inmobile che ottiene velocità di stampa in 
un solo passaggio fino a 416 fogli piani di cartone ondulato 
121,9  cm x 60,9 cm l’ora.

QUaL e La DiFFerenZa tra  
eXCeLaGraPHiX e aLtre staMPanti  
inKJet? MoLto veLoCe!

CoMe inteGrare eXCeLaGraPHiX 
4800 neL sUo ProCesso Di  
ProDUZione?

Materiale grafico PDF

La Eg4800 ha 
cinque testine di 
stampa Memjet 
stazionarie. Il 
foglio di cartone 
ondulato è il 
componente unico  
in movimento.

Stampanti a inkjet 
convenzionali hanno teste 
mobile che esegue la 
scansione della larghezza 
del foglio di cartone 
ondulato da sinistra 
a destra  in multiple 
passaggi conforme al  
foglio di cartone ondulato  
avanza.

Stampa inkjet convenzionale = Lento

Stampa di un singolo passo di Memjet = Molto veloce

¿come si puo aprofittare una azienda de la eXCeLaGraPHiX 4800?

Creare piatti

Caricare piastre e inchiostro

Inserire il supporto di 
stampa

Ricevere materiale 
grafico attraverso 
iQueue

Eseguire 10000 copie a 2 colori RSC

Pulizia / cambio di piastre 
/ carica nuovo inchiostro

Eseguire 20.000 copie di un colore RSC

La	Excelagraphix	4800	utilizza	un	sistema	innovativo	di	teste	che	no	entrano	in	contatto	con	il	substrato	e	stampe	
con	una	risoluzione	di	1600	dpi.	Questo	permette	la	stampa	ad	alta	risoluzione	su	materiali	ondulati.	superficie	
porosa	e	non	patinata,	eliminando	il	impatto	superficiale	e	degradazione	dell’immagine	di	variabili	formati	e	
problemi	di	registrazione	comuni	con	la	stampa	tradizionale	diretta.	La	Excelagraphix	4800	elimina	anche	la		
pre-stampa	e	riduce	al	minimo	il	tempo	di	fermata	della	stampante.	

100 scatole di cartone con logo a colori.  
100 piccole scatole con logo a colori. 
400 scatole medi con logo a colori. 
25 scatole di pizza pre-tagliati.  
100 vassoi a colori.  
50 scatole con codici a barre.  
50 contenitore pre-tagliati con 
numeri di serie unici in ognuno.  
50 intestazioni  di mensola con 
dati specifici per ciascuno.  
100 scatole di prodotti con diversi 
indirizzi.  
10 campioni differenti per i clienti

L’EG48 evita il periodo 
di preparazione e si 
puo cominciare con i 
prototipi o la produzione 
direttamente dal 
materiale grafico in PDF.
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Mantenere la 

stampante flexo  
in linea con  

i lavori di stampa 
lunghi mentre  

Excelagraphix 4800 
stampa i brevi, 
i prototipi e le 

produzioni a basso 
volume. Questo 

diminuirà il tempo di 
inattività, aumentarà 

la produzione, 
l’efficienza  
e i profitti!

2.000 a 3.000 fogli di 
cartone ondulato

OR

1,000 a 2,000 RSC’s

OR

Ricevere Materiale 
grafico



Usando	la	Excelagraphix	
4800	e	la	stampante	flexo	
puoi	facilmente	fornire	posti	
di	lavoro	al	termine	di	una	
giornata	di	lavoro.

Flexo Workflow Excelagraphix 4800 Workflow

I convertitori e le stampanti di cartone ondulato possono 
stampare su materiali ondulati non patinati, piegato, incollato,  
e / o fustellato a 1,22 m di larghezza e fino a uno spessore di  
15,9 millimetri o 1,27 centimetri in giri corti che incorporano 
le variabili immagini aziendali in tempo reale. Ora è possibile 
stampare diverse grafiche nella stessa volta in pochi secondi. 
 
Disegnatori creativi e strutturali possono ora stampare una 
produzzione di alta qualita creando modelli e prototipi e 
imballaggi che ha una finitura molto simile alla produzione 
tradizionale stampando con 4 colori vivaci (CMYK) di inchostro 
a base di acqua ad una risoluzione di 1600 dpi, la Excelagraphix 
4800 produce una vasta gamma di colori riproducibili con 
qualità d’immagini e fedeltà dei colori per regolare i dettagli 
nell’immagine del prodotto e concordanza deicolori aziendali.  

La Excelagraphix 4800 non è per sostituire la stampante flexo 
corrente se non per integrarsi ed ofrire un migliore sevizio. 
Aggiungere una stampante a getto d’inchiostro (inkjet) ad alta 
velocità aumenterà la línea di fondo e permmetera: 

•	 Convertire	istantaneamente	materiale	
grafico	digitale	su	un	prototipo	o	un	lavoro	
finito.	Riduzione	dei	tempi	di	consegna	con	
la	stampa	diretta	inkjet

•	 Stampare	facilmente	e	proficuamente	ordine	
più	piccole:	Senza	targa,	senza	installazione,	
senza	preparazione	e	senza	sprechi.

•	 Togliere	lo	stoccaggio,	l’etichettatura	e	i	
tempi		associati	con	l’imballaggio		
pre-stampato	convenzionale.

•	 Accogliere	nuove	opportunità	commerciale		
o	consegnare	gli	ordini	nello	stesso	giorno	
senza	influenzare	l’attuale	produzione	della	
sua	stampampante	flexo.

•	 Accetta	lavori	in	fretta,	piccoli	o	complessi	
per	attirare	nuovi	clienti	e	mantenere		
il	portafoglio	esistente.	

La Excelagraphix 4800 offre una velocità incredibile con 
piccole dimensioni ad un prezzo interessante che non si trova 
in altre tecnologie a getto d’inchiostro (inkjet) tradizionali. 
La Excelagraphix 4800 è alimentata dalla tecnologia 
rivoluzionaria testa Memjet Waterfall®, che utilizza un 
sistema di testine inmobile che ottiene velocità di stampa in 
un solo passaggio fino a 416 fogli piani di cartone ondulato 
121,9  cm x 60,9 cm l’ora.
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/ carica nuovo inchiostro
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problemi	di	registrazione	comuni	con	la	stampa	tradizionale	diretta.	La	Excelagraphix	4800	elimina	anche	la		
pre-stampa	e	riduce	al	minimo	il	tempo	di	fermata	della	stampante.	
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CaratteristiCa teCniCa
Metodo di stampa: 5 Gocce Memjet su richiesta nelle teste di getto d´inchiostro termico (inkjet)

Dimensione di stampa: 106.7cm. (Larghezza di materiale 121,9 cm) 

Colori: Cinque canali per testa: CMYKK (KK sono identici)

Risoluzione di stampa: 1600 dpi x 1600 dpi or 1600 dpi x 800 dpi

Velocità di stampa: 416 Fogli l’ora da 121,9 cm. di larghezza x 60,9 cm. di lunghezza 

Di velocitá di stampa:   Foglio da 121,9 cm. di lunghezza - 330 l’ora.  Foglio da 60, 9 cm. di lunghezza -  416 l’ora.

Cattura del foglio:   Manuale (è possibile aggiungere un alimentatore e selettore automatico)

inCHOstrO e sUPPOrti
Tipo d’Inchiostro:  Inchiostro acquoso personalizzato

Cartucce d’inchiostro:  5 Cartucce d’ inchiostro (C, M, Y, K, K) - 2 litri

Tipi di supporti:  Carta non trattata e fogli ondulati o bianco maculato, sbiancato e carta Marrone.

Spessore  substrato:  Lo spessore del substrato ondulato- fino a 15,9 mm.- configurabile e conforme alla possibilita di  
   transporto dei materiali ondulati. 

Tipo ondulato:  Flute A, B, C, D, E o G di un solo lato, a doppia faccia, doppia parete e tripla  parete di 15,9 mm  
   di calibro. Non trattati, pre-tagliati o piegati e incollati a 15,9 mm. di calibro.

Lunghezza Min / Max:  Si puo configurare da 45,7 cm a 2,4 mt. conforme alla possibilita di transporto del materiale ondulato. 

Larghezza Min / Max:  Si puo configurare da 30,5 cm a 121,9 cm conforme alla possibilita di transporto del materiale ondulato. 

COnnettiVitÁ DeLLa staMPante. 1 Gigabit Ethernet e USB 3.0

FLUssO Di LaVOrO Pre-Press
Xanté iQueue Ultimate Workflow: Adobe ® PostScript ® 3 ™,  controllo indipendente della densità CMYK, Calibrazione di colore,  
   tassazione, stimazione del costo di lavoro e molto altro ancora

PesO e DiMensiOni
Dimensioni: 2, 1 mt. di larghezza x 1, 2 mt. di altezza x 2,1 mt. di profonditá  o 2,5 mt. con vassoio teso.

Peso (a secco): 399 Kg

Alimentazione:  110 - 240 Volts / 10A

Requisiti eléctrico di vuoto:  110 - 240 Volts / 10A

aMBiente
Temperatura di esercizio:  15°C to 30°C

 Valore massimo di variazione:  ± 0.5°C / minuto

 Umidità:  50% a 80% di umidità relativa senza condensazione

 Pressione atmosferica:  70 kPa a 106 kPa

Ta di immagazzinamento / trasporto:  5°C a 45°C

 Variazione massima:  ± 0.5°C / minute

 Umidità:  5% al 95% di umidità senza condensazione

 Pressione atmosferica:  70 kPa a 106 kPa

US: 251.473.6502 
EU: +31 (0) 26.319.3210
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CaratteristiCa teCniCa

A DIGITAL PACKAGE PRINTING SOLUTION

•	 Getto	d’inchiostro	(inkjet)	super	veloce	capace	di	stampare	416	fogli	a	collori	all’ora		di	60,9cm	x	121,9	cm	
•	 Lastre	ondulate	fino	a	15,9	millimetri	di	spessore	x	121,9	cm	di	larghezza	x	2,4	m	di	lunghezza
•	 Stampa	di	scatole	piegate	e	fogli	pre-tagliati
•	 Cambia	di	lavoro	in	pochi	secondi	senza	piatti	o	pulizia
•	 Stampa	personalizzata	con	dati	variabili	nello	stesso	lavoro
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