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PIÙ GRANDE
PIÙ VELOCE
FATTO PER LA PRODUZIONE

UV

Ultra-Wide Gamut Eco-UV Inks

Stampa fino a 139.7cm x 127cm!

STAMPA SU QUALSIASI SUPPORTO!
CMYK + WWWW

FINO A 2880 RISOLUZIONI DPI
IMPRESSIONA IN MEDIA FINO A 7,62
CENTIMETRI DI ALTEZZA
LAMPADE A DOPPIA LED

(Cura istantanea dell’inchiostro)
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IL MIGLIORE DI SEMPRE.
La stampante X-UV non può battere.

Stampanti flatbed di grandi dimensioni
progettate per segnaletica e la grafica viene
stampata ad alta velocità, ma è limitata da
spessore del substrato.
Stampanti di piccolo formato progettate per
specialità gli elementi vengono stampati a
velocità inferiori e sono limitati da lunghezza
e larghezza del substrato.

La famiglia Xanté di stampanti X-UV fa ENTRAMBI.
È il meglio di entrambi i mondi.

Segnaletica • Produzione • Articoli Speciali • Industriale

CONTATTATECI OGGI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

+1 251.473.6502

iQueue
Adobe® PostScript® 3™/PDF Workflow

Flusso di Lavoro a Colori Semplemente brillante

Benvenuto nel software di prestampa iQueue
Xante si basa sul suo software innovativo per il
flusso di lavoro con la potente produttività basata sul
team in iQueue 14. Il vero funzionamento server-client migliora il tuo flusso di lavoro per ottimizzare i
talenti e il tempo di tutti i soggetti coinvolti in produzione. Approfitta dell’intero
team IT specialisti, designer e
tipografi operatori per semplificare la prestampa attività come
la condivisione del lavoro e stima
dei costi del lavoro, editing di file
utensili, brevettato Right-ON®
Spot Color Matching e molto
altro. Crea campioni accattivanti

Le funzionalità di
iQueue includono:

con l’inchiostro VividHD-UV. E,

• Controlli CMYK
completamente indipendenti
• Libreria colori PANTONE®
• Corrispondenza dei colori
spot Right-ON®
• Imposizione completa e affiancamento
• Generatore di codici QR
• PDF-Out E TANTO ALTRO!

con la cura istantatanea, i tuoi
clienti apprezzeranno i risultati
veloci e duraturi.

Modifica le immagini del lavoro

Opzioni Bianche
Costruisci profondità con strati di bianco

Modifica le immagini
del lavoro

Cambia le tinte piatte in bianco

Off

Underneath Print
Areas
Entire Job

Underneath Areas
with Ink

Change Spot Color
to White

• Luminosità • Contrasto
• Spicca
• Sfumature
• Bianchi
• Neri
• Temperatura di colore
• Tintura
• Saturazione • Colorato

L’imposizione ti consente di ottimizzare il layout della
tua pagina inserendo le immagini nel numero massimo
di colonne e file supportando anche margini e grondaie.
Media Size

Image Size:
Left/Top:

Image Size:

Gutter:
Left/Top:
Gutter:

Cols/Rows:

Cols/Rows:

SPECIFICHE
Capacità di stampa
Area di imaging:

55” x 50” (139.7cm x 127cm)

Massimo dimensione del supporto: 55" x 50” (139.7cm x 127cm)
Min. dimensione del supporto:

.5” x .5” (1.27 cm x 1.27 cm)

Massimo altezza di stampa:

3” (7.62cm)

Colori di stampa:

CMYK + WWWW

Risoluzione:

720/1080/1440/2160/2880 DPI Resoluzione

Lampada UV:

Lampade di polimerizzazione a basso calore

INCHIOSTRO E SUPPORTI
Tipo di Inchiostro:
			
			
			

UV, flaconi da 500 ml per colore
La durata di conservazione massima è di 1 (uno) anno dalla data di produzione (DoM).
Una volta aperto, la durata di conservazione è di 2 (due) mesi o 1 (uno) anno dalla DoM,
a seconda dell’evento che si verifica per primo.

Tipi di media:
			

Plastica PVC, stirene, legno, alluminio, metallo, acrilici, coroplasto, ceramica, tessuto, 		
compositi in pelle, cartone, cartone espanso, vetro, moquette, piastrelle e altro ancora.

CONNETTIVITÀ DELLA STAMPANTE 1-Gigabit Ethernet
SOFTWARE PREPRESS
Xanté iQueue Workflow:
			
			

PESO, DIMENSIONI

Flusso di lavoro Adobe ® PostScript® 3™/PDF, controllo della densità CMYK
indipendente, Corrispondenza tinte piatte, Imposizione, modifica di file digitali,
stampa di variabili e molto altro.

Dimensioni:

95”L x 95”W x 50”H (242 x 242 x 127cm)

Peso Netto:

726lbs (329.3kg)

Fornitura elettrica:

110v or 220v 50-60hz

CONDIZIONI DI LAVORO
Temperatura di Esercizio:
Umidità relativa:

22-26°C (68°F - 78°F)
35-75RH
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iQueue Simply Brilliant
Workflow (Included)

Digital Color Workflow with Advanced Color
Matching and File Management Tools
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