


Generazione di 14 Colori Fluorescenti YF giallo �uo PF pink �uo
combinazione di colori normali e colori �uorescenti, tabella colori disponibile

Colori a Sublimazione normali CMYK
4 colori normali a sublimazione per tutte le cromie gra�che e foto con risoluzione 1440 x 1440

Deep Black (Nero Intenso)
Il nero è stato formulato come nero intenso per dare maggiore profondità e contrasto alle immagini da stampare

Sistema di ricarica originale Epson
La stampante non viene modi�cata ed il suo sitema di ricarica originale la rende a�dabile e sicura

Generazione E�etti Straordinari
La combinazione dei colori normali con quelli �uorescenti generano prodotti mai visti prima!

Stampa su supporti rigidi e Tessuti
Inchiostri formulati appositamente per stampare con altissima qualità sia su supporti rigidi che tessuti
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Rip di Stampa per la gestione ottimale del colore
A�dabilità e esatta corrispondenza dei colori grazie all’utilizzo del RIP di DevStudio

Integrazione automatica con software di generazione ordini OnLine
Sistema sviluppato per la gestione di code in HotFolder, stampa e gestione colore automatiche

Con il Rip risparmi oltre il 60% di inchiostro
Costo di stampa di € 0,05 cent per un formato A4 con sistema EcoTank e inchiostro Print Supply

A�dabilità di stampa anche nel tempo con oltre 2 mesi di StandBy
StandBy della macchina di oltre 2 mesi senza nessun problema o interruzione degli ugelli

Creazione dei �le di stampa con 
Prova di StandBy della macchina di oltre 2 mesi senza nessun problema o interruzione della stampa

Video Tutorial sul canale di YouTube
Tutti i video per la preparazione dei �le su un canale dedicato Print Supply di Andrea Paulich

Assistenza Tecnica diretta con controllo remoto
L’assistenza tecnica subito quando ti serve, grazie al controllo remoto è possibile operare da qualsiasi parte del mondo

Inchiostro a Sublimazione con nuova formulazione dedicata
L’inchiostro è stato formulato per non otturare le testine e a resistere inalterato anche a temperature alte o basse

Sistema applicabile anche a plotter di grande formato
Sistemi customerizzati per ogni esigenza del cliente, applicabile anche a plotter Roland, Mutoh, Mimaki, Epson e altri..
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