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ORALITE® ECO
Traffic Printer
Il sistema di stampa eco-friendly per la
produzione di segnaletica stradale

Reflective Solutions

Engineered to Save Lives™

Sistema di stampa ORALITE® ECO Traffic Printer con
inchiostri OKI �Painter.M-64s
ORALITE® ECO Traffic Printer è il sistema di stampa eco-friendly per la produzione di segnaletica

stradale, sia per applicazioni temporanee che permanenti. Il dispositivo è costituito dalla stampante
OKI Color- Painter M-64s e dagli inchiostri Eco-Solvent SX OKI con certificazione Greenguard Gold a
bassa emissione di odori. In combinazione con i profili di stampa ORAFOL specialmente sviluppati per
le applicazioni su cartelli stradali, ORALITE® ECO Traffic Printer soddisfa la crescente domanda di
alta qualità e produttività da parte dell'industria della segnaletica per esterni.
Sia le pellicole retro-riflettenti ORALITE® microprismatiche sia quelle a microsfere possono essere
stampate con questo dispositivo, mantenendo la conformità ai requisiti di colore e riflettenza stabiliti
dalle diverse normative nazionali che regolano il settore della segnaletica stradale1 . Il sistema versatile
di stampa su grande formato ORALITE® ECO Traffic Printer è la prima scelta per i produttori di
cartellonistica che valutando attentamente i costi, vogliono i migliori risultati in termini di qualità
superiore, alta densità di stampa e massima durata del prodotto finito, operando con velocità di
stampa elevate2 .
'Contattare il rappresentante locale ORAFOL per ulteriori informazioni - ' Cartelli stradali a colori 7 - 14 m2/h, fino a 66,5 m2/h (drafl mode)
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Dettagli tecnici
Specifiche
Modello

IP-6620-00 ColorPainter M-64s

Testina di stampa

Tecnologia piezoelettrica "drop-on-demand" ad elevata frequenza industriale

Numero di ugelli

508 ugelli/testina

Risoluzione massima

900 X 900 dpi

Risoluzione visiva

qualità fotorealistica ad alta densità

Larghezza massima del supporto

1.626 mm

Larghezza massima di stampa

1/616 mm

Velocità di stampa

Da 3,5 a 66,5 m2/h (circa 7 - 9 m2 /h per la stampa di cartelli stradali)

Peso del supporto

Fino a 50 kg

Diametro massimo del supporto

220 mm

Dimensioni dei margini

5 mm in ciascun bordo (con supporti a rotolo, senza protezione margini)

Tipo di inchiostro

Inchiostro SX con solvente ecocompatibile a bassa emissione di odori

Colore

7 (CMYK, Le, Lm, Gy)

Massima capacità inchiostro

1,5 I per colore

Supporto

Pellicole retroriflettenti, vinile, banner, carta, materiale retro-illuminato, tessuti tecnici

Riscaldatore

Riscaldatori integrati a 3 vie (Pre, Print, After)

Modalità di prelievo

Modalità avvolgimento in TENSIONE stampa verso esterno ed esterno

Interfaccia

USB 2.0

Alimentazione

200 - 240 VCA, 12 A, 50 Hz / 60 Hz

Consumi elettrici

Avvio: 2.880 W o meno - Stand-by: 100 W o meno

Condizioni ambientali in funzione

15 - 30 ° C, 30 - 70% UR (non condensante)

Condizioni ambientali magazzinaggio

5 - 35° C, 10 - 80% UR (non condensante)

Dimensioni esterne

3.095 (W) x 935 (O) x 1.247 (H) mm

Peso

321 kg o meno (senza supporto e inchiostro)

Software

Onyx RIP (Versione 12.2) incluso, Computer NON incluso

Opzioni
Taglierina

Con pratici fissaggi per un taglio perfetto a 90°

Attacco di scarico

Consente l'installazione di un sistema aggiuntivo di scarico (Kit ionizzatore)

Flangia da 5 cm

Supporto per rotoli con diametro dell'anima di 5 cm

Stampa digitale con inchiostri ECO-Solvent SX:
· Stampa su diversi supporti
· Eco-friendly (certificazione Greenguard)
· Bassa emissione di odori
· Veloce, precisa e affidabile per la produzione di stampa on-demand
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ORAFOL Europe GmbH
OrafolstraBe 1 , 0-16515 Oranienburg, Germania
Tel. : +49 (0)3301 864-0 · Fax : +49 (0)3301 864-100
reflective.solutions@orafol.de · www.orafol.com
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