Veloce, in tempo reale, colori brillanti,
Dati variabili su richiesta.
Inchiostri durevoli
Fai crescere la tua azienda
La VP495 è la nuova generazione di stampanti desktop per etichette a colori che utilizza la rivoluzionaria
tecnologia degli inchiostri VIPColor Durable.
Si tratta di 4 inchiostri innovativi, alla base i pigmenti di inchiostro in grado di fornire stampe di grande durata.
Il risultato è un’etichetta adatta per applicazioni in esterno, nonché sulla confezione di prodotti che sono
esposti all’umidità.

Applicazioni tipiche

Healty Plants
- Builds Strong root system
- Accelerates Plants Growth
- Pests control
CE
500 GR

Orticoltura, Frutta
& Verura

GHS - Prodotti chimici

Etichette Cosmetica
e Farmaceutica

Etichette tecniche

I nuovi inchiostri e la tecnologia delle testine di stampa permette alla stampante VP495 di stampare testi
nitidi e grafica ad alta definizione con una risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi.
Fino ad ora questa rimane una soluzione ineguagliata da qualsiasi stampante a getto d’inchiostro nella
stessa fascia di mercato.
Molto importante con questa soluzione ad inchiostro durevole, la VP495 stampa etichette con colori brillanti
pronte per l’utilizzo esterno. Questa soluzione è particolarmente adatta per le etichette dei prodotti ad
esempio le etichette che rispondono alla normativa GHS, bevande refrigerate e alimenti, echichette di
prodotti per il bagno.

Caratteristiche principali
- Stampa di etichette più conveniente rispetto ai metodi di stampa tradizionali (come la stampa flessografica)
fino a 10.000 etichette per job di stampa.
- Consente di stampare più velocemente e più economicamente rispetto a stampanti inkjet della stessa
fascia di mercato.
- Serbatoi di inchiostro separati per un agrande flessibilità e basso costo di sustituzione.
- Produce velocemente etichette dai colori luminosi adatte per un uso esterno e per ambienti dove l’imballo è
esposto all’umidità.*
- Altamente resistenti al graffio e umidità.*
- Facile e flessibile da utilizzare - stampa etichette in bobina, in continuo e fan-fold.
- Migliora l’immagine del prodotto rendendolo più accattivante negli scaffali affollati.
* La resistenza ad acqua e graffio dipendono dal tipo di supporto usato. Controllare tramite il vostro fornitore.

VIPCOLOR Durable inks

Specifiche stampante
Tecnologia di stampa

Stampa inkjet Drop-on-demand, VIPCOLOR Durable inks

Velocità di stampa

Fino a 4 ips (circa 100 mm/s). Velocità variable in base alla dimensione delle etichette,
del metodo di stampa e del materiale selezionato.

Qualità di stampa

Fino a1200 x 1200 dpi

Cartucce inchiostro

4 cartucce separate.
Ongi cartuccia può essere sostituita separatamente. Livello inchiostro visualizzato sul
display LCD. Web Server integrato nella versione con porta Ethernet.

Compatibilità sistemi
operativi

Microsoft® Windows XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows Server*

Dimensioni supporto

Massima larghezza etichetta: circa 215 mm
Dimensioni nocciolo interno: circa 76 mm
Diametro massimo: circa 304 mm
Larghezza minima: circa 50 mm

Sensori

Sensore trasparenza e sensore tacca nera
Etichetta continua e cartellino
Rotolo o fanfold
Supporti Rotolo-Rotolo, Rotolo-taglio, Rotolo-applicazione
Patinata, Semi-Patinata e Opaca **
Taglierina manuale

Registrazione sensori

La registrazione del sensore passo avviene lungo tutta la larghezza per seguire le
diverse forme delle etichette.

Opzioni

Svolgitore, riavvolgitore

Dimensioni / Peso

495 x 360 x 294 mm, 11.8 Kg.

Interfacce

USB 2.0, Ethernet, GPIO

Certificazioni

UL, UL-C, CE and FCC Class A

Altro

Interfaccia utente - Web Server integrato & panello di controllo.
Software integrati (Bartender Ultra Lite Edition)
Menu multi-linguaggio (Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo & Tedesco)

* Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli State Uniti e altre nazioni. Per favore, controllare con VIPColor per la campatibilità
con versioni di Windows server.
** Consultare il vostro produttore di etichette o VIPColor per la compatibilità con i vari supporti di stampa.
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