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Arizona serie 2300

Arizona serie 2300 fa parte 
della quinta generazione di 
sistemi Arizona. Dal 2007, in 
tutto il mondo si contano più 
di 7.000 installazioni. Questi 
sistemi sono rinomati per 
la straordinaria affidabilità 
e precisione, oltre che per 
l'incredibile qualità foto-
realistica. 

Produttiva, versatile, intelligente e sostenibile

Progetta lavori complessi una volta sola e poi 
adattali e ripetili facilmente per risparmiare tempo 
nei progetti futuri. La nuova Arizona serie 2300 è 
progettata per soddisfare le versatili esigenze di 
stampa degli stampatori che richiedono la massima 
capacità di produzione, ad esempio superiore a 
700 m2/settimana, in un singolo turno. 

Quest'ultima aggiunta alla pluripremiata serie di 
stampanti flatbed è solida nella sua configurazione 
base e può essere migliorata con la stampa di supporti 
flessibili e canali inchiostro aggiuntivi, compreso il 
nostro inchiostro UV bianco più brillante di sempre.

In qualità di leader globale nei sistemi di imaging di 
grande formato, Canon ha stabilito lo standard di 
mercato per produttività, funzionamento immediato, 
prestazioni affidabili e qualità eccellente.

Unisciti alla famiglia Arizona e sfrutta i vantaggi della 
stampa istantanea e delle incredibili applicazioni 
creative. Stampa dopo stampa. Anno dopo anno.

Arizona 2340 GTF/XTF

GAMMA DI PRODOTTI

Arizona 2360 GTF/XTF

Arizona 2380 GTF/XTF



SPECIFICHE TECNICHE Arizona 2300 GTF

Tecnologia di stampa Il sistema inkjet piezoelettrico a 4/6/8 canali utilizza la tecnologia di imaging VariaDot con due testine di stampa per canale 
da 636 ugelli con gocce variabili.

Configurazione inchiostri 2340 GTF: CMYK 2360 GTF: CMYK+WW/V 2380 GTF: CMYK+WW/V +cm

Risoluzione Dimensioni delle gocce di inchiostro da 6 a 30 picolitri. La possibilità di variare le dimensioni delle gocce fino a un minimo di 
6 picolitri consente di ottenere immagini nitide con sfumature e quarti di tono più fluidi. L'utilizzo di gocce di inchiostro più 
grandi, fino a 30 picolitri, produce colori uniformi. Il risultato è una qualità quasi foto-realistica con un dettaglio eccezionale 
finora ottenibile solo con una risoluzione pari a 1.440 dpi o maggiore. Il testo di dimensioni ridotte fino a 2 punti è 
perfettamente leggibile (in modalità alta definizione).

Velocità di stampa
Modalità di stampa

Piano fisso RMO
2340 GTF 2360 GTF 2380 GTF m2/h ft2/h m2/h ft2/h

High-Key x x x 89,0 958 68,0 732
Express x x x 57,6 620 45,6 491
Production-Fast     x 44,0 473 35,6 383
Production x x x 36,7 395 30,8 332
Quality x x x 26,0 280 22,5 242
Quality-Opaco x x x 19,0 204 16,6 179
Quality-Density x x x 14,5 156 12,7 137
Quality-Multi-layer (2)   x x 13,0 140 11,2 121
Quality-Multi-layer (3)   x x 8,7 93 7,5 80
Fine art x x x 21,0 226 18,4 198
High Definition x x x 11,1 119 10,1 109

Varnish (High Gloss)   x x ~7 ~75 Non 
disponibile

Non 
disponibile

Sistema d'inchiostro IJC357 Inchiostri per polimerizzazione UV in confezioni da 2 o 3 litri, facili da sostituire per: nero, ciano, magenta, giallo, 
ciano chiaro, magenta chiaro. Bianco e vernice in confezioni da 1 litro. 

Struttura del sistema Solida architettura a piano fisso per la stampa di supporti rigidi con tecnologia Arizona FLOW: un'incredibile tecnologia di 
flusso d'aria combinata con un layout del tavolo a doppia origine senza zone, supportato da 8 pin di registrazione 
pneumatici di facile utilizzo. Inoltre, è disponibile l'opzione di stampa per supporti in bobina.

Precisione geometrica Misurazione su piano 
fisso RMO

Errore massimo su 
piano fisso RMO

Lunghezza delle linee  
(larghezza del sistema) 2.500 mm 2.190 mm ± 0,8 mm ± 0,6 mm
Lunghezza delle linee  
(altezza del sistema) 3.080 mm 2.000 mm ± 0,4 mm ± 1,5 mm
Linee rettilinee  
(larghezza del sistema) 2.500 mm 2.190 mm 0,7 mm 0,7 mm
Linee rettilinee  
(altezza del sistema) 1.250 mm 2.000 mm 0,5 mm 2,0 mm
Errore diagonale  
(“ortogonalità”) 1.250 x 2.500 mm 2.000 x 2.190 mm 1,0 mm 2,5 mm

Supporti rigidi Area massima:
Spessore massimo:
Massa massima:

125 x 250 cm/49,2 x 98,4 pollici
50,8 mm / 2,0 pollici
34 kg/m2 / 7 lb/ft2

Area di stampa per i 
supporti rigidi

Fino a: 126 x 251 cm/49,6 x 98,8 pollici (per la stampa al vivo)

Specifiche per supporti in 
bobina

Da 90 a 220 cm/Da 35,4 a 86,6 pollici. Fino a 50 kg/110 lb (qualunque larghezza). Diametro massimo: 240 mm (9,45 pollici). 
Anima: 3 pollici (interno). Direzione di avvolgimento: stampa lato interno o esterno. Quasi tutti i tipi (dipende dall'applicazione).

Larghezza di stampa per 
supporti su bobina

Fino a 219 cm/86,2 pollici

Elaborazione immagine ONYX® Thrive™ 19 (configurazione 421 o superiore consigliata)

Connettività 10/100/1000 Base-T

Arizona Xpert Arizona Xpert offre un set di strumenti esclusivo per risparmiare tempo e denaro nella creazione di complicate applicazioni 
fronte/retro multi livello o multiple. Per attivare questa funzione sulla stampante Arizona serie 2300 sono necessarie le 
licenze “Arizona Xpert Resale license” e “Add Arizona Xpert Permission” Richiede inoltre l'installazione di ONYX Thrive

Alimentazione elettrica/ 
Aria compressa

2 x 200-240 VCA, 50/60 Hz, monofase, 16 A per circuito 
Interruttori automatici: Nord America: 20 A. Europa: 16 A. FILA: consultare il report CB
Aria compressa asciutta e pulita, ottenuta utilizzando un filtro coalescente. Regolatore della pressione impostato su 690 kPa 
(100 psi), con regolatore dell'aria connesso a tubi dell'aria con diametro esterno di 12 mm (0,5 pollici). Portata massima: 113 
l/min a 690 kPa (4 cfm a 100 psi)

Ambiente Temperatura: 18-30 ˚C (64-86 ˚F)
Umidità relativa: dal 30 al 70% (senza condensa)
Ventilazione: 1.200 m3 all'ora/700 cfm minimo (consultare la guida alla preparazione del sito)
Altitudine: 2.750 m (9.020 piedi) massimo, per alcuni componenti, tuttavia, il limite è di 2.000 m (6.560 piedi)

Dimensioni/peso Solo stampante: 5,0 x 2,0 m (196,9 x 78,7 pollici), 885 kg (1.951 lb)
Stampante + Opzione per supporti su bobina: 5,0 x 2,29 m (196,9 x 90,2 pollici), 1.135 kg (2.502 lb)
Altezza del tavolo: 0,88 m (34,6 pollici)/ Altezza complessiva: 1,3 m (51,2 pollici)



SPECIFICHE TECNICHE Arizona 2300 XTF

Tecnologia di stampa Il sistema inkjet piezoelettrico a 4/6/8 canali utilizza la tecnologia di imaging VariaDot con due testine di stampa per canale 
da 636 ugelli con gocce variabili.

Configurazione inchiostri 2340 XTF: CMYK 2360 XTF: CMYK+WW/V 2380 XTF: CMYK+WW/V +cm

Risoluzione Dimensioni delle gocce di inchiostro da 6 a 30 picolitri. La possibilità di variare le dimensioni delle gocce fino a un minimo di 
6 picolitri consente di ottenere immagini nitide con sfumature e quarti di tono più fluidi. L'utilizzo di gocce di inchiostro più 
grandi, fino a 30 picolitri, produce colori uniformi. Il risultato è una qualità quasi foto-realistica con un dettaglio eccezionale 
finora ottenibile solo con una risoluzione pari a 1.440 dpi o maggiore. Il testo di dimensioni ridotte fino a 2 punti è 
perfettamente leggibile (in modalità alta definizione).

Velocità di stampa
Modalità di stampa

Piano fisso RMO
2340 XTF 2360 XTF 2380 XTF m2/h ft2/h m2/h ft2/h

High-Key x x x 93,0 1001 68,0 732
Express x x x 64,2 691 45,6 491
Production-Fast     x 47,8 514 35,6 383
Production x x x 39,7 427 30,8 332
Quality x x x 27,6 297 22,5 242
Quality-Opaco x x x 19,7 212 16,6 179
Quality-Density x x x 15,3 164 12,7 137
Quality-Multi-layer (2)   x x 13,8 148 11,2 121
Quality-Multi-layer (3)   x x 9,2 99 7,5 80
Fine art x x x 21,8 235 18,4 198
High Definition x x x 12,2 131 10,1 109

Varnish (High Gloss)   x x ~9 97 Non 
disponibile

Non 
disponibile

Sistema d'inchiostro IJC357 Inchiostri per polimerizzazione UV in confezioni da 2 o 3 litri, facili da sostituire per: nero, ciano, magenta, giallo, 
ciano chiaro, magenta chiaro. Bianco e vernice in confezioni da 1 litro. 

Struttura del sistema Autentica architettura a piano fisso per la stampa di supporti rigidi con tecnologia Arizona FLOW: un'incredibile tecnologia 
di flusso d'aria combinata con un layout del tavolo a doppia origine senza zone, supportato da 16 perni di registrazione 
pneumatici di facile utilizzo. Inoltre, è disponibile l'opzione di stampa per supporti in bobina. 

Precisione geometrica Misurazione su piano 
fisso RMO

Errore massimo su 
piano fisso RMO

Lunghezza delle linee  
(larghezza del sistema) 2.500 mm 2.190 mm ± 0,8 mm ± 0,6 mm
Lunghezza delle linee  
(altezza del sistema) 3080 mm 2.000 mm ± 1,0 mm ± 1,5 mm
Linee rettilinee  
(larghezza del sistema) 2.500 mm 2.190 mm 0,7 mm 0,7 mm
Linee rettilinee  
(altezza del sistema) 3080 mm 2.000 mm 0,7 mm 2,0 mm
Errore diagonale  
(“ortogonalità”) 3.080 x 2.500 mm 2.000 x 2.190 mm 1,0 mm 2,5 mm

Supporti rigidi Area massima:
Spessore massimo:
Massa massima:

308 x 250 cm/121,3 x 98,4 pollici (320 x N cm consentita con aspirazione di 308 cm)
50,8 mm / 2,0 pollici
34 kg/m2 / 7 lb/ft2

Area di stampa per i 
supporti rigidi

Fino a: 309 x 251 cm/121,7 x 98,8 pollici (321 x N cm consentita con aspirazione di 308 cm)

Specifiche per supporti in 
bobina

Da 90 a 220 cm/Da 35,4 a 86,6 pollici. Fino a 50 kg/110 lb (qualunque larghezza). Diametro massimo: 240 mm (9,45 pollici). 
Anima: 3 pollici (interno). Direzione di avvolgimento: stampa lato interno o esterno. Quasi tutti i tipi (dipende dall'applicazione).

Larghezza di stampa per 
supporti su bobina

Fino a 219 cm/86,2 pollici

Elaborazione immagine ONYX® Thrive™ 19 (configurazione 421 o superiore consigliata)

Connettività 10/100/1000 Base-T

Arizona Xpert Arizona Xpert offre un set di strumenti esclusivo per risparmiare tempo e denaro nella creazione di complicate applicazioni 
fronte/retro multi livello o multiple. Per attivare questa funzione sulla stampante Arizona serie 2300 sono necessarie le 
licenze  “Arizona Xpert Resale license” e “Add Arizona Xpert Permission” Richiede inoltre l'installazione di ONYX Thrive.

Alimentazione elettrica/ 
Aria compressa

2 x 200-240 VCA, 50/60 Hz, monofase, 16 A per circuito 
Interruttori automatici: Nord America: 20 A. Europa: 16 A. FILA: consultare il report CB
Aria compressa asciutta e pulita, ottenuta utilizzando un filtro coalescente. Regolatore della pressione impostato su 690 kPa 
(100 psi), con regolatore dell'aria connesso a tubi dell'aria con diametro esterno di 12 mm (0,5 pollici). Portata massima: 113 
l/min a 690 kPa (4 cfm a 100 psi)

Ambiente Temperatura: 18-30 ˚C (64-86 ˚F)
Umidità relativa: dal 30 al 70% (senza condensa)
Ventilazione: 1.200 m3 all'ora/700 cfm minimo (consultare la guida alla preparazione del sito)
Altitudine: 2.750 m (9.020 piedi) massimo, per alcuni componenti, tuttavia, il limite è di 2.000 m (6.560 piedi)

Dimensioni/peso Solo stampante: 5,0 x 3,83 m (196,9 x 150,8 pollici), 1.891 kg (4.169 lb)
Stampante + Opzione per supporti su bobina: 5,0 x 4,12 m (196,9 x 162,2 pollici), 2.141 kg (4.720 lb)
Altezza del tavolo: 0,88 m (34,6 pollici)/ Altezza complessiva: 1,3 m (51,2 pollici)
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