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Il vantaggio del gel



La scelta flessibile
La stampante Colorado 
1650 offre una gamma 
di applicazioni veramente 
impressionante, grazie a due tecnologie 
aggiuntive: la formulazione più flessibile ed 
elastica degli inchiostri UVgel 460 e il geniale 
FLXfinish. Gli inchiostri UVgel 460 garantiscono una 
perfetta stabilità dell'immagine anche quando le stampe 
vengono piegate, curvate o arrotolate. Inoltre, la tecnologia 
FLXfinish consente di stampare applicazioni con una finitura lucida 
ineccepibile o con una lussuosa finitura opaca, indipendentemente dai 
supporti, raddoppiando la gamma della tua espressione artistica. Immagina 
carta da parati di design, adesivi mozzafiato o accattivanti pannelli luminosi 
con neri così profondi da attirare l'attenzione dei passanti.
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COLORADO 1650
 Stampa  
 Metodo di stampa UVgel con sistema inkjet piezoelettrico

 Risoluzione di stampa Fino a 1800 dpi
 Testine Testine di stampa piezoelettriche UVgel 415 (2 per colore)
 Manutenzione PAINT effettua il controllo costante degli ugelli e li corregge automaticamente 

durante la stampa
Manutenzione automatica eseguita quotidianamente in pochi secondi
Ricarica l'inchiostro durante la stampa

 Polimerizzazione
 Metodo di polimerizzazione UV LED, asciugatura istantanea, bassa temperatura
 Modalità di stampa Modalità di stampa lucida: 20-159 m2/h

Modalità di stampa opaca: 10-46 m2/h

 Tipi d'inchiostro Inchiostro UVgel 460, CMYK (flaconi da 1 litro)

 Supporti di stampa 
 Larghezza rotolo Fino a 1625 mm
 Peso del rotolo 2 x fino a 50 kg

 Diametro rotolo Fino a 220 mm 
 Spessore supporto Fino a 0,8 mm
 Margine di stampa 5,3 mm/11,0 mm quando Media Step Control è abilitato* 
 Numero di rotoli in ingresso 2 bobine con alimentazione e commutazione automatica**
 Alimentazione della bobina Stampa all'interno o all'esterno

Stampa fronte-retro, funzionalità all'avanguardia per supporti flessibili

 Tecnologie
 Tecnologia UVgel Blocco istantaneo e controllo del "dot gain"

Polimerizzazione a bassa temperatura, adatta per supporti sottili e sensibili al calore
Corrispondenza dei colori estremamente precisa e uniforme
Stampe asciutte all'istante

 FLXfinish Supporta le modalità di stampa opache, per vivaci stampe opache su supporti lisci o 
porosi/strutturati

 Altro

 Dimensioni (L x P x A) 3022 x 1093 x 1310 mm
 Peso 740 kg

 Software

 RIP supportati ONYX® Graphics, Caldera e API per fornitori RIP di terze parti

 Garanzia
 Garanzia standard Due anni o 20.000 m2 di garanzia in loco, a seconda della condizione che si verifica 

per prima
*  Consigliato per modalità di stampa fino a 40 m2/ora per una qualità di stampa ottimizzata
** A seconda del supporto utilizzato
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