
PLOTTER  VJ628

Progettato per grandi volumi di stampa.

Costi di start-up bassi + costi per immagine bassi: ritorno dell’investimento rapido.

Alta affidabilità e prestazioni superiori: alta qualità delle stampe, maggior uniformità, 
brillantezza ed intensità del colore.

Nuova risoluzione fino a 1400 x 1400 dpi: ridefinisce l’HD con una maggior gamma colore.

La tecnologia di stampa i2 elimina virtualmente il banding.

Inchiostri Sublijet HD: doppia configurazione CMYK e a 8 colori.

Garanzia: un anno.

PowerDriver v4 e Software Creative Studio (in arrivo!) in dotazione per lavorare in grafica 
in modo rapido e veloce: nessun software di grafica e niente clip art da acquistare, 
per un risparmio fino a € 2.000.

Assistenza  e supporto in tempo reale sia online che telefonica.
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Grandi stampe, piccolo ingombro: stampa con margini al vivo su prodotti da 24”.

Con VIRTUOSO  la sublimazione non è più un problema!
 

Il sistema creato ad hoc per la decorazione in sublimazione HD a 8 colori: 
semplice, veloce e redditizio!

®



Caratteristiche tecniche: Prodotti Correlati:
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SCHEDA TECNICA  VJ628

Gadgets

Poliestere

Sublijet HD

*Le stime relative al costo per immagine e alla velocità di stampa sono presentate 
solo allo scopo di mettere a confronto le piattaforme.
I risultati possono dipendere da diverse variabili, comprese la dimensione dell’immagine, 
 la copertura, le impostazioni relative alla gestione del colore, ecc...

Stampe/Ora:
4,9 m² / ora

Testina di stampa: 
• Drop on demand, piezoelettrica
• 8 canali, 180 ugelli / Canale
• Getto variabile, minimo 5 picolitri

Dimensione massima supporto: 
Immagine da 620 mm su supporti da 630 mm
Dimensioni supporto compatibili:
330 mm, 432 mm, 610 mm e 630 mm

Dimensioni fisiche: 
1,2x0,584x1,168 m
Voltaggio: 
A/C 110 - 120v / 220 - 240v

Set inchiostro:
SubliJet-HD CMY JK Lc Lm LJk Ll Jk
Gestione del colore: 
• Windows: PowerDriver, CS Print and Color Manager
• Profili RIP Ergosoft, Wasatch
Risoluzione massima: 
• PowerDriver o CS Print Manager: 720 x 1440 dpi
• Profili RIP Ergosoft, Wasatch : 1440 x 1440 dpi
Sistema di erogazione dell’inchiostro: 
Cartucce monouso da 220 ml
Costo per immagine stimato*: 
€ 1,86/m² - € 0,00033 / cm² 


