aeoon Flatbed Seria - Stampante di grande formato ad alta velocità per l‘uso industriale
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Disponibile in quattro dimensioni con tavolo di sottovuoto fino a 4.2 x 3.75m
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Caratteristiche
Automatico 3D-riconoscimento di oggetti

Assi lineari di alta precisione

Fino a 8 Kycera Kj4B testine di
stampante con 600 dpi di risoluzione nativa o 1200 dpi

Cortina di sicurezza di alta
risoluzione

Touchscreen e software intuitivo

Infrarosso, vicino infrarosso o UV fissaggio
Made in Austria
Zona di vacuo
pneumatica

Automatica stazione di pulizia e
di tappatura

aeoon Vacuum Flatbed Serie
Con l‘aeoon Seria di Letto Piano possiamo estendere le dimensioni esistente
ed è disponibile in quattro dimensioni diversi con l’impressionante dimensione
del tavolo di fino a 4200 x 3750 mm.
Inoltre abbiamo equipaggiato la nostra stampante di letto piano con tante funzioni utili:
•
•
•
•
•
•
•

Opzioni di configurazione flessibili e modulari per adattare la macchina
perfettamente ai requisiti del utilizzatore
Riconoscimento automatico degli oggetti
Tavolo di sottovuoto per fissare gli oggetti durante il processo di stampa
Standard di sicurezza più elevati
Diversi inchiostri e metodi di fissaggio permettono la stampa su molti diversi oggetti piani
Collegamenti elettrici: 3 x 220/400V (corrente dipende dal modello e
equipaggiamento), aria: mass. consumo di aria 500l/min. Ci contattate per
maggiori informazioni.
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Automatico 3D- riconoscimento di oggetti
La nostra aeoon Flatbed Seria è dotata con un scanner laser 3D. Questa technologia
riconosce automaticamente la posizione, forma e altezza del oggetto da stampare sul
tavolo di vuoto. Non dovrete più preoccuparvi di posizionare gli oggetti correttamente
in un template di layout esterno.

Standard di sicurezza più elevati possibile
Abbiamo preso ogni precauzione per proteggere e massimizzare la sicurezza degli
operatori della macchina. Per questo utilizziamo lo hardware di sicurezza più moderna e
funzioni di software speciali. Il cuore del nostro sistema di sicurezza è la cortina laser di
alta risoluzione. In combinazione con le altre caratteristiche la nostra macchina diventa
una delle stampanti di letto piano più sicuro sul mercato.
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Caratteristiche dell‘aeoon Flatbed Serie

Massima flessibilità
A base dei requisiti della vostra azienda, ci sono disponibili due opzioni di caricare
l‘aeoon Flatbed Seria: È possibile di entrare la macchina e di caricare manualmente o
di aggiungere un sistema di caricamento automatico.
Come per le nostre aeoon stampanti DTG, ci sono diversi opzioni di modificare questa
stampante, per esempio, potete individualizzare la dimensione e il numero di testine
di stampa
.

Disponibili tipi di inchiostro e fissaggio
L’aeoon Flatbed Seria è disponibile per vari sistemi di inchiostro, come inchiostri
di pigmenti, UV e ibridi. Ecco perché, a secondo della struttura, possiamo stampare
sulla maggior parte dei materiali piani, come pelle, legno, plastico, vetro e metallo.
La macchina può essere adattato con infrarosso, vicino infrarosse o fissaggio UV, a
secondo del tipo di inchiostro usato.
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Stampato su pelle

Domande?

Configurazioni standard della macchina disponibles

Saremo lieti di consigliarvi.
Dimensioni del tavolo
aspirante

Testine

Zona di vacuo pneumatica

Accesso diretto

Maxi Duo

4200 x 3750 mm

4o8

fino a 8 zonas

x

Maxi

4200 x 1500 mm

4o8

fino a 8 zonas

x

Multi Duo

3000 x 3000 mm

4o8

fino a 6 zonas

-

Multi

3000 x 1500 mm

4 or 8 Channels

up to 6 zones

-

Per vedere i video: www.aeoon.com/videos
or visit our website: www.aeoon.com
Ci incontrate in fiera oppure ci visitate in Austria
per una presentazione dei nostri prodotti.
Per scaricare i dépliant dei nostri prodotti:
www.aeoon.com/folder
Per scrivere un e-mail: sales@aeoon.com
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste
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