Sistema di stampa a caldo DTM FX810e
Stampante termica di qualità industriale per etichette larghe fino a 220 mm
Aggiungi effetti scintillanti alle etichette prestampate o vuote in
formato largo o stampa finiture metalliche su substrati trasparenti e
pre-colorati. Il sistema di stampa a caldo di livello industriale FX810e
di DTM Print, è dotato di un robusto alloggiamento in metallo ed è
pronto per qualsiasi ambiente di lavorazione. Il touchscreen a colori
semplifica la navigazione ed offre un’esperienza utente intuitiva. La
taglierina a ghigliottina opzionale (FX810ec) consente di tagliare
con precisione il supporto per etichette continuo, con tacca nera
di riscontro o prefustellato.
La FX810e può essere utilizzata come accessorio opzionale di
qualsiasi stampante digitale a colori inkjet o laser, oppure esclusivamente come stampante a trasferimento termico per la stampa
di finiture con colori metallizzati o monocromatici. E’ la soluzione
ideale per la stampa di testi semplice o codice a barre, ma anche
bordi, grafica, sfondi e molto altro.

Per la FX810e sono disponibili non solo ribbon con lamina metallizzata lucida in oro, argento, blu e rosso, ma anche vari colori
spot e lamina trasparente per una plastificazione, maggiore protezione, oppure per produrre etichette con componenti aggiuntivi
lucidi parziali, perfetti per il design del logo o altre aree grafiche
sull’etichetta.

Specifiche tecniche
Metodo di stampa:

Trasferimento termico e termico diretto

Risoluzione di stampa:

300 dpi

Velocità Massima di stampa:

101,6 mm al secondo

Larghezza Massima di stampa: 219,5 mm (8,64”)
Lunghezza Massima di stampa: 1016 mm (40”)
Larghezza supporto:

108 - 255 mm (4”- 10”)

Spessore supporto:

0,05 - 0,25 mm (0,002” - 0,01”)

Tipi di supporti:

Etichette prefustellate, in continuo, con
tacca nera o etichette con foro

Rilevamento dei supporti:

Sensore riflettente mobile e sensore
trasmissivo allineato centrale

Rotolo del supporto di

38,1 - 76,2 mm (1,5-3”) diametro interno.

alimentazione:

254 mm (10”) Diametro esterno

Larghezza nastro:

Massima 220 mm (8.66”)

Raccomandazione:

Scegliere la larghezza della barra
multifunzione a seconda del layout. Se
il layout copre solo 100 mm dell’etichetta,
utilizzare un rotolo a nastro largo 100 mm.

Lunghezza Massima del nastro: 300 m (981’)
Rotolo del nastro di
alimentazione:

25,4 mm (1”) anima interna, fino a
68 mm (2,67”) max Diametro esterno

Opzioni:

FX810e
FX810ec taglierina
RW-7 Riavvolgitore esterno
RW-8 Riavvolgitore esterno

Produttore:

DTM Print GmbH

Decorazione flessibile o stampa resistente di etichette larghe fino a 220 mm!
È un dato di fatto che le etichette con colori metallizzati attirano
maggiormente l’attenzione. Ecco perché la stampa a caldo sulle
etichette è stata popolare per tanti anni.
Tuttavia, la stampa a caldo ha una serie di sfide: costi di configurazione, ordinare un cliché richiede tempo. Non è possibile modificare
l’immagine senza incorrere in più spese. E c’è quasi sempre una
tiratura minima di migliaia di etichette.
DTM FX810e Foil Imprinting System cambia tutto questo. Aggiungi
facilmente elementi brillanti alle etichette dei prodotti prestampate
o vuote. Decorazione con colori metallizzate mettono in risalto i
tuoi prodotti aiutandoti a vendere di più.
Dalla configurazione iniziale al funzionamento completo, la FX810e
è facile da usare. Inoltre, tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a
stampare le etichette è incluso nella scatola.

Tipi di nastro:

Cera, cera/resina, resina

Nastri consigliati:

Nastri a trasferimento termico certificati
DTM Print in colori metallici (oro, argento,
blu, rosso), tinte spot e lamina trasparente

Incluso:

Svolgitore di etichette esterno

Ogni FX810e/FX810ec viene fornita con:

Interfaccia dati:

USB 2.0, Ethernet 10/100

•

Elettricità:

100-240 V AC, 50/60 Hz
140 W, pausa 9,6 W

NiceLabel® Software gratuito per la progettazione di etichette
DTM Edition 2019

Software (incluso):

NiceLabel Free 2019 DTM Edition

•

Un nastro di avviamento nero 220 mm - quattro nastri metallici
da 100 mm di larghezza ciascuno (oro, argento, rosso e blu)

•

Svolgitore per rotoli con diametro esterno fino a 10”

Sistemi operativi:

Windows 7/10

Linguaggio della stampante:

E-PL, GEPL, G-PL

Indicatori:

Alimentazione/standby, alimentazione/
pausa/annullamento
(Pronto: Verde, Errore: Rosso)

Controlli:

Pulsante di alimentazione/standby con
telaio LED a doppio colore, pulsante
Feed/Pausa/Annulla bicolore
(Ready/Error), pulsante di calibrazione
sul pannello posteriore

Certificazioni:

CE, FCC Classe B, RoHS

Peso:

11,7 kg

Dimensioni (WxHxD):

432 mm x 224 mm x 221 mm

Nota:

Le stampanti di etichette a colori non
sono incluse nel prezzo del sistema di
stampa FX810e.
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