Cosa rende TexJet® echo2 efficiente nei costi?
Con uno dei prezzi più bassi per una stampante DTG nel settore, TexJet®echo² può generare ROI
rapidamente, essenziale per una piccola operazione. Ha anche bassi costi di gestione e manutenzione e una
garanzia limitata di 3 anni, garantendo la sicurezza del tuo investimento. *
* Costi inclusi nel ROI: prezzo della stampante, pezzi di ricambio, costi di gestione, garanzia ecc.

Soprattutto, TexJet® echo² ti aiuta a vendere più capi a prezzi più alti
grazie alla sua qualità di stampa superiore.
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Con 50 magliette al giorno, puoi usufruire del costo più basso per maglietta del settore e la TexJet® echo² può produrre
50 magliette in meno di 2 ore!
* Incluso tempo di carico / scarico dell'indumento.
* * Basato su 15 capi scuri / 35 capi chiari, stampa del formato di 25x20 cm (10x8 "), 720x720 dpi CMYK, 1440x720 dpi White.
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Definizione di costo - convenienza:
“Qualcosa che è conveniente risparmia o fa fare un sacco di soldi rispetto ai costi in questione.”
*Dizionario Collins

Specifiche tecniche

AREA MASSIMA DI STAMPA
TESSUTI STAMPABILI
RISOLUZIONE DI STAMPA
TESTA DI STAMPA
ALTEZZA DELLA TESTA DI STAMPA
SPESSORE DEL MATERIALE
PRODUTTIVITA' *

* Incluso tempo di carico / scarico.

INKS
ALIMENTAZIONE INCHIOSTRO
INTERFACCIA
SISTEMA OPERATIVO
SOFTWARE
ALIMENTAZIONE

41x60 cm (16x24 in)
Misto cotone, poliestere, cotone / poliestere, lino,
viscosa, pelle, tela, denim e altro ancora.
CMYKW: 720x720, 1080x720, 1440x720, 1080x1440 dpi
2xCMYK: 720 x 360, 720 x 720 dpi

Piezoelectrica DOD, 8 canali, 180 ugelli per canale
Distanza tra la testa auto-regolabile da 2,5 mm (0,1 pollici)

18 mm (0.71 in) max
Per stampe del formato 25x20 cm (10x8 in)
Su capi chiari: 35 T-shirt / ora; CMYK: 720x720 dpi
Su capi scuri: 15 T-shirt / ora; CMYK: 720x720 dpi, W: 1440x720 dpi

CMYKW Inchiostri a pigmenti tessili a base d'acqua
Standard: cartucce sigillate sotto vuoto, 140 ml (4.73 fl oz)
Opzionale: cartucce ricaricabili pressurizzate, 160 ml (5.41 fl oz)

USB 2.0, 10/100 Ethernet
Windows 10
CADlink Digital Factory Apparel Polyprint Edition v10
AC 220-240 V, 50-60 Hz, 60 W

CONDIZIONI OPERATIVE

Range: 10-30°C (50-86°F) con umidità relativa dal 30-70%
Ideale: 20°C (68°F) con 55% RH

DIMENSIONI, PESO

L1280xW750xH458 mm (L50xW29xH19 in), 95 kg (209.4 lbs)

SEDE LEGALE: Z.I. TERRAFINO VIA VITTIME DEL FASCISMO 16/18/20 - 50053 EMPOLI(FI) ITALY - P.I. 05340520484
SEDE OPERATIVA: VIA ACHILLE GRANDI, 9/11 - 50056 MONTELUPO F.NO (FI)
TELEFONO: +339 0571 912294 - +39 0571 912285 | FAX: +39 0571 911197
EMAIL: INFO@DELCONTESRL.COM | WEBSITE: WWW.DELCONTESRL.COM

“ La soluzione ideale per le nuove imprese
o per le aziende che vogliono
semplicemente crescere”
www.polyprintdtg.com

DISTRIBUTORE UFFICIALE IN ITALIA

CI TROVI SU: POLYPRINTDTG

Incluso con la macchina trovi:
* 1 set di cartucce di inchiostro sigillate.
* CADlink-RIP software.

PUÒ RIMANERE INATTIVA FINO A 30 GIORNI! *

MASSIMA COPRENZA E BRILLANTEZZA DEL BIANCO! *
* SOLO CON 1 PASSAGGIO DI STAMPA.
ALTEZZA DEL PIANO DI STAMPA AUTOMATICA E MOTORIZZATA! *
* DISTANZA DELLA TESTA DAL PIANO DI STAMPA DI 2.5MM (0,1”).

Highlights sulla nuova TexJet® echo²
Facilità d' uso
e manutenzione

Seleziona le opzioni per soddisfare al meglio le tue esigenze aziendali e personalizza la tua stampante TexJet® per rendere
il processo di produzione più semplice, rapido ed economico.
Di che tipo di inchiostro
hai bisogno?

Quale configurazione di inchiostro
si dovrebbe usare?

Quale tipo di cartuccia
sarà la più ideale per il tuo lavoro?

• DuPont Ιnks: CMYKW. Questo standard industriale

È possibile alternare tra le configurazioni di
inchiostro in ogni momento.
• CMYKW: standard per capi chiari e scuri per

offrirti il maggior numero di opzioni su una ampia
gamma di abbigliamento colorato.
• 2xCMYK: stampa più veloce del 40% su capi
chiari o stampe che non richiedono inchiostro
bianco, ideale per tirature di produzione ad alto
volume.

• Sigillate (monouso): facile, pulite e pronte
all'uso con prestazioni di inchiostro e qualità di
stampa ottimali. Ideale per tirature di produzione di
piccoli e medi volumi e per coloro che non
stampano necessariamente su base giornaliera.
• Ricaricabili dall'utente (inchiostro sfuso): da
medi ad alti volumi di produzione, stampa frequente
e quando i margini di vendita sono limitati (alti
consumi, stampe moda ecc.).

Quali piani di stampa
si adattano alle tue esigenze?

Vuoi combinare metodo
vecchio e nuovo insieme?

fornisce inchiostro affidabile e di prim'ordine per un
impeccabile prestazione della testa di stampa e
affidabilità.
• Power Inks: CMYK. Questa opzione offre una
maggiore vivacità del colore, una maggiore
resistenza al lavaggio del 30% e tempi di fissaggio del
colore più brevi (120 secondi su capi scuri, 60 su
chiari), ideale per la produzione di grandi volumi e la
stampa quotidiana.

* SENZA SCARTO DI INCHIOSTRO.

Elevata qualità
and maintain

Come personalizzerai la tua stampante TexJet®?

Efficienza incrementata
con un arapido ROI

Come pretratterai
il tuo tessuto?

• Per capi di colore scuro:

Dettagli nitidi e colori vividi per stupire
qualsiasi cliente.

Formazione minima
necessaria!

Più stampi
e meno spendi!

La testa di stampa della TexJet® echo²
utilizza la più piccola goccia di 3pl per
ottenere la massima precisione nei dettagli
e ottenere stampe di qualità fotorealistica
che renderanno i tuoi prodotti unici.

Caricamento rapido del capo con
regolazione automatica dell' altezza, piani
di stampa con agganci magnetici e
messaggi guida pop-up sono alcune delle
nuove funzionalità che più amerai.

TexJet® echo² viene fornito con 3 anni di
garanzia (1 anno sulla testina di stampa)
con un prezzo accessibile per aiutarti a
raggiungere un ROI più rapido e garantire
la sicurezza del tuo investimento.

- P5001: standard del settore per ottenere una
stampa di elevata qualità con colori accesi e
vibranti e mano morbida.
- P5003: questa soluzione offre una pià veloce
ascigatura dell' inchiostro bianco, tempi di
polimerizzazione più brevi del 50% e maggiore
solidità al lavaggio del 30%. È inoltre ottimizzato
per l'essiccazione in forni ad aria calda.

• Per capi di colore chiaro:

- Polycoating: per cotone e poliestere chiaro,
questa opzione migliora la vivacità del colore e
l'accuratezza dei dettagli di stampa. Inoltre,
aumenta la resistenza al lavaggio del 30%.

Preparati a stampare su qualsiasi cosa!

TexJet® echo² ha 10 opzioni di piani di stampa che si
agganciano magneticamente e variano in forma e
dimensioni da 15x15 cm (6x6 in) a 41x60 cm (16x24
in) *. Puoi persino stampare su scarpe con lo Shoe
Platen! Inoltre, i sistemi di telaio regolabili
mantengono stesi sia i capi sottili e che i capi spessi,
offrendo la migliore capacità di stampa.

SERIGRAFIA & DIGITALE | SISTEMA DTG IBRIDO

Prova a fondere la stampa digitale e
serigrafica! Questo operazione ti consentirà di
saltare il pre-trattamento, con notevole
riduzione dei costi dell'inchiostro e la
possibilità di aggiungere effetti speciali.
• Ideale per produzioni in serigrafia con volumi di
stampa medio-piccoli. La base bianca serigrafica su
capi scuri costa meno che stamparla in digitale e
consente l'uso di effetti speciali. E la stampa digitale
libera la tua immaginazione e fa risparmiare tempo e
denaro con opzioni migliori e veloci rispetto alla
stampa tradizionale con più telai per ogni colore.

