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Mercury Pro 9060 R5i SS
Stampante UV-Led Flatbed 90x60cm
con riconoscimento intelligente degli oggetti da stampare!

https://youtu.be/J83v3QXK7fQ

Scanning System (SS)
Incluso!

  Scansione automatica del piano di lavoro

  per la stampa di oggetti piccoli senza dima! 

  Sollevamento automatico del carrello

  Regolazione automatica dell’altezza

  Configurazione teste fino 3 righe e 8 colori!

  CMYK+LC+LM+LK+LLK+W+V

  Piano di stampa in alluminio spesso 42,5 mm 

  Supporti di stampa spessi fino a 80 mm

UV-Led

Guarda il Video! 

Stampa
anche su oggetti

con angoli rotondi!

https://youtu.be/J83v3QXK7fQ
https://youtu.be/J83v3QXK7fQ
https://youtu.be/J83v3QXK7fQ
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www.xjet.it / info@xjet.it Xjet Mercury Pro 9060 R5i SS-V2.1-AB170323 - i marchi citati sono dei rispettivi proprietari.
 La presente brochure può essere soggetta a variazioni per cui è da intendersi SE&O

Dati Tecnici

Configurazione PC

Configurazione Processore RAM Hard Disk Sistema oper.

Minima i5 16GB 512 GB SSD WIndows 10
versione 64 bitConsigliata i7 32GB 1TB SSD Rivenditore Autorizzato

*NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.

Testa di stampa da 1 a 3 teste ad alta risoluzione (1280 nozzle - 3pl)

Formato e spessore 90x60cm, spessore supporti fino a 80mm

Stampa oggetti cilindrici Sistema opzionale

Inchiostri UV Mercury R5i in bottiglie da 1lt. senza chip
CMYK+LC+LM+LK+LLK+W+V

Bulk system Bottiglie da 1lt per colore ricaricabili in continuo

Sistema di fissaggio Lampade UV-Led ad alta efficienza

Applicazioni
Stampante adatta per la stampa di oggettistica e prodotti 
promozionali personalizzati come penne, porta chiavi, 
bottiglie o borracce, shopper, tazze, tappetini per mouse.

Supporti stampabili Tutti i supporti adatti alla stampa uv-led: Carta, PVC, PP, 
PET, legno, forex, D-bond, Plexiglass®, eco-pelle, ecc. 

Sistema di pulizia A caduta (pressione positiva)

Piano aspirato In alluminio aeuronautico spesso 42,5mm

Connessione / Rip USB 2.0 / SAI Flexi Print

Protezione Sistema anti-collisione a protezione delle teste di stampa

Consumo / Voltaggio 4000W / AC220V 50-60Hz

Ambiente di lavoro Temperatura: 18-25°C / Umidità relativa: 35-65%

Ingombri e peso
Stampante: 240x150x132 cm (lxpxh) - 850 kg

Packaging: 255x162x146 cm (lxpxh) - 900 kg

Garanzia 12 mesi

Velocità di stampa (Configurazione Standard)

12 mq/h

8 mq/h

6 mq/h

4 passi

6 passi

8 passi


