Stampante termica EASYFOIL

EASYFOIL
STAMPANTE TERMICA PER DORATURA E PERSONALIZZAZIONE
DI COPERTINE TESI
La doratura era un processo che richiedeva tempo e costi elevati. Con EasyFoil tutto è
cambiato. EasyFoil è una stampante digitale in grado di stampare il foil direttamente da un
file digitale su qualsiasi superficie piana. Connetti EasyFoil al tuo computer, scarica il
software ed inizia a stampare.
L’innovativa EasyFoil ti permette di personalizzare tesi, libri, quaderni, agende, rubriche e
molto altro. Se sei in procinto di presentare un’offerta, un contratto o te stesso in una
riunione, con EasyFoil il tuo lavoro non passerà di certo inosservato.
Grazie al controllo diretto dell’effettiva area di stampa a video, si evitano errori di
sovrapposizione righe. La stampa avviene da sinistra verso destra in orizzontale (non in
verticale) garantendo in questo modo una qualità di stampa uniforme e a “registro” fino a
380 mm di righe stampate.
EFFICIENTE
Grazie al processo di lavorazione unico, EasyFoil non necessita di cliché o inchiostri. A partire
dalla prima lavorazione, il costo di produzione sarà costante fornendo in questo modo un
vantaggio unico: la personalizzazione di bassi volumi a bassi costi.
SOFTWARE INTUITIVO
Puoi posizionare questa stampante plug & play sulla tua scrivania, connetterla al computer,
installare il software ed iniziare a stampare. Avrai inoltre sempre a disposizione le più
recenti funzionalità grazie agli aggiornamenti automatici.
VERSATILE
EasyFoil è molto versatile. Puoi stampare testi, immagini, loghi, font speciali e molto altro. È
anche possibile stampare sul dorso di copertine, su carta usomano e cartoncino. Ottimi i
risultati anche con stampa a “secco”, senza quindi l’utilizzo di foil, si ottiene un effetto
“timbratura” simile ai cliché delle tradizionali presse per dorare.
DIVERSE SUPERFICI E MATERIALI
EasyFoil può stampare su diverse superfici e materiali. Grazie alla pressione regolabile è
possibile stampare su superfici piatte, lisce, semi-lisce e patinate (es. Balacron e materiali
poliuretanici, sconsigliato invece l’uso su tela cotone).
DIFFERENTI COLORAZIONI
EasyFoil può stampare in differenti colorazioni. Il foil è disponibile in: oro, argento, nero, blu
e rosso.

PROVA L’INCREDIBILE EFFETTO RILIEVO CON LE NOSTRE COPERTINE MORBIPEL E STYLE

Caratteristiche:

Dati tecnici:

● Risoluzione: 300 x 300 dpi

● Dimensioni area di lavoro: 400 x 350 mm

● Velocità: fino a 2,5 cm/sec

● Max superfice stampabile: 380 x 330 mm

● Superfici stampabili:

● Spessore utile di lavoro: 20 mm

piane, lisce, semi-lisce e patinate

● Connessione: USB 2.0

(es. Balacron e PVC trattati, sconsigliato su tessuto)

● Sistemi operativi: Windows XP, Vista, 7 e 8

● Supporta il formato PDF e l’importazione di file:
BMP, TIF, JPG, PNG e GIF

● Assorbimento: 70 Watt
● Dimensioni e peso: 690 x 500 x 280 mm, 25 kg

Visita il nostro sito web: www.tosingraf.com
TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T:
F:
@:

+39 0424 898312 / 898438
+39 0424 539134
info@tosingraf.com

