FOIL XPRESS AP CON MODULO PENNE
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Creata per la personalizzazione, anche in quantità limitate, di oggetti piatti quali: Tesi
di Laurea, agende, blocchi notes, taccuini, scatole regalo, gadget, biglietti augurali,
partecipazioni, fotografie e tanto altro. Con questo particolare modello è inoltre
possibile creare penne personalizzate e oggetti cilindrici in generale anche
solo per un singolo pezzo.
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DESCRIZIONE
Stampante digitale con testina termica, nata per integrare o sostituire il tradizionale processo di
stampa con clichè. Foil Xpress è ideale per le piccole tirature ed è possibile personalizzare non
solo le copertine IZIBIND ma anche tanti altri materiali. La macchina è dotata di una particolare
modifica che oltre stampare oggetti piatti, vi permetterà di personalizzare anche penne ed
oggetti cilindrici in generale. Foil Xpress è facile da utilizzare, basta installare i driver, collegare
il cavo USB e la macchina funziona come una semplice stampante.
VANTAGGI

SPECIFICHE TECNICHE

• Ti consente di personalizzare i tuoi lavori in modo veloce
e versatile stampando qualsiasi tipo di carattere, logo o
disegno.
• Riduzione dei costi di stampa perché non necessita del
clichè.
• STAMPA SU PENNE (unica macchina al mondo in
grado di farlo)
• Possibilità di personalizzare anche un solo pezzo
• Facile da usare
• Non ingombrante
• Veloce, stampa un frontespizio in A4 in un minuto

• Risoluzione: 300 x 600 dpi
• Velocità: 2,5 cm/sec
• ACCESSORIO PER STAMPA PENNE COMPRESO
• Superfici stampabili: Lisce, semilisce, piatte, martellate e con
venature marcata.
• Materiali stampabili: Carta, cartoncini, balacron, plastica,
plexiglass, forex e tanti altri ancora.
• Dimensioni: 51 x 33 x 56cm
• Peso: 25 Kg
• Potenza richiesta: 100-124 VAC; 50-60 Hz
• Connessione: porta USB
• Sistemi operativi: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-64 bit)
• Programmi compatibili: la maggior parte dei programmi di
stampa e grafica (Word, Corel Draw, Illustrator, In design, pdf…)
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