
4×4

 

 

Lavora in modalità produzione e consegna stampe di qualità. 
Due nuovi modelli swissQprint fanno  esattamente questo, combinando la velocità 
con la densità di stampa per ottenere colori vividi su materiali rigidi e in bobina.

 
 

con consegne in tempi brevi.Questo è quello per cui è stato creato il 4x4. 
Più precisamente per i backlit, applicazioni POP/POS, displays e banner. 
Stampati in alta qualità, in grandi quantità e su turni veloci.

La nuova soluzione 4x4 combina la velocità di stampa con la densità. La stampante 
UV swissQprint lavora in modalità “Qualità” o “Fine Art” - ovvero con risoluzione 
900x720 dpi o 1080x720 dpi - ma decisamente più veloce da quanto ci si aspetti da 

o 3,2x2 m. Su entrambi i modelli si possono eseguire upgrade: l’opzione
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Con�gurazione degli inchiostri

Le stampanti swissQprint hanno nove canali colore che consentono di lavorare con una doppia con�gurazione. La soluzione 4x4

raddoppia il CMYK su due serie di canali, per un totale di otto. Il nono canale resta vuoto oppure può essere utilizzato 

riempiendolo con il bianco o con la vernice trasparente per gli e�etti speciali.

La doppia con�gurazione del bianco mantiene il ritmo con una

copertura impeccabile. Questo grazie alle speciali testine di stampa 

che rilasciano gocce di dimensioni raddoppiate.

 

 

Tabella di comparazione della produttività

Modalità di stampa
Impala 2  

4×4

Impala 2
2 × CMYK

Nyala 2
4×4

Nyala 2 
2 × CMYK

Veloce — 180  m²/h  — 206  m²/h

Produzione 180  m²/h 90  m²/h 206  m²/h 103  m²/h

Qualità 89  m²/h 48  m²/h 101  m²/h 54  m²/h

Fine Art 51  m²/h 28  m²/h 57  m²/h 32  m²/h

Con l’opzione roll to roll la produttività si riduce circa del 10%
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