VOLETE UNA PRODUZIONE
REDDITIZIA DI ETICHETTE
IN PICCOLI LOTTI
RIPENSARE LA STAMPA DELLE ETICHETTE

Macchina da stampa digitale a colori
per etichette a banda stretta
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Datasheet AccurioLabel 230. Ripensare la stampa delle etichette

QUALITÀ ECCELLENTE

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Risoluzione alla pari con la offset

Velocità di stampa

– L’eccellente risoluzione di 1.200 dpi x 8 bit produce
un’alta qualità di stampa

– La AccurioLabel 230 stampa ad una velocità
massima di 23,4 m/min

Rilevamento della velocità di alimentazione

– La maggior parte delle carte e dei film

– Dotata di un encoder che rileva la velocità, la
AccurioLabel 230 riconosce la velocità di
alimentazione dei supporti garantendo un passo di
stampa estremamente accurato

Sistema Web Cleaning
– Il Web Cleaning System aiuta a rimuovere la polvere
o piccole particelle che possono influire sulla qualità
di stampa

Coerenza del colore
– Tecnologia di controllo della densità dell’immagine

[PP, PET, YUPO] possono essere stampati alla
massima velocità [120 - 160μm di spessore]

Tempo di riscaldamento
– Nessun tempo di attesa tra un lavoro e l’altro
– Ridurre al minimo lo spreco di carta migliorando la
redditività

Facile allineamento della bobina di carta
– La AccurioLabel 230 dispone di guide nastro sia
sullo svolgitore che sul ribobinatore per
un’alimentazione ottimale e precisa dei supporti

– Strumenti avanzati di gestione del colore

I TUOI VANTAGGI CON
AccurioLabel 230
RIPENSARE LA STAMPA DI ETICHETTE
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VARIETÀ DI LAVORI DI STAMPA

FACILITÀ DI UTILIZZO

Sovrastampa

– Le operazioni di manutenzione della AccurioLabel
230 sono semplici e possono essere eseguite in
brevissimo tempo

– Con il kit di ripresa, la AccurioLabel 230 può
sovrastampare su supporti prestampati

Due diverse larghezze carta
– La AccurioLabel 230 può essere adattata a due
diverse larghezze di carta tra 250 e 330 mm
sostituendo i componenti chiave

JDF/JMF
– La AccurioLabel 230 è JDF/JMF compatibile

– Le operazioni che richiedono molto tempo sulle
macchine analogiche, come la regolazione del
colore, vengono eseguite rapidamente e facilmente
su questa macchina da stampa digitale
– Il funzionamento è intuitivo seguendo le istruzioni
sullo schermo; non è necessaria una formazione
approfondita degli utenti
– Libera l’operatore dal tempo e gli consente di
svolgere altre attività

ELEVATA COMPATIBILITÀ CON I MEDIA
– Non è necessario un pre-trattamento del supporto
– Non sono richiesti supporti speciali

SPECIFICHE
TECNICHE

RIPENSARE LA STAMPA DI ETICHETTE
Specifiche del sistema
Tecnologia

Toner Elettrofotografica

Risoluzione

1,200 x 1,200 dpi x 8 bit
1,200 x 3,600 dpi equivalent

Larghezza carta

da 250 mm a 330 mm

Massima area di stampa

1,195 x 320 mm

Larghezza frame di stampa

320 mm x 450 mm

Grammatura / spessore del

da 81 a 256 g/m²

supporto
Possibili supporti

carta, YUPO, PP, PET

Velocità di alimentazione (velocità

23.4 m/min., 18.9 m/min., 13.5 m/min., 9.45 m/min.

di stampa)

La velocità dipende dal tipo di carta (velocità standard: 23,4 m/min)

Dimensioni (L x P x A)

3,869 x 1,141 x 1,478 mm

Peso

942 kg

Controllo della bobina

Sistema integrato di guida nastro (BST) su svolgitore e riavvolgitore

Finitura

Possibilità di collegare dispositivi di finitura selezionati

Controller
Controller Konica Minolta Interno

IC-605B

Opzioni
Kit Sovrastampa
Sistema di pulizia della bobina
Compressore d’aria (se in loco non è disponibile una fornitura d’aria compressa)
Lame di taglio a pressione
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- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate varia a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete nonché le configurazioni
di rete e di sistema.
- La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell’uso e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura, le dimensioni, il tipo di supporto, la temperatura
ambiente e l’umidità.
- Le specifiche si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che tutte le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi titolari e con la presente sono riconosciuti.

