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Stampante A3 con toner bianco
per la stampa su supporti transfer
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C7000WPs by BiancoDigitale

Transfer A4 serie X4
La serie X3 identifica il
formato grande A3

• Più grande, più versatile, più bianco che mai
La stampante laser A3 a colori standard e toner bianco C7000WPs, consente di stampare sulla serie
di transfer A3 o A4 BiancoDigitale, appositamente sviluppati, e adatti al trasferimento delle immagini su una vasta gamma di tessuti come cotone, seta, lycra, polyestere ecc.., oltre che su materiali
rigidi o supporti di altro genere quali legno, metallo, cartone, vetro, ceramica, pelle, finta pelle e
molti altri ancora e di qualsiasi colore di fondo. Il massimo formato di stampa (297x432mm) consente di trasferire su superfici più ampie in un unico passaggio, questo velocizza il processo di creazione degli oggetti da personalizzare e permette inoltre il trasferimento di immagini molto più
grandi con un risultato di sicuro impatto.
Il sistema, grazie al colore bianco ed al RIP software BiancoDigitale WPs management compreso
nella dotazione, gestisce in modo semplice e professionale tutte le funzioni di impaginazione e ottimizzazione colore, consentendo la stampa in un unico passaggio di immagini quadricromatiche
(foto, disegni, testi ecc..) ed il trasferimento perfetto anche di dettagli minuti e linee molto sottili.

La possibilità di stampare il bianco come colore apre un mondo di possibilità il cui limite sarà solo la fantasia

BiancoDigitale
WPsManagement

®

Toner Cartdrige CYMW
Ciano Giallo Magenta Bianco

• Stampa su tutto ciò che vuoi
Cinque tipi di transfer sia formato A4 che formato A3, sviluppati in esclusiva per le
stampanti WPs BiancoDigitale, permettono il trasferimento delle immagini tramite
termopressatura, su una vasta gamma di materiali, dai tessuti naturali e sintetici,
bianchi colorati o neri, a superfici di vario genere quali legno, metallo, ceramica, pelle
e molto altro ancora. Il transfer auto-scontornante per tessuti scuri 9000-X3/X4, consente di trasferire solo le parti del foglio dove è presente il toner (immagine), eliminando “l’effetto adesivo” ed assicurando un risultato incredibile anche su dettagli minuti,
lasciando il materiale stampato morbido e privo di aloni.
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C7000 WPs
Velocità
Gestione Carta
(alimentazione)

35 ppm in formato A4, a colori più bianco e bianco puro
Vassoio multiuso: 100 fogli
Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio 1: 520 fogli;
Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 2976 x 431,8 mm
Vassoio 1 e Vassoio bypass 60-216 g/m2

Gestione supporti

Tipo di supporto consigliato:Transfer serie BiancoDigitale per tessuti chiari, colorati o neri
o per materiali di vario genere anche rigidi.

Uscita carta Fronte Retro N/D
Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 2400 dpi

Processore

Dual core 1,05 GHz

Memoria / Disco

2GB / HDD 320GB

Connettività

USB 3.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX, WiFi opzionale

Linguaggio PDL

True Adobe® PostScript® 3™

DFE (richiesto - di serie)

RIP Software BiancoDigitale WPs Management in ambiente Windows e MacOS

Driver di stampa

Windows® 7 e versioni successive - Mac OSX

