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La stampante C400WPs-fluo BiancoDigitale, allarga la famiglia di prodotti a toner bianco per
stampa su supporti di tipo transfer. L’ innovativa tecnologia, con il plus dei toner fluorescenti,
permette di produrre oggetti personalizzati con immagini che richiedono l’uso del bianco e che
acquisiranno in più la caratteristica di illuminarsi di luce propria se sottoposti a luce di wood (luce
nera). I caratteristici toner utilizzati, permetteranno inoltre di riprodurre, anche in presenza di luce
normale, colori brillanti e luminosi altrimenti impossibili da realizzare con la quadricromia tradizionale. Con gli esclusivi transfer per toner bianco sarà possibile creare personalizzazioni su tessuti
naturali e sintetici o materiali, anche rigidi, di vario genere.

• Bianco e fluorescente per un risultato sorprendente
L‘ intera gestione dei colori e dell’ impaginazione è affidata al RIP software dedicato, compreso
nella dotazione, BiancoDigitale WPs Management, con pochi semplici click, potrai selezionare il tipo
di oggetto da personalizzare ed il suo colore, la posizione e le dimensioni delle immagini, il RIP penserà ad applicare il bianco e ad ottimizzare qualità e consumi, l’ anteprima impaginata sarà visualizzata a monitor, mostrando dove verrà applicato il bianco riducendo errori e sprechi.

La possibilità di stampare il bianco e colori fluorescenti darà libero sfogo a fantasia e creatività

BiancoDigitale
WPs Management

Toner Cartdrige WMYC
Bianco Magenta Giallo Ciano
Fluorescenti

• Stampa su tutto ciò che vuoi
Cinque tipi di transfer, 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-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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C400 WPs Fluo
Velocità
Gestione Carta
(alimentazione)

35 ppm in formato A4, a colori più bianco e bianco puro
Vassoio multiuso: 150 fogli
Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: 550 fogli;
Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 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 600x600 dpi x 8 bit

Processore

Dual core 1,05 GHz

Memoria

2GB

Connettività

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX, WiFi opzionale (802.11 n/g/b)

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

