Stampante Direct to Garment

Ricoh Ri 2000
Veloce, facile da utilizzare e
progettata per produrre

Ricoh
Ri 2000

1200 Quadricromia
e bianco
dpi

La stampa professionale su indumenti
è diventata più semplice e veloce.
Ricoh Ri 2000 porta la stampa Direct to Garment a un livello superiore. Costruita secondo gli standard di ingegneria e design di classe
mondiale di Ricoh, offre prestazioni senza compromessi, caratteristiche innovative e valore ineguagliabile.

Doppio carrello
Massime prestazioni
teste di stampa
La stampante Ricoh Ri 2000 è dotata
di teste di stampa Ricoh progettate per
velocità, precisione e durata. Il risultato è
una straordinaria qualità di stampa ad alta
risoluzione e una manutenzione ridotta
al minimo.

Maschera per la pulizia
delle teste
Addio alla pulizia manuale della testa.
Invece di ricorrere a tamponi e salviette,
ti basterà collegare la maschera di pulizia,
aggiungere la soluzione detergente e
lasciare che la stampante faccia il resto
del lavoro.

Raggiungi altissime velocità con la
stampa a passaggio singolo. Un set
di teste di stampa stende la base
bianca, un secondo set deposita
successivamente lo strato
di colore.

Piastre a sostituzione rapida
Passa con facilità da un prodotto tessile
all'altro grazie al meccanismo di sostituzione
con piastre magnetiche. Inoltre, puoi
stampare fino a un formato extra-large con
una dimensione di stampa massima di 406 x
498 mm. Goditi la massima versatilità, senza
tempi di inattività tra le configurazioni.

Touchscreen interattivo con
avvisi intelligenti
Il touchscreen da 7" leader del settore
vanta un display a colori accesi con
controlli intuitivi e una guida di
funzionamento interattiva integrata che
fornisce avvisi intelligenti e promemoria
di manutenzione.

Regolazione completamente
automatica
Passa facilmente tra capi d'abbigliamento
di spessore variabile fino a 30 mm.
La regolazione automatica dell'altezza
della piastra accelera il flusso di lavoro e
imposta la giusta altezza per una qualità
dell'immagine ottimale.

Sempre produttiva, versatile e affidabili
Con velocità di stampa incredibilmente elevate, facilità d'uso, manutenzione semplificata e soluzioni software avanzate, Ri 2000
consente di risparmiare tempo e denaro. Aumenta la tua produzione e dedica più tempo a incrementare i profitti.

Velocità di stampa incredibili
Ri 2000 offre velocità di stampa eccezionalmente elevate.
È dotata di un sistema a doppio carrello, ciascuno
contenente 4 teste di stampa. Un carrello è destinato alla
stampa del bianco, l'altro alla stampa dei colori CMYK.
Ciò determina velocità di stampa avanzate e consente di
eseguire i lavori rapidamente.

Fai crescere la tua attività
La soluzione ColorGATE di Ricoh ti consente di portare la
produzione a un livello superiore. Il software ColorGATE
consente di automatizzare il flusso di lavoro e fornire
prodotti migliori con controllo di qualità automatizzato e
colori uniformi su tutta le stampanti.

Walk-up ready
Stampa di più e preoccupati di meno. Grazie ai sistemi di
manutenzione automatizzata e al monitoraggio avanzato
del sistema, Ri 2000 è sempre pronta per la produzione di
capi finiti perfetti!. Produci una stampa perfetta ogni volta
che usi la macchina.

Qualità di stampa impeccabile
Dal delicato colorito della pelle alle tonalità più vivaci, Ri
2000 stampa una gamma di colori praticamente illimitata
e gestisce con facilità anche le gradazioni di colore più
complesse. Cattura dettagli fotografici e ottieni stampe
nitide e ad alta risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi.

T-shirt e molto altro
Espandi la tua offerta di prodotti e stampa praticamente
qualsiasi immagine digitale su t-shirt, mascherine
protettive, felpe, borse e altro ancora. Il tuo unico limite è
la tua immaginazione.

Stampante Direct to Garment Ricoh Ri 2000
SPECIFICHE DI SISTEMA

Generali

Set di inchiostri

Tipo di stampante:

Direct to Garment

Tipo inchiostro:

Tecnologia:

sistema a getto di inchiostro
piezoelettrico “drop on demand”
di Ricoh

inchiostro a pigmenti resistente
all'acqua

Colori inchiostro:

CMYK e bianco

Tipo di testa:

testa di stampa RICOH

Numero di teste di stampa:

8 teste di stampa (16 canali)

Sistema di distribuzione
inchiostro:	cartuccia e pompa dosatrice,
circuito di ricircolo del bianco

Risoluzione:	1200 x 1200 dpi
Velocità di stampa:

Modalità di stampa: 33 secondi

Opzionali

Modalità fine: 48 secondi
(254 x 203 mm, tessuto leggero)
Area stampabile:	Max. 406 mm x 498 mm

Piastra piccola:

266 x 330 mm

Piastra media (incl.):

320 x 457 mm

Piastra grande:

406 x 498 mm

Tessuto:

100% cotone, misto cotone
con almeno il 50% di cotone,
100% poliestere chiaro

Altre piastre:

Più opzioni disponibili

Tipo di articolo:

T-shirt, borsa in tela, felpa,
polo, federa per cuscino
e altro

Spessore tessuto:

fino a 30 mm

Regolazione altezza piastra:

Automatica

Funzioni di manutenzione:

Misurazione temperatura e umidità,
avvisi di manutenzione,
pulizia automatica testina di stampa,
monitoraggio preciso dell’inchiostro

Condizioni operative:

Temperatura: 15 - 32°C
Umidità relativa: 45 - 80%
umidità relativa

Dimensioni (L x P x A):

864 x 1660 x 520 mm

Peso:

140 kg

Alimentazione:

220 - 240V, 50/60Hz, 1.0A

Consumi:

In funzione: 120W
Standby: 26W

Interfaccia host:

Ethernet 10/100 BASE-T
Unità flash USB

Requisiti di sistema
Sistema operativo:

Windows 8.1 o successivo (64 bit)

Risoluzione minima monitor:

1280 x 1024 pixel o superiore

Formato file compatibile:	BMP, JPEG, TIFF, PNG, PSB, PSD
CPU: 	Intel Core i3-2100 / Athlon II X2
340 o più recente
Memoria:

4 GB RAM o superiore

Spazio libero su disco:

120 GB o superiore

Le immagini del prodotto contenute in questa brochure potrebbero variare in alcuni dettagli dal prodotto reale.
Dati e cifre riportati nella presente brochure si riferiscono a casi aziendali specifici. Situazioni differenti possono produrre risultati diversi. Tutti i
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