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Formato di stampa:620 x 1500 mm

Bul let

Formato di stampa:420 x 600 mm420 x 1500 mmViper

Kiosk3 Formato di stampa:330 x 510 mm330 x 810 mm

M2
Formato di stampa:610 x 450 mm610 x 1200 mm
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DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.

Ecco a voi LA NUOVA LINEA DI STAMPATI DGT

SOFTWARE PRINT PRO

COLORI IN PRESSIONE

COLORI PROGETTATI APPOSITAMENTE PER STAMPANTI DTG

HIGH PERFORMANCE PRINTS

AUTO GAP 

ONE PASS FAST

TESTINE DI NUOVA GENERAZIONE

WIMS ( SISTEMA DI RICIRCOLO DEL BIANCO )

Ricircolo dell' inchiostro attraverso un sistema di pressione a pompa peristaltica accoppiato 
con un mescolatore ,il tuo inchiostro bianco è pronto per la stampa in qualsiasi momento. Il 
sistema brevettato WIMS ha ridotto la manutenzione e i casi di otturazione delle testine , con il 
100 % dell'a�dabilità quando si stampa su indumenti scuri.

Creato appositamente per l'utilizzo 
con i plotter da stampa DTG , 
sempli�ca il processo di stampa ... 
KothariPrint Pro è il primo software 
che automatizza il processo di 
generazione del layer bianco per 
maglia nera o colorata, o�re tutte 
le caratteristiche essenziali per la 
soluzione professionale di riprodu-
zione delle immagini su capi di 
abbigliamento.

Nuove testine più performanti e durature 
con trattamento a specchio che impedisce il 
deposito del colore e l’intasamento degli 
uggelli di stampa .

Sensori di autoapprendimento dell’altezza durante 
la stampa.
Grazie all'integrazione di un sistema di sensori 
basato su raggi di luce estremamente precisi, 
qualsiasi oggetto nella traiettoria di stampa viene 
automaticamente rilevato. Il sistema di guida attiva 
garantisce la sicurezza della testina regolandone 
l'altezza, in modo da minimizzare eventuali problemi 
su tessuti particolari, mantenendo comunque  la 
continuità delle vostre stampe.

Bottiglie colore in pressione che impediscono il formarsi di bolle nel circuito per una produzione tutta uguale e senza difetti

Il processo di stampa “One Pass Fast” è ora disponibile nelle nuove 
stampanti DTG K3 e DTG Viper. 
Questo processo nuovo ed entusiasmante consente di stampare il 
bianco e il colore in un unico passaggio e aumentare notevolmente la 
velocità di produzione quando si stampa su indumenti scuri. L'innovativo 
One Pass Fast della DTG ti darà più velocità , garantendoti un’alta qualità 
di stampa e di colori.

L'utilizzo della nuova tecnologia PIEZO nelle testine di stampa, rende DTG una delle stampanti per tessuti più veloci nel mercato.  
RISOLUZIONE : da 360 a 2880.

Colori coprenti per quadricromia + bianco
Tenuta al lavaggio
Non necessita di primer per capi chiari
Bianco coprente
Stampa diretta su tessuti ( 100% cotone o 
tessuti misti ) ad esempio polyestere, pelle, 
legno, lycra etc....

Il futuro della stampa diretta su  tessile è qui con le stampanti inkjet DTG .
Ora è possibile stampare in pochi minuti la maggior parte dei materiali. Immaginate il potenziale di pro�tto, quando non si ha 
più bisogno di allontanare i clienti che desiderano solo poche stampe . Basso costo/copia , minor tempo di preparazione , 
maggiore facilità di utilizzo , e meno costi della serigra�a tradizionale. Basta caricare l'indumento sul vassoio e stampare diretta-
mente dal vostro programma gra�co preferito. Semplicemente non c'è niente di più facile o più veloce.
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