
HEAVY STOCK DIGITAL PRINT SYSTEM WITH PlateMaker 7® TECHNOLOGY

Specifiche di sistema e vantaggi
Tecnologia Digitale a 4 colori con tecnologia di stampa a LED

Velocitá di  stampa* CMYK/Mono Fino a 50 ppm in A4, 27 ppm inn A3 

 Tempo di 1ª pagina* Circa 8 secondi 

 Ciclo produttivo 300.000 pagine al mese

Qualità di stampa  Risoluzione Fino a 2400 

Memoria   RAM (Standard/Max) 2 GB Processore 1GHz ARM CPU

Compatibilitá Linguaggio di stampa Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®

 Connettività USB 2.0 Alta velocità, 10 Base-T/ 100 Base-TX/ 1000 Base-T Ethernet 

 Sistema Operativo Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2012,   Windows Server 2008,  
  Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.3.9 – 10.9 

 Protocolli di Rete TCP/IP, EtherTalk

Supporti Formati Tabloid extra: 305 mm x 457 mm, tabloid: 279 mm x 432 mm, legal,   letter, executive, 76 mm x 127 mm, 
  index cards, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10,  Buste Monarch, banners fino a 330 mm x 1321 mm,  
  e tutte le dimensioni di piastre Myriad 2®** 

 Grammatura   Vassoi 52- 320 grammi; Vassoio bypass: 52- 500 grammi

Capacitá vassoi   Vassoio bypass  Fino a 300 fogli

 Cassetto 1 Fino a 530 fogli

 Alimentatore ad alta capacita   Fino a 3500 fogli

Caratteristiche  Dimensioni (WxDxH) 699 mm x 625 mm x 640 mm

 Peso 97.6kg compresi i materiali di consumo

 Temperatura/ Umidità 10˚ – 32˚C (50˚– 90˚F) / 20% – 80%RH

 Consumo energetico       Attiva: 1600W max. /1100W apros.; Standby: apros. 40W; modalità di risparmio energetico: 30W o meno;  
  Modalita di resto:  4W o meno; Spegnimento automatico: 0.4W o meno.

 Livello di Rumore  Attivo: 57dBA o meno; Standby: 34 dBA o meno; Modalità di risparmio energetico: Non si sente

Flusso di lavoro  iQueue Ultimate Multi-User Color Workflow con correzioni di colore avanzate e controlli per gestire la stampa

Garanzia Limitata 1  anno; 5 anni testine di stampa LED digitale*

Materiali di consumo Cartucce di toner Ciano (200-100357), Magenta (200-100358), Giallo (200-100359), Nero (200-100360) 

 Image Drums Ciano (200-100362), Magenta (200-100363), Giallo (200-100364), Nero (200-100365) 

 Nastro di trasferimento 200-100367

 Fusore 110v 200-100368

 Fusore 220v 200-100369

 Vaschetta di recupero toner  200-100370 Myriad 2 Plates

FLUSSO DI LAVORO :
iQueue XI Digital Workflow

LINGUAGGIO DI  LA STAMPA
Adobe® PostScript® 3™

TECNOLOGIA DI CALIBRAZIONE 
ACCURATA XANTE (X-ACT™):
Controllo preciso sulle dimensioni 
verticalI e orizzontalI

LINESCREEN / RISOLUZIONE:
Fino a 150+ LPP/ 1200 DPI 

MASSIMO NUMERO DI STAMPE 
DELLA PIASTRA
>20. 000 stampe

• Supporti pesanti
  Fino a 500gr (24 pt)

• Grande formato
 Fino a 330 mm x 1.321 mm

• Nuova tecnologia  
 colore HD / LED 
• Alta Risoluzione
  Fino a 2400

• Velocità di stampa rapida
  Fino a 50 pagine al minuto

• Include iQueue Ultimate  
 Color Workflow
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Piastre Myriad 2 10” x 15” (200-100050), 10” x 15½” (200-100051), 10” x 16½” (200-100066), 11” x 18” (200-100058), 11” x 18½” 
(200-100076), 11¾” x 18½” (200-100052), 11¾” x 193/8” (200-100053), 11¾” x 197/8” (200-100056), 12” x 18” (200-100054),
 12” x 193/8” (200-100055), 12” x 197/8” (200-100057), 12” x 25” (200-100059), 13” x 193/8” (200-100060), 13” x 197/8” (200-100061), 
133/8” x 197/8” (200-100082)
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Il sistema di stampa digitale Heavyweight Champion aumenterá in modo straordinario la 
capacità di stampa in azienda. La soluzione digitale completa permette agli utenti di stampare 
su un’ampia gamma di supporti anche cartoni estremamente spessi. Il sistema è controllato 
dal iQueue Ultimate Color Workflow fornendo un controllo avanzato di stampa, strumenti per la 
correzione del colore brevettati e nuovi strumenti per la modifica/ impostazioni dei file.

Versatile e accessibile. 
Ora si può passare al digitale e 
iniziare a soddisfare la domanda 
di stampa a colori di volantini, 
brochure, buste, mailing e postali in 
modo rapido. Si possone offrire ai 
clienti servizi di stampa aggiuntivi 
come prodotti per l’imballaggio, 
espositori, espositori da tavolo, 
menu da tavolo, cartellini per porte, 
banners (fino a 330mm x 1321mm) 
ecc. La soluzione digitale completa 
è controllata da iQueue Ultimate 
Color Workflow appositamente 
progettato per sistemi di stampa 
digitale. Controllare più file digitali, 
effettuare le regolazioni critiche 
di colore, applicare l’imposizione, 
importare i dati variabili, stimare il 
costo del lavoro e altro ancora.

L’alimentazione in linea 
retta permette una mag-
giore varietà di supporti.
La Hevyweight Champion Digital 
Press ha un disegno unico di 
alimentazione in linea retta per 
permettere agli utenti alimentare 
substrati fino ad un peso di 500 
grammi, carte goffrate, di stampare 
supporti, la maggior parte di supporti 
pretagliati / perforati e anche pre 
fustellati*. Tutti i supporti sono 
resistenti alla stampa laser.

Tecnologia di stampa LED. Migliore colore e Migliori 
immagini.
La Heavyweight Champion Digital Press utilizza testine di stampa LED di 
alta definizione per stampare immagini di qualità superiore e colori forti. A 
differenza della tecnologia laser tradizionale, non ci sono parti in movimento 
all’interno del meccanismo di LED per una maggiore affidabilità.

Confezione 
del prodotto

Espositori e banners fino a 330 x 1321 mm

Presentazione e cartelle  
personalizzate.

Tecnologia di stampa con colori HD
I colori HD della ILUMINA Heavyweight Champion 
Digital Press sono standard. La tecnologia di colore 
HD garantisce colori saturi, dettagli più definiti e il 
posizionamento del toner più accurato rispetto ad 
altre stampanti a colori. Questo processo colori unico 
include: 

Testine di stampa LED multilivello che controllano la quantità di toner 
applicato ad ogni punto , garantendo un immagine di alta qualitá nei dettagli 
e aumentando la fedeltà del colore.
Toner HD microfino pensato per garantire che i documenti stampati 
siano nitidi e chiari con una finitura di alta qualitá
Tecnologia Single Pass Color™ migliorata per correggere la registrazione 
del colore indipendentemente dal tipo e peso della carta e fornire un 
migliore trasferimento del toner su un’ampia varietà di supporti.

I materali di consumo accessibili 
dalla parte frontale, permettono un 
rifornimento veloce e facile.

Espositori da tavolo Piastre Myriad 2® Menus

Embalago per 
alimentazione

La Heavyweight Champion con 
alimentatore dialta capacita

*La capacità d’inserimento varia a seconda del peso del supporto

Adobe® Postscript® 3™: True Adobe PostScript 3 Offre 
affidabilità, maggiori prestazioni e la garanzia di lavorare 
potenzialmente in qualsiasi applicazione software e ambiente 
hardware.

Tecnologia di calibrazione accurata Xante (X-Act™): 
La nostra tecnologia brevettata di calibrazione precisa ti dà un 
controllo preciso delle dimensioni orizzontali e verticali della 
pagina assicurando l’accuratezza del registro.

Taratura dei mezzitoni avanzata: Ora è possibile calibrare 
la lastra in base alle proprie esigenze di produzione. Utilizzi la 
calibrazione veloce automatizzata o la calibrazione avanzata 
per regolare la HWC Heavyweight Champion con PlateMaker7 
come desiderato. 

Opzione di 340mm di uscita: Ti dà la possibilità di stampare 
un foglio di 340 mm di larghezza. Include anche un’opzione 
di allineamento che permette agli utenti di stampare linee 
verticali sulla parte superiore di ciascuna lastra. Questa linea 
può essere utilizzata come guida quando più lastre sono 
perforate per lavori di 2 o 3 colori.  

Lastre senza prodotti chimici, senza processo e non 
elettrostatica: usato per la produzione di lastre in poliestere 
Myriad 2 in modo che la stampa sia più economica e veloce.

Myriad 2 plates by

Specifiche tecniche di PlateMaker7
Lastre Myriad 2    Disponibile nei seguenti formati: 10” x 15”, 10” x 15½”, 
   10” x 16½”, 11” x 18”, 11” x 18½”, 11¾” x 18½”,
   11¾” x 19³/₈”, 11¾” x 19⁷/₈”, 12” x 18”, 12” x 19³/₈”,
   12” x 19⁷/₈”, 12” x 25”, 13” x 19³/₈”, 13” x 19⁷/₈”

Opzione 340mm     13³/₈” x 19⁷/₈” (340mm x 505mm)

Grammatura supporto    4 mil di piastra- Carico di piastra automatico 

Livello di rumore   In stampa meno di 49,5dB; in pausa meno di 35dB

Linguaggio di stampa    Adobe PostScript 3

Font   136 Font PostScript residenti; 42 TrueType® font  
   rasterizzati; Supporto PostScript Type 1/3/4/5/6 

Interfaccia   Attivo contemporaneamente - 10/100 Base T Ethernet®   
   (EtherTalk®, TCP/IP, LPR, IPP)

©2016 Xanté Corporation. Xanté, the Xanté logo, Z/7, iQueue and PlateMaker 7 are registered trademarks of Xanté Corporation. Adobe, PostScript and 
Clearly Adobe Imaging are registered trademarks of Adobe Systems, Inc. AGFA and the Agfa rhomb and Myriad 2 are trademarks of Agfa-Gevaert AG.

La HWC Heavyweight Champion con il sistema CTP PlateMaker7 è la soluzione 
conveniente che permette di produrre lastre di poliestere di alta qualità e risoluzione, 
senza sostanze chimiche o trattamento. La soluzione completa include iQueue Digital 
Workflow che automatizza la produzione di prestampa e semplifica l’intero processo di 
realizzazione di una lastra.

aumenta la capacità di 
alimentazione fino a 3500 fogli*


