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INCHIOSTRI CMYK LED-UV
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ALTA RISOLUZIONE > Stampanti inkjet UV-LED multicolore piane ad alta
risoluzione, ottime per la personalizzazione di prodotti quali souvenir, pelli,
tessuti, prodotti industriali ed articoli promozionali speciali.

HIGH RESOLUTION > Multicolor flatbed UV-LED, high resolution inkjet
printer, excellent for personalized souvenir, customized gifts, industrial
products and special promotional items.

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE NEGATIVA
DEL CIRCUITO INCHIOSTRI

ALTA QUALITÀ > Adatte a materiali piani o semi-piani, stampa ad alta qualità
CMYK con tecnologia scala di grigio fino a 1200 x 1200 dpi. Encoder lineare
ad alta precisione che assicura posizionamento accurato della stampa.

HIGH QUALITY > Best for flat to semi-flat materials. Prints high quality
CMYK images using grayscale technology up to 1200 x 1200 dpi. High
precision linear encoder ensures accurate drop placement.

STAMPA PROTETTIVO TRASPARENTE A RICHIESTA

REGOLAZIONE > Sistema di regolazione in altezza che rileva la distanza tra
le testine di stampa e i supporti.

ADJUSTMENT > Platen height adjustment system automatically detects the
distance between print heads and media.

SOFTWARE DEDICATO > Software ColorPRINT RIP con tecnologia di
controllo delle dimensioni variabili delle gocce, che produce immagini nitide
con sfumatura più uniforme.

DEDICATED SOFTWARE > ColorPRINT RIP software with variable droplet
size control technology producing sharp images with smoother gradient.

INCHIOSTRI COPRENTI > Ink UV-LED drop-on-demand permette la stampa
fino a 6 colori (CMYK + 2 bianchi) con rapida essiccazione. Inchiostri ad alta
densità per garantire colori più coprenti e vividi su superfici trasparenti e
colorate. Pulizia automatica delle testine di stampa.

COVERING INKS > Drop-on-demand UV-LED ink allows printing up to 6
colors (CMYK + 2 W) with rapid curing. High-density white inks for brighter
and more vivid colors on transparent and color media. Automatic print head
maintenance allows automatic purging, wiping and capping.

SISTEMA AUTOMATICO DI ALIMENTAZIONE INCHIOSTRO
SERBATOI INCHIOSTRI PER COLORE, DA 1 LITRO

INK TANK with a liquid level sensor alarm
warning before experiencing ink shortage

INKJET FLATBED

UV LED FLATBED INKJET PRINTERS

INCHIOSTRO BIANCO AD ALTA DENSITÀ
(OPZIONALE - 2 TESTINE)

SERBATOIO INCHIOSTRO con sensore
e allarme livello inchiostro in esaurimento

www.comecdigital.com

FJET24 GEN2 / FJETXL

SISTEMA INCHIOSTRI
W
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CONTROLLO AUTOMATICO VOLTAGGIO
E TEMPERATURA DELLE TESTINE

INK SYSTEM
UV-LED CURABLE CMYK INKS

UV LED INKJET PRINTERS

HIGH-DENSITY WHITE INK (OPTIONAL - 2 HEADS)
AUTOMATIC INK SUPPLY SYSTEM
1 LITER INK TANKS FOR EACH COLOR

PRINTED

ACTIVE-NEGATIVE PRESSURE SYSTEM

AUTOMATIC VOLTAGE AND TEMPERATURE
CONTROL FOR THE PRINT HEADS

Per esigenze specifiche modifichiamo le macchine secondo le vostre richieste

ART MASSA STUDIO

Automatic PRINT HEADS maintenance

We will customize our machines for your individual requirements

N120318

PULIZIA AUTOMATICA testine di stampa

WITH FLATBED MACHINES

CLEAR COAT AVAILABLE

"COLORPRINT" RIP SOFTWARE
SOFTWARE DI STAMPA installato su PC host
per gestire tutte le operazioni:
► Controllo macchina
► Gestione lavori (es. controllo coda di stampa)
► Controllo sistemi di sicurezza
► Gestione sistema inchiostri
(RIP, set up vari parametri, colori ecc.)
► Gestione stampa a dati variabili (VDP)
PRINTING CONTROL SOFTWARE installed
on host PC to manage all operations:
► Machine control
► Jobs management (eg print queue management)
► Security systems control
► Management of inks system (RIP, set up
of various parameters, colors etc.)
► VDP Variable data printing management
La TECNOLOGIA A PUNTO VARIABILE
della scala di grigio migliora linee e dettagli
Grayscale VARIABLE DROP TECHNOLOGY
improves fine lines and details

Qualità di stampa binaria inkjet
Binary ink jet print quality
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e-mail: info@comec-italia.it

RIVENDITORI ESCLUSIVI
PER L'EUROPA

www.comec-italia.it

www.comecdigital.com

Tel. 0331/ 219516 (5 linee r.a.)
Fax 0331/ 216161
Qualità di stampa inkjet scala di grigio
Grayscale ink jet print quality

COMEC ITALIA SRL
Piazzale del Lavoro, 149
21044 CAVARIA  (VA) ITALY

INKJET
FLATBED

LE MACCHINE DA STAMPA DIGITALI INKJET PIANE (FLATBED)
di EPS permettono di stampare direttamente sui pezzi ad alta risoluzione (fino a 1200 dpi) in modo semplice e veloce, trasferendo il
concetto di decorazione sul piano industriale.
Usano testine piezoelettriche drop on demand e inchiostri UV che
essiccano istantaneamente per stampare in quadricromia più due
bianchi, primer disponibile a richiesta.
La presenza di 2 lampade UV rende possibile la stampa in modalità
bi-direzionale, a vantaggio della velocità. Il software RIP consente il
caricamento dei file e il controllo di tutte le operazioni, compresa la
stampa a dati variabili. I cambi lavoro sono rapidi e puliti.
È possibile personalizzare le macchine con sistemi di movimentazione e di visione. Ideali per stampare su oggetti promozionali,
premi, carte, cover di cellari, cancelleria, ma anche per la stampa
industriale nei settori automotive, medicale, cosmetico, utensileria,
elettrodomestici, ecc.
ALTA
RISOLUZIONE

SOFTWARE RIP
DEDICATO

ALTA
QUALITÀ

INCHIOSTRO
UV LED

FJET24 GEN2
SISTEMA DI STAMPA
TESTINE DI STAMPA INDUSTRIALI
A SCALA DI GRIGIO PIEZOELETTRICHE D.O.D.
2 LAMPADE UV CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA
SUPPORTA STAMPE BI-DIREZIONALI E UNI-DIREZIONALI
A SECONDA DELLE ESIGENZE DI STAMPA
PUNTATORE LASER PER DETERMINARE
IL PUNTO DI PARTENZA DELLA STAMPA
MANUTENZIONE AUTOMATICA DELLE TESTINE DI STAMPA
PER SPURGATURA, PULIZIA E LIVELLAMENTO
ENCODER LINEARE DI PRECISIONE PER GARANTIRE
IL POSIZIONAMENTO ACCURATO DELLA STAMPA

PRINTING SYSTEM
D.O.D. PIEZOELECTRIC
GRAYSCALE INDUSTRIAL PRINT HEADS
2 LED UV LAMPS WITH AIR COOLING
BI-DIRECTIONAL AND UNI-DIRECTIONAL
PRINTING SUPPORTS DEPENDING ON PRINT REQUIREMENTS
LASER POINTER TO SET PRINT START POINT
AUTOMATIC PRINT HEADS MAINTENANCE MODULE
FOR PURGING, WIPING AND CAPPING

THE EPS FLATBED INKJET PRINTERS allow high resolution printing
directly on pieces (up to 1200 dpi) in a simple and fast way, transferring the concept of decoration on an industrial level.
They use drop-on-demand piezoelectric heads and UV inks that dry
instantly to print in process colors plus two white, primer available
on request. The presence of 2 UV lamps makes it possible to print
in bi-directional mode, much to the advantage of speed. The RIP
software allows file upload and control of all operations, including
variable data printing. Job changes are quick and clean.
The machines can be customized with movement, loading and
unloading systems, and vision systems. Ideal for printing on promotional items, prizes, cards, covers of smartphones, stationery,
but also for industrial printing in the automotive, medical, cosmetic,
tooling, household appliances, etc.
HIGH
RESOLUTION

DEDICATED
RIP SOFTWARE

HIGH
QUALITY

UV LED
INK

PRECISION LINEAR ENCODER TO ENSURE
ACCURATE DROP PLACEMENT

FJET24 GEN 2 è la seconda generazione di macchine piane (flatbed) per la
stampa digitale inkjet UV led. Veloce e versatile, ha un’area di stampa di 510
x 610 mm e può stampare in alta risoluzione (fino a 1200 dpi) su oggetti alti
fino a 150 mm. Dotata di 2 lampade UV per l’essiccazione dell’inchiostro, può
stampare in modalità mono e bi-direzionale. È dotata di software RIP per la
gestione dei lavori di stampa.

► NUOVO SPAZIO PER OGGETTI
		 DA STAMPARE, ALTEZZA 150 MM
► ALLA RISOLUZIONE
		 DI 1200 X 600 DPI, LA VELOCITÀ
		 DI STAMPA È 90 SECONDI
		 (12,44 MQ/HR)

► THE MOST EFFICIENT AND FAST
		 FLAT PRINTER IN ITS CATEGORY
► 15-20% FASTER OF
		 THE PREVIOUS MODEL
► NEW SPACE FOR OBJECTS
		 TO BE PRINTED, HEIGHT 150 MM
► AT THE RESOLUTION OF 1200 X 600
		 DPI, THE SPEED PRINTING
		 IS 90 SECONDS (12.44 MQ/HR)

DISPLAY DIGITALE
DIGITAL DISPLAY

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Risoluzione massima
Maximum resolution
Numero di testine
Number of print heads
Tipo di inchiostro
Ink type

Pannello di controllo
Control panel

www.comecdigital.com

FJETXL is a UV LED digital inkjet printer able to print quickly and in high
definition (up to 1200 dpi). Characterized by a very wide printing area (1060
x 610 mm), it uses fast drying UV LED inks and can print in both mono and
bi-directional mode, thanks to the 2 UV lamps it is equipped with. Complete with
RIP software for managing print jobs, it allows quick and clean job changes.

► 15-20% PIÙ VELOCE
		 DEL MODELLO PRECEDENTE

Software compatibili
Compatible Software

www.comecdigital.com

PIASTRA REGOLABILE
Sistema di correzione altezza
piastra con possibilità
di regolazione decimale
ADJUSTABLE PLATEN
Smart platen height adjustment
system with decimal precision

► LA PIÙ EFFICIENTE E VELOCE STAMPANTE
PIANA NELLA SUA CATEGORIA

Altezza max del prodotto
Max product height

FJET24 GEN2 / FJETXL - The new frontier of industrial
printing: high resolution UV LED digital inkjet machines

FJETXL è una stampante digitale inkjet UV led in grado di stampare velocemente
e in alta definizione (fino a 1200 dpi). Caratterizzata da un’area di stampa molto
ampia (1060 x 610 mm), utilizza inchiostri UV led a rapida essiccazione e può
stampare in modalità sia mono che bi-direzionale, grazie alle 2 lampade UV
di cui è dotata. Completa di software RIP per la gestione dei lavori di stampa,
consente cambi di lavoro rapidi e puliti.

PIASTRA REGOLABILE
Sistema di correzione altezza
piastra con possibilità
di regolazione decimale
ADJUSTABLE PLATEN
Smart platen height adjustment
system with decimal precision

FJET24 GEN 2 is the second generation of flatbed machines for digital inkjet
UV LED printing. Fast and versatile, it has a printing area of 510 x 610 mm
and can print in high resolution (up to 1200 dpi) on objects up to 150 mm high.
Equipped with 2 UV lamps for drying ink, it can print in mono and bi-directional
mode. It is equipped with RIP software for managing print jobs.

Larghezza massima di stampa
Maximum print area

FJET24 GEN2 / FJETXL - La nuova frontiera della stampa industriale: macchine digitali inkjet UV led ad alta
risoluzione

FJETXL

DISPLAY DIGITALE
DIGITAL DISPLAY

FJET24 GEN2 - INDUSTRIAL INKJET PRINTER
610 mm x 510 mm
24" x 20"

Software immagini
Images software

150 mm
5.9"
1200x1200 dpi

6 CMYK + WW

UV
Adobe Illustrator & Photoshop,
Corel Draw
Display LCD
LCD display panel

Interfaccia utente
User interface

Temperatura ambiente
Ambient temperature

Software ColorPRINT RIP
Gestione di coda lavoro e stampa
ColorPRINT RIP software
Job and print queue management
Software di controllo stampante
(PCS) installato su PC
Printer Control Software
(PCS) installed on host PC
da 20 °C a 30 °C
68 °F to 86 °F

Umidità
Humidity

40-70% raccomandata
40-70% recommended

Dimensioni
Physical space

1727 x 1371 x 1498 mm
68" x 54" x 59"

Alimentazione elettrica
Power

220V AC monofase
220V AC single phase

Le caratteristiche della macchina possono cambiare di volta in volta Machine specifications can change from time to time

FJETXL - INDUSTRIAL INKJET PRINTER

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Larghezza massima di stampa
Maximum print area
Altezza max del prodotto
Max product height
Risoluzione massima
Maximum resolution
Numero di testine
Number of print heads
Tipo di inchiostro
Ink type
Software compatibili
Compatible Software
Pannello di controllo
Control panel
Computer

1060 X 610 mm
42" x 24"
150 mm
5.9"
1200 dpi

4
UV
Adobe Illustrator & Photoshop,
Corel Draw
Display LCD
LCD display panel
PC industriale con software RIP
Industrial PC with RIP software

Software immagini
Images software

Interfaccia utente
User interface

Temperatura ambiente
Ambient temperature
Umidità
Humidity

Software ColorPRINT RIP
Gestione di coda lavoro e stampa
ColorPRINT RIP software
Job and print queue management
Software di controllo stampante
(PCS) installato su PC
Printer Control Software
(PCS) installed on host PC
da 20 °C a 30 °C
68 °F to 86 °F
40-70% raccomandata
40-70% recommended

Dimensioni
Physical space

2540 x 1321 x 1403 mm
100" x 52" x 55"

Alimentazione elettrica
Power

220V AC monofase
220V AC single phase

Le caratteristiche della macchina possono cambiare di volta in volta Machine specifications can change from time to time

