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La macchina da stampa tessile iQ Oval CDS combina in modo
ottimale la flessibilità con degli straordinari vantaggi economici. Il
sistema di trasmissione a cinghia servocomandata (conosciuto e
adattato dalla SYNCHROPRINT SP5000), provato e testato per
anni, garantisce molti anni di funzionamento senza manutenzione. Il
nuovo sistema di scorrimento supporta un processo di produzione
impareggiabile e regolare.

M POWER YOUR BUSINESS

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE
Unità di controllo tablet con connettività WIFI •
•
Sistema operativo autodiagnostico
Supporto tecnico immediato via internet
•
Aggiornamento software online
•
•
Memoria lavorazione di stampa
Sistema di rotazione con trasmissione a cinghia •
•
Funzione inizio/fine stampa e campione
Contatore produzione/lotto
•
Pulsante salto stampa
•
Funzione pre-riscaldamento tavole
Potenti teste di stampa con motore AC
•
Tastiera di comando e controllo su ogni testa di stampa •
•
Sistema di controllo individuale racla
•
Rapido sgancio racla e raschietto
Braccio di stampa sollevabile per maggiore visibilità •
Velocità indipendente racla/raschietto
•
Lunghezza corsa regolabile senza utensili
•
Angolazione indipendente per racla/raschietto •
•

•
Sistema MHM 'pin-lock' per fissaggio telai
•
Supporto regolabile per vari formato telai*
•
Sollevamento telai individuale (solo telai in uso si muovono)
•
Fuoricontatto individuale su ogni stampante
•
Tutti i micro-registri con posizione di zero
•
Tavole in alluminio a nido d'ape
•
Pulsante per cambio tavole super-veloce
•
Cappe regolabili tramite controllo principale
•
Pedale con funzione start e pausa
•
Rotazione singola o doppia
Velocità di rotazione regolabile
optional
Posizionamento con guide laser
optional
Smartphone / PC-app (links collegato al tablet)
optional
Pinza a U pneumatica per bloccaggio telai
optional
Modalità doppio lavoro (stampa due lavori simultaneamente) optional
Stampanti sollevabili per maggiore flessibilità
optional
Uscita alimentazione per cappe/flock/lamina
optional
Sistema automatico 'GOTO' con memoria
optional
lavorazione (Salva l'attuale settaggio e posizione per infiniti disegni)
*Tutte le macchine MHM sono compatibili con telai standard e con quelli ri-tensionabili

45 x 55 cm

50 x 70 cm

70 x 100 cm

80 x 110 cm

Numero di tavole
fino a 60
Numero massimo di stazioni di stampa
fino a 29
Max. area di stampa (cm / inch)
45 x 55 cm / 17.7 x 21.7"
50 x 70 cm / 19.7 x 27.6" 70 x 100 cm / 27.6 x 39.4“ 80 x 110 cm / 31.5 x 43.3“
Larghezza macchina (cm / inch)
360 cm / 141.7"
390 cm / 153.5"
410 cm / 161.4“
430 cm / 169.3“
Lungh. macchina 10 tavole (cm / inch)
630 cm / 248"
670 cm / 263.8"
770 cm / 303.2“
790 cm / 311“
Lungh. blocco addizionale a 2 tavole
110 cm / 43.3“
130 cm / 51.2“
Peso macchina a 10 tavole *)
1620 kg
1625 kg
1780 kg
1800 kg
Peso blocco addizionale a 2 tavole *)
270 kg
275 kg
310 kg
315 kg
Consumo aria per stampante (l/min)
30 (1.06 cfm)
Consumo d'aria per tavola (l/min)
5 (0.18 cfm)
Pressione aria (minima)
8 bar / 116 psi (solo aria filtrata ed essicata)
Sistema rotazione
Sistema di rotazione centralizzato
Alimentazione elettrica
3 ph~210 / 400 V, 50 / 60Hz (+/-5%)
Richiesta elettrica (per stampante)
0.4 kW / 0.6 kW (manuale/ automatica)
Richiesta elettrica per rotazione
2.2 kW / 3.0 kW
Precisione di registrazione (mm/inch)
+/- 0.02 mm / +/-0.00079"
Profilo telaio consigliato (cm / inch)
4 x 4 cm / 1.57 x 1.57"
Max misura telaio (cm / inch)
66 x 100 cm / 26 x 39.4" 105 x 115 cm / 41.3 x 45.2" 105 x 144 cm / 41.3 x 56.7“ 105 x 154 cm / 41.3 x 60.6“
Capacità di produzione (pezzi/h)
900 - 1600 (Secondo i modelli / sistema doppia stampa)
*) Escluse le stazioni di stampa. Il design esterno e le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso a causa di miglioramenti alle prestazioni
del prodotto.
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