
Facilissima da utilizzare, ed estremamente versatile Greenbox rappresenta la soluzione 
digitale per entrare con un piccolo investimento nel mondo della Stampa diretta su 
Packaging, soprattutto per il mercato in costante crescita rappresentato dall’esigenza 
di personalizzare scatole, buste per spedizioni e sacchetti di carta 
(Shopper), e Juta in piccole e medie tirature.

L’incredibile versatilità di questo sistema è ottenuta attraverso 
l’utilizzo combinato di un motore di stampa HP tecnologia 
PageWide ultraveloce con inchiostri pigmentati a base 
acqua, senza solventi e totalmente inodore, in grado di 
stampare su supporti trattati e non, e una testa mobile 
regolabile sia in altezza, per stampare su supporti fino 
a 11 cm di spessore, che in larghezza per consentire di 
centrare la stampa anche su supporti extralarge. 

Greenbox ha una testina di stampa da 297 mm montata 
su un binario mobile che le consente di spostarsi su un 
asse di 80 cm: questo sistema permette di centrare 
l’area di stampa su supporti larghi fino a 100 cm. 
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GreenBOX è la SOluziOne per Stampa Diretta Di 
piccOle e meDie tirature Di ScatOle Di cartOne
e Sacchetti Di carta e Juta.
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CON NUOVI INCHIOSTRI 
RESISTENTI ALL’ACQUA



caratteristiche tecniche

Proprio per questo motivo Greenbox aumenterà vostre 
opportunità di business, consentendovi di stampare 
direttamente in quadricromia sia su cartoni stesi che 
ondulati (onda aperta e onda coperta), sia su confezioni 
prefustellate come scatole per torte, pizze, vini, calzature, 
confezioni e buste per spedizione; con Greenbox non ci 
sono limiti. 

La produttività di Greenbox è garantita dalla sua velocità di 
stampa: grazie infatti alla Testina di Stampa HP singlepass, il 
sistema è in grado di produrre stampati in quadricromia a 28 
metri al minuto con una risoluzione massima di 1200 x 1200 
dpi. Greenbox utilizza inchiostri a base acqua pigmentati, 
utilizzati dai più diffusi sistemi per la produzione on-demand 
di packaging e di etichette, che garantiscono oltre all’ottima 
resa su supporti anche non trattati, una grande resistenza 
sia agli agenti atmosferici che allo sfregamento e all’acqua. 

Richiedi una Demo a marco.giannoni@brizzi-italia.it
Per ulteriori informazioni: www.brizzidistribuzione.com

Sistema 
e Testina di Stampa

Getto d’inchiostro Ultraveloce, 
Testina Hp di ultima generazione

Tipo di Inchiostri
e capacità (ml)

Base acqua pigmentato, 4 Cartucce CMYK 
C - 237ml M - 233ml Y - 225ml K - 498ml
.Risoluzione e

Velocità di stampa
1200x1200 dpi max
28 metri al minuto

Area di Stampa

Ampiezza:   297 mm (Passaggio Singolo) 

Lughezza:   min 3,5cm - Max 90 cm

Passaggio Carta/Cartone

Spessore:    Max 11cm
Ampiezza:   Max 100cm
Lunghezza: Max 160cm

Escursione Testa
Microregolabile su larghezza piano di lavoro
fino a 80 cm 

Sensore Suppporto Ottico

Lunghezza Piano motorizzato  180 cm

Dimensioni 
Peso

210cm (L) x 160xm (P) x 140cm (A) 
120kg

Sistema Operativo Windows XP, Vista, 7, 10
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Rivenditore  Autorizzato




