
STAMPANTE UV
iLed2  stampante UV

Le sue caratteristiche sono la velocità di stampa e la facilità d'uso, aggiunte alla sua ver-
satilità, grazie al piano UP e DOWN che permette di stampare su oggetti di altezza fino
a 170mm. Il sistema di asciugatura di iLed 2 è costituito da un'unica lampada UV LED
con raffreddamento a liquido. Per ridurre lo spazio richiesto, il sistema di raffreddamento
è collocato nel basamento della stampante. 
ILed 2 è disponibile in doppia quadricromia, quadricromia + bianco e quadricromia +
bianco+ gloss e con la risoluzione massima di 5760dpi può realizzare stampe con dettagli
definiti e colori vividi. Inoltre è possibile creare effetti 3D e braille grazie alla funzione
dedicata del software RIP incluso WhiteRIP.

Formato stampa : 295x 575 mm 
Tecnologia : piezo – elettrica 8 canali 
Risoluzione massima: 5760 DPI 
Inchiostri : CMYK-WWWW o 2xCMYK 
Spessore di stampa : da 0 a 170 mm 
Voltaggio : 230 V 

I Led 2 è una stampante di piccolo formato con testina di stampa
piezoelettrica a 8 canali e tecnologia a LED UV. 

Altre caratteristiche di ILed 2
SINCRO PRINT
Con SINCROPRINT la vostra produzione aumenta
esponenzialmente. Grazie a questo incredibile sistema
sarete in gra- do di stampare la base bianca e quella co-
lorata insieme in un unica passata con notevoli vantaggi
in fatto di velocità. 
INK RECIRCULATION SYSTEM 
IRS Un sistema innovativo che consente alla tua mac-
china di migliorare le prestazioni grazie ad un ricircolo
costante dell’inchiostro bianco che evita la creazione di
sedimenti che causerebbero inevitablmente otturazioni
alla testa e lunghi periodi di inattività. PHPC ( Print
Head Position Control )

Il sistema PHPC garantisce stampe uniformi e ci forni-
sce la sicurezza che la nostra testina sarà al sicuro da
eventuali rotture controllandone costantemente la posi-
zione. 
DEDICATED SOFTWARE WHITERIP
WhiteRIP è il software di stampa professionale prodotto
e certificato da EV Network s.r.l. . Basato su nuove tec-
nologie che aumentano la qualità di stampa e massimiz-
zano la produzione. Il software gestisce tutto il color
management e svariati effetti e funzioni come la stampa
a rilievo, le texture, la libreria spot e molto altro.
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