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TRE NUOVE STAMPANTI MUTOH
A VISCOM ITALIA 2012
Ostenda, BELGIO. Mutoh Belgium nv sarà presente al prossimo evento fieristico
Viscom Italia 2012 (Padiglione 3 - Stand D01/E08) che si terrà presso Fieramilano
Rho dal 4 al 6 Ottobre. In stretta collaborazione con gli importatori autorizzati per
l’Italia – MM Electronic e Reis Elettronica – Mutoh Belgium esporrà i nuovi modelli
della popolare serie di stampanti ValueJet e le soluzioni per la stampa e il taglio.
Fra le novità, Mutoh presenterà la nuova stampante ValueJet 1638 da 64” ad
inchiostri Eco Solvent Ultra per stampa ad alta velocità, e la ValueJet 1638W
da 64” per stampa sublimatica con inchiostri dye. Mutoh esporrà inoltre in
anteprima la ValueJet 2638, la prima stampante della serie ValueJet da 2,6 metri.
Nuova serie Mutoh ValueJet 1638
VJ-1638

VJ-1638W

Il nuovo modello ValueJet 1638 (64”/165 cm), che produce stampe di qualità a
velocità di produzione fino a 36 m2/h a 720 x 720 dpi, è destinata al mercato
dell’insegnistica e della cartellonistica. La stampante utilizza inchiostri Mutoh Eco
Solvent Ultra CMYK, e soddisfa le necessità dei centri stampa alla ricerca di una
soluzione per la produzione di grandi volumi.
Il modello ValueJet 1638W (64”/165 cm) è stato progettato appositamente per la
stampa sublimatica su carta da trasferimento. Il nuovo modello è in grado di stampare
sulle carte da trasferimento più sottili, utilizza inchiostri Mutoh a base acqua a
dispersione diretta, e raggiunge velocità di produzione fino a 65 m²/h.
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I nuovi modelli ValueJet 1638 a doppia testa utilizzano la tecnologia di stampa
pluripremiata Mutoh Intelligent Interweaving, che garantisce qualità di stampa
prevedibile e replicabile nel tempo. Le stampanti vantano inoltre un alto livello di
praticità d’uso per l’operatore e una notevole efficienza di stampa, grazie ad una
tastiera dal design rinnovato, a un sistema di ritaglio automatico dei fogli, e ad un
alloggiamento per le cartucce reclinabile che consente di risparmiare spazio e di
utilizzare formati diversi di cartucce.
Ulteriori informazioni:
ValueJet 1638, stampante ad alta velocità per l’insegnistica http://www.mutoh.be/valuejet-1638/page.aspx/6331
ValueJet 1638W, stampante dye a sublimazione - http://www.mutoh.be/VJ1638W/page.aspx/6368

Anteprima: Mutoh ValueJet 2638
Il nuovo modello Mutoh ValueJet 2638 da 2,6 metri è destinato ai centri stampa
alla ricerca di una soluzione per la stampa di grandi volumi e su materiali in rotolo di
larghezza fino a 2,6 metri.
Per una maggiore produttività, la nuova stampante ad alta velocità a 4 colori utilizza
due teste di stampa piezo di ultima generazione in posizione sfalsata, ognuna da 1440
ugelli e 8 canali colore. La ValueJet 2638 utilizza inchiostri Mutoh Eco Solvent Ultra
CMYK, ed è in grado di stampare direttamente su un’ampia gamma di materiali
pretrattati e non.
Adatta alla grafica per interni ed esterni, la nuova stampante da 104” garantisce alta
qualità e alte velocità di stampa. È possibile produrre grafica di ottima qualità a
velocità di stampa di 40 m²/h a 720 x 720 dpi!

Chi è Mutoh Belgium nv
Mutoh Belgium nv è una filiale di Mutoh Holdings Co. Ltd, con sede a Tokyo, Giappone
(TYO: 7999 “MUTOH”). Fondata nel 1991, le attività di Mutoh Belgium comprendono la
vendita, la commercializzazione, il supporto tecnico, il servizio post-vendita e la
distribuzione di attrezzature CAD/CAS (plotter da taglio professionali e stampanti
piezo a getto d’inchiostro di grande formato per applicazioni CAD, stampe commerciali
e applicazioni per la cartellonistica).
I prodotti Mutoh sono commercializzati tramite una vasta rete di rivenditori autorizzati
Mutoh in Europa, Medio Oriente e Africa tramite Mutoh Belgium, Mutoh Deutschland e
Mutoh North Europe.
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