Incluso nella soluzione Virtuoso (continua)
• Soluzione unica per la gestione del colore e per il driver delle
stampanti Virtuoso
• Ottimizza la qualità della stampa e l’efficienza della produzione
in un’applicazione di tipo RIP semplice da utilizzare
• Profili ICC integrati per un’ampia varietà di substrati e tipi di
immagine
• Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac
• Le caratteristiche avanzate includono il ganging di lavori
e immagini, hot folder con impostazioni predefinite
personalizzabili e altro ancora

• Assistenza al sistema completa da parte dei più esperti
professionisti del settore
• Copre ogni aspetto della soluzione Virtuoso, inclusa la
stampante, l’inchiostro e il software
• Disponibile via telefono, chat online ed e-mail per rispondere
a qualsiasi domanda

Sistema per la decorazione di prodotti in HD

SG400 e SG800

Stampanti a sublimazione desktop
COMPONENTI DI SISTEMA
• Stampante Virtuoso SG400 (A4 / Legale)
• Stampante Virtuoso SG800 (A3 / Tabloid)
• Inchiostro a sublimazione SubliJet-HD
• Software per la gestione del colore Virtuoso
Print Manager
• Software di progettazione online CreativeStudio
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Fino a 1200 x 1200 dpi
• Sublimazione su metallo, plastica, legno, ceramica
e poliestere
• L’unica stampante desktop creata appositamente
per la sublimazione
• Risorse di marketing e vendite BusinessBuilder
• Supporto tecnico di Sawgrass
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Incluso nella soluzione Virtuoso

Sistema per la decorazione di prodotti in HD
Modello

SG400

SG800

Dimensione massima dei supporti

A4/21,6 x 27,9 cm
21,6 x 129,5 cm (con
alimentatore bypass facoltativo)

A3/27,9 x 43,2 cm
33 x 48,3 cm, 33 x 129,5 cm
(con alimentatore bypass
facoltativo)

Tensione

CA 110-250v

CA 110-250v

15 secondi
29 secondi
48 secondi

15 secondi
29 secondi
48 secondi

Velocità e risoluzione di stampa
Alta velocità (600 x 600 dpi)
Alta qualità (600 x 600 dpi)
Advanced Photo (600 x 1200 dpi)

Opzioni di gestione del colore per i programmi software di grafica: Raccomandazioni
Virtuoso Print Manager: Sistema operativo

Windows 8, 8.1 e 10 / Mac OS 10.9 o superiori

Mac Profile: Sistema operativo

Mac OS 10.12 o successivo

Applicazioni di grafica

Scelta 1: Virtuoso CreativeStudio di Sawgrass
Scelta 2: CorelDraw X6 o successivo
Scelta 3: Adobe Illustrator e Photoshop CS6 o Creative Cloud
Scelta 4: Adobe Photoshop Elements 12 e successivi

• Colori estremamente accesi e realistici con neri profondi e
grigi neutri
• Cartucce monouso sigillate in fabbrica per eliminare gli agenti
contaminanti
• Alta definizione, 1200 x 1200 dpi con una gamma cromatica
più estesa del 26% rispetto alle versioni precedenti

• Software di grafica online potente e semplice da utilizzare
• Migliaia di immagini, grafiche e font di livello professionale già
caricati
• Catalogo completo di modelli per Unisub, ChromaLuxe, Vapor
Apparel e altro ancora
• Elimina la necessità di acquistare un costosi software di
grafica e immagini di repertorio

Opzioni e inchiostro

SubliJet-HD - Cartucce standard

C, M, Y (29 ml)
K (42 ml)
Set completo

C, M, Y (29 ml)
K (42 ml)
Set completo

SubliJet-HD - Cartucce estese

Non disponibile

C, M, Y (68 ml)
K (75 ml)
Set completo
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• Risorse per la vendita e il marketing per aiutarvi ad avviare ed
espandere la vostra attività
• Webinair, seminari e guide focalizzati sui mercati target, sulla
produzione e sulla gestione
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