
Machines, consumables and automation for objects printing

IT
Specifiche tecniche 

Numero canali colore fino a 6

Max larghezza di stampa 70 mm (mod. LINEAR7UV), 140 mm (mod. LINEAR14UV)

Velocità di stampa fino a 24 m/min.

Risoluzione di stampa 360 x 360 dpi

Dimensione goccia variabile fino a 8 livelli di scala di grigio

Numero di teste di stampa fino a 7 (mod. LINEAR7UV), fino a 14 (mod. LINEAR14UV)

Modello teste di stampa XAAR 1003 (GS6 - GS12 - GS40)

Curing system UV Led da 16 W per Curing finale  |  UV Led da 4 W per Pinning

Max dimensione pezzo 400 x 400 x 310 (h) mm

Sistema di trasporto asse controllato o tappeto motorizzato 

Ambiente di lavoro temperatura 18°C - 30°C  |  umidità 30% - 70% senza condensa

Alimentazione elettrica 400 V - trifase + N (16A) - 50/60Hz

Consumo medio 2 Kw/h 

Peso circa 500 Kg
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Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni

LINEAR7UV

LINEAR14UV

INDUSTRIAL INKJET MACHINES
Serie Jet.to
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L’EVOLUZIONE DELLA STAMPA DIGITALE
NELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI

TOSH presenta le nuove macchine industriali INKJET UV Single-Pass per oggetti plastici, 
con la più alta cadenza produttiva e con la più alta qualità di stampa presente nel mercato.

Uno dei punti di forza di TOSH è costituito dalla sua ultra trentennale esperienza nel continuo 
sviluppo di nuove applicazioni per la stampa su oggetti, che consente di proporre alla sua 
clientela le migliori soluzioni con il più alto grado di innovazione.

La tecnologia digitale proposta da TOSH utilizza teste di stampa di ultima generazione
con UV Led Curing Technologies.

Tutti i progetti e le conseguenti realizzazioni sono orientate al fabbisogno del cliente per 
ottenere il giusto compromesso tra beneficio, investimento e costo operativo.

La collaborazione esclusiva di TOSH con tecnici di altissima preparazione nel settore del 
digital printing permette di ottenere i più alti livelli di qualità di stampa sul mercato.

Il futuro a portata di mano

Le macchine digitali TOSH, grazie all’interazione perfetta tra meccanica ed elettronica 
intelligente, sono in grado di rispondere velocemente all’evoluzione del mercato,
per essere un passo avanti nella decorazione delle applicazioni industriali.

• Compattezza e duttilità.

• Semplicità di accesso e facilità nella manutenzione.

• Pulizia automatica efficace.

• Gestione parametri macchina da singolo punto.

• Bassa potenza installata.

• Velocità di caricamento immagini.

• Facile installazione fino ad un max 6 canali colore in uno spazio 
estremamente contenuto.

• Scala di grigi fino a 8 livelli con punto variabile, per una maggiore 
definizione dei tratti fini. 

• Oltre alla stampa in process colour CMYK è possibile avere anche 
una o due teste per la stampa di un fondo bianco come base per 
la quadricromia, al fine di ottenere risultati di stampa ottimali su 
qualsiasi superficie colorata. Compatibilmente al nr. di colori da 
stampare è possibile avere anche una testa per l’applicazione di 
un primer o per un varnish come ulteriore protezione del colore 
stampato.

• Massima larghezza di stampa 70 mm (mod. LINEAR7UV),
 140 mm (mod. LINEAR14UV).

• Velocità massima di stampa fino a 24 mt/min.

• Risoluzione goccia da 6 a 40 picolitri.

• Software proprietario Multitasking con RIP integrato.

• PC industriale con monitor LCD Touch Screen da 22”

• Possibilità di utilizzare Sistema di traslazione monoposaggio a 
mezzo di un asse controllato (avanti / indietro)  per la stampa di 
oggetti di particolare forma e dimensione o in alternativa di un 
sistema a tappeto per la stampa di oggetti in continuo ad alta 
velocità. Entrambe i sistemi di movimentazione pezzo sono 
facilmente intercambiabili.

• Facile integrazione anche per eventuali sistemi di pretrattamento 
superficiale (flammatura o effetto corona o plasma, o altri).

• Tutte le macchine digitali TOSH sono equipaggiate con elettronica 
proprietaria che consente di gestire indifferentemente le testine 
XAAR 1003 (GS6-GS12-GS40 o con configurazioni miste).

• Asse Z controllato numericamente per un’immediata regolazione 
dell’altezza del gruppo teste di stampa (± 100 mm) in relazione al 
pezzo da stampare.

• Calcolo del reale consumo dell’inchiostro della grafica da 
stampare.

• Sequenza di lavori di stampa programmabile.

• Diagnostica remota per l’individuazione di eventuali guasti.
I sistemi di traslazione pezzo, asse controllato

e tappeto motorizzato sono facilmente intercambiabili


