
  ALTA PRODUTTIVITÀ CON 
LA TECNOLOGIA SINGLE-PASS

PIÙ ATTRATTIVA E VALORE 
AGGIUNTO AI PRODOTTI

MASSIMA LIBERTÀ
NELLA DECORAZIONE

Machines, consumables and automation for objects printing
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Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni

Serie JET.TO non è solo una macchina di stampa digitale per calzature finite.
Offre all’industria della moda di questo settore una serie di opportunità per il design che potrà 
innovarsi frequentemente con costi di avviamento azzerati. 

Con le macchine serie JET.TO si possono decorare scarpe sportive finite, suole,
tomaie e componenti vari per la produzione di scarpe.

LA TECNOLOGIA DIGITALE UV SINGLE-PASS TOSH AL SERVIZIO
DEL DESIGN DELLA MODA NEL SETTORE DELLE CALZATURE SPORTIVE



LA TECNOLOGIA DIGITALE INK JET UV SINGLE-PASS TOSH
PER LA STAMPA DIRETTA SU CALZATURE SPORTIVE

• I consumatori si aspettano prodotti unici e personalizzati.

• I produttori ricercano più flessibilità ed efficienza nel processo di produzione.

Con serie JET.TO, la tecnologia digitale Tosh coniuga questi due obiettivi. Pensata per sviluppare nuove opportunità
attraverso la personalizzazione, aggiunge valore ai vostri prodotti, dà loro una maggiore attrattiva, passando
da prodotti di massa a prodotti unici.

NUOVE FORME DI DESIGNPROCESSI OTTIMIZZATI

Aggiunge più valore ai prodotti
con decori, liberando la creatività del 
designer.

Tosh con serie  JET.TO (industrial ink jet UV 
single pass) apre le porte ad un intero 
mondo di opportunità di design nel settore 
moda per calzature sportive. La stampa 
digitale su calzature finite è stata una sfida a 
causa della natura stessa dei materiali in 
gioco (tomaie, suole...). Ora, grazie alla serie 
JET.TO ed allo sviluppo di specifici inchiostri 
UV e a un processo dedicato per queste 
applicazioni, Tosh offre alle aziende di setto-
re una soluzione digitale incomparabile 
ad altri metodi usati sino ad ora.

Permette di stampare qualsiasi immagine 
con riproduzioni fotorealistiche sia in qua-
dricromia che in bianco e nero. Inoltre, 
permette di ottenere decorazioni anche con 
rilievi o con particolari effetti estetici al 
fine di soddisfare una domanda sempre più 
crescente nella differenziazione del prodot-
to. I volumi di produzione possono variare 
dalle piccole serie a quantità massive non 
richiedendo nessun tempo di avviamento, 
annullando i set-up della macchina e otti-
mizzando i costi di produzione. Una valida 
alternativa per rispondere alla domanda di 
un prodotto con cicli di vita sempre più 
brevi.


