
LE MAGNIFICHE 8 
CARATTERISTICHE DELLA  
serie imagePROGRAF TX
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SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI

AUMENTA LA 
PRODUTTIVITÀ

SA QUALI SUPPORTI UTILIZZI 

SI ADATTA ALLE 
TUE ESIGENZE 

SFRUTTA AL 
MEGLIO LE 

RISORSE

S T A M P A  S E N Z A  
B O R D I

TUTTO IL SOFTWARE 
DI CUI HAI BISOGNO

STAMPA SENZA INTER 
      RUZIONI



2.
SISTEMA CON ROTOLI 

MULTIFUNZIONE 
imagePROGRAF serie TX include un 
sistema di rotoli multifunzione per 
soddisfare le tue diverse esigenze di 

stampa. Il rotolo secondario può essere 
utilizzato per l'alimentazione a rotolo 
o come unità di raccolta dei supporti, 
abilitando la stampa di volumi elevati 
su supporti misti tramite due rotoli, o 

la stampa continua in grande formato, 
con il secondo rotolo che riavvolgerà 

automaticamente la stampa, in modo da 
evitare che l’utente debba supervisionare 

continuamente il dispositivo.

Questo ti permette, per esempio, di 
inserire tipi e formati di supporti misti da 

entrambi i rotoli durante il giorno, e poi 
di impostare l'unità inferiore per eseguire 

stampe di grande formato durante la 
notte, senza supervisione. 

3.
USO OTTIMIZZATO 
DELL'INCHIOSTRO

I serbatoi d'inchiostro della serie 
imagePROGRAF TX sono disponibili in 

tre formati (700 ml, 330 ml e 160 ml), che 
possono essere combinati in diversi modi  

in base all'ambiente di stampa e alla quantità 
utilizzata di ciascun colore.

Grazie a questa flessibilità, è possibile 
ridurre la frequenza di sostituzione dei 

serbatoi d'inchiostro, in modo da utilizzare 
l'inchiostro in modo più efficace  

ed evitare interruzioni.

6.
SOSTITUZIONE 

DELL'INCHIOSTRO 
DURANTE LA STAMPA

Quando i serbatoi d'inchiostro si 
esauriscono, la serie imagePROGRAF 
TX passa automaticamente ai serbatoi 

di riserva, per permetterti di sostituire i 
serbatoi d'inchiostro durante la stampa. 
In questo modo è facile utilizzare tutto 

l'inchiostro presente nei serbatoi prima di 
cambiarli, il che evita tempi di inattività e 

contribuisce a ridurre i costi. 

Questi serbatoi di inchiostro secondari 
sono facili da gestire, poiché il pannello 

dei comandi mostra la quantità di 
inchiostro rimanente grazie a tre livelli: 

pieno, a metà e vuoto.

7.
FUNZIONI DI 

SICUREZZA AVANZATE  
La sicurezza è importante in ogni ambiente, in 
particolare nelle aziende che offrono servizi 

di stampa professionali e gestiscono i dati dei 
clienti e negli uffici in cui le stampanti  

per grandi formati sono condivise  
da molti utenti diversi. 

Per proteggere i dati sensibili, la serie 
imagePROGRAF TX offre funzioni di 

sicurezza avanzate, tra cui archiviazione  
e cancellazione sicura dei dati, trasmissione 

crittografata dei dati, sicurezza dell'interfaccia 
e stampa sicura.

4.
STAMPA SENZA 

BORDI 
imagePROGRAF serie TX è in grado di 

eseguire facilmente la stampa senza bordi 
su rotoli di larghezza standard, così non 
dovrai tagliare manualmente le stampe  
nel formato desiderato, risparmiando 

tempo e materiali.

Per larghezze personalizzate, la serie offre 
una funzione di stampa senza bordi su 

tre lati, quindi dovrai solo tagliare il bordo 
finale alla dimensione desiderata.

8.
SUPPORTO SOFTWARE 

PER RISULTATI 
ECCEZIONALI  

Oltre a un software di gestione per aiutare 
gli utenti a lavorare in modo più efficiente, 

imagePROGRAF serie TX include un software 
di serie che supporta la produzione interna 

di stampe CAD e di poster.

Questo comprende PosterArtist, che offre 
modelli e clip art per aiutare anche gli utenti 

inesperti a produrre poster di alta qualità  
in azienda.

1.
PRODUTTIVITÀ 
ECCEZIONALE 

Per garantire la massima efficienza 
per la tua azienda, devi poter lavorare 

rapidamente e senza interruzioni.

Oltre a velocità di stampa elevate da 2,8  
a 3,2 ppm*, la serie imagePROGRAF TX 

offre alimentazione a doppio rotolo, 
caricamento automatico dei rotoli e 

serbatoi d'inchiostro ad alta capacità,  
in modo da poter continuare a stampare 

senza interruzioni per sostituire i materiali  
di consumo.

*TX-2100: formato A1 verticale, 2,8 ppm. 
TX-3100/4100: formato A1 orizzontale, 3,2 ppm.

5.
FACILE GESTIONE  

DEI SUPPORTI 
Oltre al caricamento automatico dei rotoli, 

la serie imagePROGRAF TX è in grado 
di rilevare automaticamente il supporto 

caricato e la quantità rimanente sul rotolo.

Non perdere tempo a configurare il 
dispositivo per i diversi tipi di supporto  
e ricevi un avviso quando i rotoli sono  

in esaurimento per evitare l'arresto 
durante la stampa.
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