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Presentazione KYTE II di Array Graphics
Con la presente siamo lieti di comunicare che si terrà
presso la ns. Sede un meeting dimostrativo del nuovo
sistema di stampa ink jet Kyte II nei seguenti giorni:
 Venerdi 22 febbraio 2013 h. 9.00 - 18.00
 Mercoledi 27 febbraio 2013 h. 14.00 - 18.00
 Giovedi 28 febbraio 2013 h. 9.00 - 18.00
 Venerdi 01 marzo 2013 h. 9.00 - 13.00
Ogni singola demo ha una durata di circa 1 ora.

Kyte II è la stampante di ultima generazione con tecnologia Kyocera per la
stampa di dati variabili Drop on Demand (DOD) ad alta risoluzione e alta velocità.
E' una soluzione adatta per la stampa sulle più svariate tipologie di carta, in vari
settori, dalla stampa su etichette agli imballi farmaceutici.
Facilmente retrofittabile, si integra con qualsiasi linea di stampa tradizionale o
applicazione di stampa, trasformandole in un sistema ibrido di stampa digitale.

Kyte II è disponibile in varie versioni, a base acqua e UV, espandibile fino a
quattro teste, raggiungendo quindi una larghezza massima di stampa di 864 mm.
Mr Gerrit Willems, Managing Director di Array Graphics, sarà a vostra
disposizione per rispondere alle vs domande e dare soluzioni alle vostre esigenze
di stampa.
Al fine di organizzare al meglio l’incontro è gradita, senza alcun impegno, una
conferma di partecipazione con data e ora indicativa.
In attesa di un Vs. gradito riscontro ci è sempre lieta l’occasione per cordialmente
salutare.
Il meeting si svolgerà c/o:
AUTOMATION ADDRESS SNC - Via Buonarroti 195, 20900 Monza MB
tel. 039 2027768 - fax 039 2027765 - @: info@automationaddress.it
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