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MACH 6

Una svolta versatile nel colore digitale 

Stampa per la spedizione e l'imballaggio

La MACH6 di Quadient è la prossima evoluzione a breve termine  
delle stampanti digitali a colori. Alimentata con la più recente 
tecnologia Memjet®, la MACH 6 si avvale di applicazioni tradizionali 
come l'indirizzamento della posta e dei dati variabili, buste e articoli 
di cancelleria, biglietti d'auguri e inviti per eventi speciali. Il 
nuovissimo design con un'interfaccia touch screen a colori da 7" a 
colori è  in grado di gestire lavori che prima non erano possibili.

Con una funzione di controllo elettronico dello spessore e 
un'alimentazione più ampia del percorso, la MACH 6 è in grado di 
gestire applicazioni multimediali fino a 3/8"di spessore e 10,5"  di 
larghezza x 17" di lunghezza. 

Altamente produttiva e redditizia

Il MACH 6 aiuta i tipografi ad ampliare la loro offerta  per lavori di 
stampa a colori a breve tiratura a prezzi accessibili, aumentando al 
contempo la loro redditività e produttività. Rispetto alle stampanti a 
toner  (ad esempio, stampanti LED e laser) che sono limitate alla 
metà della velocità a un dpi inferiore, la MACH 6 ha una singola 
testina di stampa da 8,77" che si estende per tutta la larghezza della 
superficie di stampa. Il design innovativo è in grado di stampare a 
pieno regime (fuori dal bordo del supporto) per un'eccezionale 
libertà creativa e capacità che nessun sistema basato sul toner può 
eguagliare. Continua a fornire un basso costo totale per pezzo a 
centesimi per stampa, oltre al miglior costo totale di proprietà della 
categoria.

Altre stampanti digitali a breve tiratura non 

all'altezza della MACH 6 

Il MACH 6 ha due modalità di stampa. La modalità normale funziona a 
60 metri al minuto e 1600 x 800 punti per pollice (dpi) per una 
produzione più rapida e un minore utilizzo dell'inchiostro. La modalità 
Best consente di ottenere 30 metri al minuto e 1600 x 1600 dpi per 
una qualità di stampa più elevata e colori più profondi. La MACH 6 
può stampare su supporti piatti da 10" x 13", buste ripiene, cartoncino 
patinato, cartone ondulato, cartoni pieghevoli e molto altro ancora. 
La combinazione di velocità, valore e capacità non si trova da 
nessun'altra parte in questa classe. La MACH 6 è unica.

Una nuova dimensione per la stampa a 
colori per il mailing e l'imballaggio

Brevi Note
• - Display touch screen a colori da 7" ad alta 

risoluzione con centro di controllo integrato

• - Stampa a colori brillanti a 1600 x 1600 dpi

• - Funziona a velocità superiori a 8.000 #10 
buste all'ora

• - Alimentatore a caricamento dall'alto con 
capacità per 575 buste #10

• - Gestisce supporti fino a 3/8" di spessore

• - Supporta materiale fino a 10,5" di 
larghezza x 17" di lunghezza

• - La testina di stampa a lunga durata con 
sistema di pulizia e chiusura automatica 
mantiene la qualità di stampa

• - La funzione di memorizzazione dei posti di 
lavoro contiene 60+ GB di lavori di stampa 
che possono essere richiamati in qualsiasi 
momento

• - Facile accesso frontale, alta capacità   
serbatoi d'inchiostro

Migliorate le prestazioni di MACH 6 con 
il software mColor RIP™ & Workflow. 
mColor offre la precisione e l'uniformità 
del colore richieste dagli utenti creativi e 
orientati alla produzione, specialmente 
quando il colore proprietario o specifici 
abbinamenti Pantone sono critici.
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Actual scan of a full bleed example printed on the MACH 6

MACH 6 with optional  
conveyor stacker & cabinet base

La testina di stampa è la chiave 

La MACH 6 ha una singola testina di stampa da 8,77" che si 
estende per tutta la larghezza della superficie di stampa. A 
differenza delle stampanti convenzionali che devono 
attraversare avanti e indietro la pagina, questo sistema ha una 
testina fissa che stampa mentre il supporto si muove 
continuamente a velocità fino a otto volte superiori. 

Capace di sei pollici al secondo con risoluzione di stampa di 
1600 x 1600 dpi e di dodici pollici al secondo con risoluzione 
di 1600 x 800 dpi, offre velocità di produzione di oltre 8.000 
#10 buste all'ora - rispetto alle stampanti a toner (ad es. 
stampanti LED e laser) che sono limitate alla metà della 
velocità a un dpi inferiore (1200).
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Specifications

Risoluzione di stampa  1600 x 1600

Velocità di stampa
Fino a 3.600 pagine/ora. 
Fino a 8.000 #10 buste/ora.

Area stampa
fino a  8.77" x 40" con capacità di 
scarico completo sotto gli 8,6".

Dimensioni del materiale min (L x W) 4" x 3"

Dimensione materiale max (L x W) 17" x 10.5"

Spessore del materiale Up to 3/8" / 9.5 mm

Capacità d'inchiostro
250 ml - ciano, giallo, magenta 
500 ml - nero

Display 7" color touch screen

Memjet® technology Chimica dell'inchiostro a base di coloranti

Digital firmware updates via PC USB 2.0 o Ethernet

Controllo elettronico dello spessore tramite touch screen

Testina fissa con disegno di stampa a pagina intera al vivo

Stazione automatica di pulizia e incapsulamento della testina di stampa

Alimentatore a frizione a carico dall'alto completamente automatico integrato

Sistema di trasporto a rulli di pressione con rulli a stella

TrueType® or PostScript® system fonts

UL Listed and CE Declared

Opzioni

Impilatori a nastro Essiccatori a infrarossi

Small media kit (3.5"L x 1"W) Console table/cabinet

mColor Harlequin RIP

Dimensioni Lunghezza x Profondità x Altezza

MACH 6 33" x 22" x 22"

Peso 120 lbs.

 




