
Anapurna H2050i LED
stampante UV Curable ad alta velocità

:Anapurna H2050i LED è una stampante a getto d’inchiostro con tecnologia UV-curable con 
tecnologia LED, con una larghezza di stampa di 205 cm per laboratori fotografici, aziende serigrafiche

e produttori di insegne. L’alta produttività è garantita da una velocità di stampa fino a 104 m²/h,
soddisfa le necessità di performance e qualità di un mercato sempre più professionale a un prezzo di

vendita estremamente competitivo. Incorporando l’ultima generazione di teste di stampa con la
doppia quantità di ugelli per testa, le nuove Konica Minolta KM1024i, :Anapurna H2050i LED

offre un elevato volume produttivo mantenendo un alto livello di qualità di stampa. 
La stampa di più supporti contemporaneamente o la stampa senza bordi aumenta ancora di più la
produttività. L’inchiostro bianco crea nuove possibilità per stampare su materiali trasparenti per

applicazioni backlit o frontlit o per la stampa del bianco come colore spot.
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Anapurna H2050i LED

CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE                                       
• Lampade UV LED 16 Watt/cm2 raffreddamento ad aria
• Binario di trasporto del carro teste rinforzato
• Barra di posizionamento dei supporti automatizzata
montata sul piano - registrazione dei supporti rigidi
• Piano di aspirazione suddiviso in 4 parti
• Compressore ad anello da 1,5 kW per una forte
aspirazione situato nella stampante per ridurre il rumore
• Accurato trasporto/caricamento dei supporti
• Potente motore fastscan
• Controllo automatico della forza di aspirazione
(inverter)
• Una barra ionizzatrice su ciascun lato del carrello
per eliminare le cariche elettrostatiche sui supporti
• Shuttle con sensori di sicurezza su entrambi i lati
del carrello
• Telaio rinforzato, per sostenere il compressore
• Tappeto di trasporto del media colorato di nero
• Connessione USB3 (2) e rete
• Controller stampante integrato con touchscreen

APPLICAZIONI                                                                      
• Banner, poster, pannelli espositivi, AgfaJet Paper
(POP), modelli dimostrativi, pannelli retroilluminati,
pannelli frontlit, autoadesivi (etichette)
• Applicazioni particolari: stampe di DVD, legno,
riproduzioni artistiche, stampe di oggetti
personalizzati (tappetini per mouse), …
• Gadget (sottobicchieri per birra, …)
• Decorazioni per edifici e per interni, stampe su ceramica

FLESSIBILITÀ DEI SUPPORTI DI STAMPA                                                       
• Larghezza del supporto fino a 207 cm
• Larghezza di stampa fino a 205 cm
• Stampa senza bordi supporti fino a 199 cm
• Stampa su più supporti in simultanea:
formato minimo A2, “landscape”
• Spessore del supporto fino a 45 mm
• Peso del supporto fino a 10 kg/m²
• 4 tavoli per supporti rigidi (2 posteriori e 2 frontali)
Estensione della lunghezza massima fino a 3,2 m
• Roll-to-roll: peso massimo del rotolo: 50 kg
diametro massimo del rotolo: 36 cm

QUALITÀ DEL TESTO                                                             
• Positivo: 4 punti
• Negativo: 6 punti

PRODUTTIVITÀ                                                                   
Fino a 104 mq/ora

INCHIOSTRI                                                                         
7 inchiostri Anapurna UV LED (CMYKLcLm e bianco)

TESTE DI STAMPA                                                                 
• 6 teste Konica-Minolta KM1024i: 1024 ugelli
per testa con un volume di gocce di 12 pl (colori)
• 2 teste Konica-Minolta KM1024i:
30 pl (bianco in linea)

DIMENSIONI                                                                             
4580 mm (L) x 1690 mm (A) x 1540 mm (P)

PESO                                                                                   
1800 kg

CONNESSIONI ELETTRICHE                                                    
• Collegamento a stella trifase 380 V con cavo neutro
(3x 32A*) 50/60Hz
• Collegamento a triangolo trifase 230V senza cavo
neutro (3x 30A*) 50/60Hz

RIP SOFTWARE                                                                       
Soluzione di produzione integrata con :Asanti,
altri RIP su richiesta
Profili di inchiostro/supporti :Anapurna pronti all’uso 
e disponibili su :Asanti


