
Summa Serie : semplicemente le migliori stampantiDC

termiche sul mercato.

Nel mondo della tecnologia di stampa a trasferimento termico, Summa DC
Series regna sovrana.  In realtà, nessun altra stampante a trasferimento
termico si avvicina.  Con 137 centimetri, 5 è la stampante a trasferimentoDC
termico più ampia al mondo, è oltre quattro volte la larghezza della sua
concorrente più vicina.  Grazie ad otto slot-colore disponibili vengono
eliminate le sostituzioni manuali di ribbon, consentendo una stampa senza
interventi �no a 58m².  La gestioni di vinili di larghezza variabile rende
questa stampante la più versatile della sua categoria.  Potrete scegliere tra
svariat e modalità di stampa, alta risoluzione per le foto di grande impatto
visivo, oppure a doppia densità per le immagini retroilluminate con alta
saturazione dei colori.  Inoltre, grazie al taglio integrato potete produrre
etichette personalizzate e scontornare gra�che �no a 127,5 centimetri di
larghezza su supporti di lunghezza �no a 45 metri.

La Summa 5sx è un’alternativa più compatta ed economica della piùDC
grande 5, ma rimane al top in termini di affidabilità e durevolezza,DC
qualità di stampa e velocità di produzione.  Le caratteristiche di
trascinamento del vinile e qualità di taglio sono identiche alla Summa 5,DC
assicurando gli stessi standard di accuratezza che gli utilizzatori di prodotti
Summa si aspettano.

La serie stampa e taglia su una vasta gamma di supporti da 50cm, 61cm,DC
75cm, 100cm, 122cm o 137cm di larghezza.  Utilizzando la funzione
automatica di pannellizzazione del nostro software possono essereRIP
prodotte immagini di dimensioni illimitate, dalle piccole etichette alle
decorazioni per automezzi.  Basta collegare la vostra 5 o 5sx ad unDC DC
computer e sarete pronti per realizzare gra�ca per esterni
professionalmente.

Serie DC

Stampa-e- Taglio a trasferimento termico

Pannello di controllo Touch Screen a colori

Summa 5 è indiscutibilmente la stampante aDC
trasferimento termico più avanzato del mondo.  Con il
suo esclusivo pannello di controllo Touch Screen a
colori è ancora più facile da usare.

Cambio Ribbon Colori integrato

La 5 può contenere �no a 8 cassette coloreDC
intelligenti ad alta capacità e la 5sx ne contiene �noDC
a 5.  Ogni cassetta può ospitare qualsiasi nastro colore,
la stampante identi�ca in modo intelligente il colore
del nastro, la posizione e la quantità utilizzata.

Testa di taglio integrata

La testa di taglio integrata fornisce alta velocità di
taglio e scontorno della gra�ca stampata.  La rinomata
qualità di taglio Summa combinata con una
tecnologia di auto-calibrazione consente la massima
automazione senza intervento dell’operatore.

OptiPrint™ sistema di pulizia supporto

Rimuove polvere e detriti che possono causare difetti
di stampa.  Offre un’ottima qualità di stampa in un
unico processo che pulisce il supporto
immediatamente prima che il colore venga stampato.



Accessori e materiali di consumo inclusi

D sx DCC5 5

50, 61 e 50, , 100, 122 e76 cm 61, 76 137 cm

67 cm 127.5  cm

Transferimento termico

Max. 24 x 12 dpmm (609 x 304 dpi)

Nastri resinati : quadricromia e colori spot;
( )Nastri metallici : oro, argento, blu e rosso uso interno

Nastri speciali: Holographic
Nastro protettivo trasparente : Scratchguard

Modalità standard h h: 8.7 m / Spot 3.2 m / CMY
2 2

- / -
- / -Alta risoluzione h h Y: 6.2 m / Spot 2.3 m / CM

2 2

- / -Doppia risoluzione h h: 5.4 m / Spot 2.0 m / CMY
2 2

Taglio autopilotante

600 mm/sec assiale

USB, Ethernet

MicroSprocket OptiTrac
TM TM

con

Modello

Larghezza supporto

Larghezza immagine

Testa di stampa

Risoluzione

Tipo d’inchiostro

Velocità di stampa

Testa di taglio

Velocità di taglio

Connessioni

Trascinamento
Supporto

Per le specifiche complete, visitate il sito www.summa.eu

D DCC5 5sx

Opzionale Incluso

Opzionale Incluso*

Opzionale Incluso

Opzionale 2GB

Pezzi Pezzi5 8

Incluso Incluso

Pezzi Pezzi2 4

Pezzo Pezzo1 1

Incluso Incluso

Incluso Incluso

Incluso Incluso

Incluso Incluso

1 set setCMY CMYK1

- 1

1 1

2 2
* Disponible solo come opzione installata in fabbrica

RIP ColorControl 7.0 Versione stampa e taglio

Riavvolgitore automatico

Cesto di raccolta

Disco fisso

Cassette porta nastri

sistema di pulizia supportoOptiPrint

Flange

D Porta lama + LamaSerie

Cavo alimentazione & USB

Summa Printer Control Inglese (Windows)

Manuale inglese

Ribbon Nastri colore

Rotolo vinile 3M Premium (45,7m)

Rullo di pulizia OptiPrint

Lama autopilotante 36°

Serie DC



Portalama, D 2 mm
# 391-3 (1 )63 pezzo

Lame 55° , D 2 mm
# 391-358 (5 pezzi)

# 391-3 (1 p )32 ezzo

Portalama, D 1,5 mm

# 391-231 (1 pezzo)
Lame 60° dia. 1,5 mm

# 391-360 (5 pezzi)

Lame 36° , D 1,5 mm

Flange
# 391-510 (1 set)

Strisce protezione lama
Dc5sx #391-886 (1 pezzo)

Dc5 #400-565 (1 pezzo)

Taglierina manuale
# 391-290 (1 pezzo)

Lame per taglierina manuale
# 391-146 (10 pezzi)

Serie DC

* Questi colori sono destinati solo per uso interno.

** Questi colori offrono una resistenza limitata ai prodotti contenenti alcool.

Consumabili

Portalama

Miscellanea

Lame

Nastri colore certi�cati

ScratchGuard DC3 DC4(sx)solo per , & DC5(sx)

Supporti certi�cati

DC5sx DC5

2mil Premium 3M 635mm x 45,72m ( / )Bianco Trasparente

2milPremium 3M mm x 45,72m762 ( )Bianco

2mil Premium 3M 1000mm x 45,72m ( / )Bianco Trasparente

2mil Premium 3M 1365mm x 45,72m ( / )Bianco Trasparente

Oro matte*

Verde intenso

Turchese intenso

Giallo oro

Blu oceano

Rosso

Blu riflettente*

Rosso riflettente*

Blu

Arg. matte *

Ciano

Grigio

Magenta

Arg. riflettente*

Giallo

Oro riflettente*

Nero

Bianco

Rosa Olografico *

Fucsia intenso

Verde acqua

Blu brillante

Arancione

Rosso intenso

Verde

Giallo girasole.**

Verde foglia**

L’utilizzo di colori spot presenta molteplici vantaggi. In primo luogo, un colore spot può sostituire diversi colori di quadricromia,

riducendo il costo in modo significativo. In secondo luogo, quando viene utilizzato un solo nastro, la velocità di stampa aumenta

fino a 8 metri quadrati ora. L’utilizzo di colori spot evita la rasterizzazione e produce bei colori in tinta unita. I colori metallici

generano immagini favolose. Utilizzando un nastro bianco come fondo, anche la stampa su vinile colorate è facile e conveniente.



Pressione di taglio Pressione Flex

Lunghezza FlexLunghezza di taglio

Flexcut

FEATURE

FlexCut

Summa BVBA
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Distributore Summa

Stampate una gamma di immagini smooth, accurate, in assenza di retino combinando i colori spot di Summa.

Stampando un colore sopra l’altro viene creato un nuovo colore.

Questo dà la possibilità di stampare anche più colori senza retino.

Combinando i vari verdi e rossi molte sfumature di marrone

possono essere generate. In questo modo variazioni di verde, rosso

e blu sono tutte possibili. Anche i colori pastello possono essere

realizzati stampando su un colore con il bianco o grigio. RossoVerde intenso

ScratchGuard™ è un nastro trasparente, stampa un rivestimento protettivo

sulle immagini che sono esposte a condizioni difficili o ad abrasivi: come le

applicazioni per veicoli e le immagini soggette a manipolazioni frequenti.

Resistenza all’abrasione

Negli stress test meccanici, le grafiche protette con ScratchGuard™ sono

risultate tre volte più resistenti all’abrasione rispetto alle immagini prodotto

senza l’aggiunta di ScratchGuard™ .

Resistenza ai solventi

Con ScratchGuard™ è dimostrato un aumento significativo della resistenza

ai solventi. Test con l’alcol per esempio, hanno mostrato un aumento di 10

volte in termini di durata.
Questo test di abrasione radiale, fatto con carta

vetrata, illustra chiaramente i vantaggi del
nastro anti-abrasione.
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Stampa DuoSpot

ScratchGuard
TM

La funzione FlexCut consente di effettuare lavori con tagli passanti. Lunghezze

tagliate completamente si alternano ad altre tagliate solo per metà spessore. In

questo modo si ottiene una linea tratteggiata che assicura la rigidità del materiale

durante il trascinamento nei plotter Summa e allo stesso tempo rende semplice il

distacco dell’etichetta.

IMAS Grafica Srl
Via Brisconno 10, Abbiategrasso (MI)

+39 02.94.96.96.72  |servizioclienti@imasgrafica.com
Web-site : www.imasgrafica.com




