


SUPPORTI

CARATTERISTICHE

3-5 minuti di tempo di stampa

45x50cm

Altezza di stampa 8 cm Sistema CCP e Tecnología HS

1400x1200 dpi

RIP Imprimo

La Minibaby Shoes si distingue dalle altre stampanti 
grazie al sistema CCP (Camera Position Control) che in 
tempo reale, consente di vedere in ogni momento la 
posizione dell'immagine e della stampa. Inoltre è dotata 
della tecnologia HS che consente di stampare su irregolari-
tà �no a 2 cm, due tecnologie esclusive di Imprimo che 
rivoluzionano la personalizzazione delle scarpe.

Il nuovo design della nostra stampante comprende un'altezza maggiore e un nuovo supporto a slitta che
potenzialmente migliora la precisione di stampa e i risultati.

MINIBABY SHOES
Si tratta della prima stampante UV LED per scarpe da
ginnastica sul mercato. Questa macchina consente la
stampa diretta sulle scarpe senza alcun trattamento, con
una grande durata e un costo molto basso.
Con le Minibaby Shoes è possibile personalizzare tutti i 
tipi
di calzature con inchiostri altamente aderenti e �essibili,
superando le irregolarità grazie all'esclusiva
tecnologia HS di Imprimo



Area di stampa 

Altezza di stampa 

Teste di stampa

Colori 

Tipo di inchiostro 

Lampade

Tecnologie

Tecnologia di stampa 

RIP Software

PC

Risoluzione

Alimentazione

Peso

Sicurezza

Dimensioni

45x50cm

8cm

4 teste di stampa piezoelettriche a goccia variabile 

CMYK + bianco + vernice

LED UV con elevata adesione e �essibilità 

Ra�reddate ad aria

Tecnologia HS e Sistema CCP 

Micro piezo on demand UV LED 

incluso

incluso

1400x1200 dpi

50/60hz 220v (10%)>14amp

400kg

Certi�cazione CE 

150x80x128cm
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03203 Elche (Alicante)
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