
Xaar 1201

Stampa di alta qualità altamente versatile 
e facile da integrare
La Xaar 1201 è una testina di stampa con tecnologia di sistema meccanico 
microelettrico in silicone piezoelettrico (MEMS) ideale per la stampa di grande formato
(WFG) e grafica di materiali tessili coninchiostri sublimazione, eco-solventi o acquosi 
Ha 1280 ugelli disposti in 4 file di stampa o 2 colori a 600 dpi o 4 colori ad una
risoluzione nativa di 300 dpi.

È ideale per gli OEM che desiderano progettare stampanti grafiche per banner, 
segnaletica e applicazioni POS perché offre un’alta qualità di stampa combinata con
l’alta produttività ed è facile da integrare; quindi i tempi di commercializzazione sono 
ridotti al minimo.

L’assistenza tecnica in tutto il mondo è prevista per tutti i clienti di Xaar da parte 
del nostro team di tecnici commerciali altamente qualificati che offrono un servizio di
assistenza professionale ed estremamente valida. I nostri tecnici commerciali hanno
una vasta conoscenza della tecnologia inkjet e delle sue applicazioni nel settore della
stampa. Hanno anche una notevole esperienza sul campo. Questo significa che sono
in grado di contribuire alla corretta progettazione, costruzione, messa in servizio e 
supporto post-installazione di tutti i sistemi a getto d’inchiostro basati su Xaar.

La Xaar 1201 dà agli OEM una fornitura assicurata e rispettabile, testina di stampa di
qualità per i mercati WFG e tessile. Velocità di stampa elevata, elevata precisione ed 
affidabilità vengono raggiunti dalla tecnologia MEMS rendendo la testina di stampa
Xaar 1201 adatta sia per applicazioni di scansione statiche sia multi-pass.

Xaar 1201
Qualità di stampa elevata

Altamente versatile

Facile da integrare



Attributi fisici Xaar 1201
Ugelli attivi 1280
Larghezza passata di stampa 27 mm
Numero di file 4
Colori 1, 2 o 4
Passo ugelli (intercalati) 42,3 µm
Velocità goccia 7 m/s
Densità ugello (NPI) 600 npi
Peso testina di stampa peso 90 g
(secco)
Tipo di inchiostro Acquoso, solvente

eco o UV
Volume goccia 2,5 pL
Numero di livelli di grigio 4 o 8
Frequenza massima di 50 kHz
attivazione
Dimensioni (LxPxA) 53,7x45x75,6 mm
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Qualità di stampa best-in-class
La nuova Xaar 1201 offre una qualità di stampa 
superiore ad altre testine di stampa della sua classe.

• 8 livelli di grigio a 600 npi danno una risoluzione
apparente superiore a 1440 dpi

• Due testine di stampa possono essere montate 
in linea per creare una stampante economica a 
4 colori offrendo una risoluzione nativa di 600 npi
per colore 

• In alternativa, con sole quattro testine di stampa,
gli OEM possono progettare le stampanti con 
una risoluzione nativa di 1200 npi x 1200 npi

• Il volume ridotto della goccia di 2,5 pl offre 
la migliore combinazione di velocità e qualità 
di stampa per una gamma di applicazioni. 
La dimensione variabile della goccia consente 
piccole gocce per la visione ultra-ravvicinata e
grandi gocce per una visualizzazione a lunga 
distanza.

Elevata versatilità
La nuova Xaar 1201 incorpora una serie di 
caratteristiche che la rendono una testina di stampa
estremamente versatile per i banner e le applicazioni
punto vendita (POS).

• In grado di stampare 1, 2 o 4 colori per testina 
di stampa

• Può essere configurata per stampare 4 colori a
300 npi o 2 colori a 600 npi a seconda del punto
prezzo e il profilo dell’utente finale che gli OEM
desiderano raggiungere  

• Due coppie di file intercalate significano che gli
OEM hanno una scelta di risoluzione nativa –
la risoluzione predefinita durante il funzionamento
a 4 colori è 300 npi. Il funzionamento a 2 colori
della testina di stampa sfrutta il pre-allineamento
della coppia della fila degli ugelli per ottenere 
600 npi per colore

• La Xaar 1201 eietta inchiostri a base acquosa 
o solvente. Questo significa che può essere 
utilizzata per la stampa di una vasta gamma 
di substrati compresi carta fotografica, vinile, 
tela e tessuti.

Facile da integrare
La Xaar 1201 fornisce una semplice integrazione per
i produttori in cerca di una testina di stampa flessibile
ma comunque abbordabile per una stampante grafica
di grande formato o per tessuti a basso costo. 

• L’interfacciamento elettrico attraverso un cavo 
piatto flessibile montato in alto assicura un 
collegamento facile e accessibile quando viene
montato in una stampante a scansione. Ciò 
fornisce una migliore protezione contro l’ingresso
di inchiostro e possibili danni rispetto alle testine 
di stampa simili

• Raccordi per inchiostro luer-lock e i collegamenti
elettrici bloccabili consentono un facile, preciso e
sicuro montaggio della testina di stampa, senza il
rischio di danni meccanici ed elettrici e fuoriuscite
di inchiostro

• Un sistema di inchiostro per gravità rende il design
di alimentazione dell’inchiostro semplice e lineare,
riducendo i tempi di commercializzazione

• Una singola testina può servire una stampante
completa a 4 colori (CMYK) – rendendola 
incredibilmente facile da integrarsi dal punto 
di vista meccanico, elettrico e dei fluidi 

• I dati di allineamento forniscono un allineamento
più facile della testina di stampa. Inchiostri approvati

Xaar collabora attivamente con 
una vasta gamma di produttori di 
inchiostri per sviluppare soluzioni 
di alta qualità di inchiostri per le 
sue teste di stampa. La Xaar 1201 
è stata progettata per essere 
compatibile con una vasta gamma
di inchiostri a sublimazione, 
eco-solventi, acquosi o UV. 


