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Stabilire nuovi standard nella stampa digitale  
a getto d’inchiostro
Stabilisce nuovi standard nella stampa digitale a getto d’inchiostro con l’innovativa  
Xaar 5601. Questa testina di stampa offre un costo totale di proprietà leader di mercato, 
una qualità di stampa eccezionale ad alta velocità e una usabilità senza pari. 

Xaar 5601 ha prestazioni eccezionali, il che la rende ideale per la stampa di tessuti,  
laminati, imballaggi, etichette, stampa commerciale e molte altre applicazioni. Il design  
e i processi produttivi Silicon MEMS utilizzati nella produzione di questa testina di stampa 
sfidano i costi di integrazione della macchina a getto d’inchiostro digitale, consentendo 
agli OEM di affrontare nuovi mercati e nuove opportunità, accelerando la conversione 
analogico-digitale nelle principali applicazioni di stampa commerciale e industriale.

Con un’eredità di sviluppo di tecnologie a getto d’inchiostro all’avanguardia, Xaar ha  
investito molto nella ricerca di mercato e nella ricerca di mercato per portare sul mercato 
un cambiamento radicale nella capacità di stampa digitale. Questa testina di stampa Thin 
Film Piezo Silicon MEMS ad altissima risoluzione e ad alta produttività ha oltre 5.600 ugelli 
ed è in grado di produrre fino a 9 litri di fluido all’ora. L’innovativa AcuDrp Technology di 
Xaar consente il controllo completo sull’eiezione della goccia in scala di grigi per una qualità 
delle immagini perfetta. Inoltre la testina di stampa Xaar 5601 incorpora la TF Technology 
per massimizzare il tempo di produzione, la qualità di stampa e la durata della testina. 
L’esclusivo profilo a Z di Xaar 5601 rende possibile l’unione di più testine di stampa e  
garantisce una zona di stampa eccezionalmente compatta; questo migliora la registrazione 
dei colori e riduce i costi associati ad un accurato controllo dei supporti.

Tessuti EtichetteCommerciale LaminatiImballaggi



Riduzione dei costi di proprietà
Riducete il costo totale di proprietà delle vostre 
soluzioni di stampa con Xaar 5601, ricca di  
tecnologie e funzionalità. La progettazione meccanica 
è semplificata e i costi di integrazione sono ridotti 
al minimo utilizzando Xaar 5601 e la sua elettronica 
dedicata.

• Xaar 5601 offre il miglior rapporto costo-efficacia 
della categoria per un’elevata produttività 
–  5.680 ugelli che eiettano ad una velocità  
superiore a 100.000 gocce al secondo 
–  9 litri di fluido proiettato all’ora a velocità di linea 
di poco più di 2 metri al secondo

• Rispetto ad altre testine di stampa della stessa 
classe, sono necessarie meno testine di stampa 
per ogni barra di stampa a causa della passata di 
stampa di 116 mm; questo, a sua volta, significa 
che sono necessarie meno connessioni elettriche, 
fluidiche e di montaggio 

• I requisiti del sistema di trasporto dei supporti 
sono ridotti perché la zona di stampa è  
compatta, resa possibile dall’esclusivo profilo  
a Z di Xaar 5601. Le passate di stampa si  
sovrappongono facilmente senza aumentare  
la profondità dell’array della testina di stampa. 
Barre di colore aggiuntive possono essere  
montate più vicine tra loro, pur mantenendo  
una zona di stampa compatta.

Qualità di stampa eccezionale
Offrite la migliore qualità di stampa della categoria 
con Xaar 5601, che utilizza tecnologie nuove e  
collaudate del settore per fornire una risoluzione  
apparente superiore a 2440 dpi ad alti livelli di 
produttività.

• La Xaar 5601 produce stampe digitali di altissima 
qualità ad alta velocità 
–  1200 ugelli per pollice, 8 livelli di grigio e un  
volume di goccia di 3 pL 
–  Il profilo Z consente una zona di stampa  
compatta che massimizza la registrazione da 
goccia a goccia, riducendo al minimo i tempi di 
espansione dei supporti tra le barre di stampa

• La tecnologia AcuDrp garantisce una riproduzione 
delle immagini di alta qualità riducendo al minimo 
le variazioni di banda e di densità del colore 
–  La regolazione dinamica delle gocce per  
ciascun ugello della testina di stampa aiuta a 
ridurre al minimo la variazione delle gocce sulla 
testina di stampa e tra le testine di stampa
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• La produzione uniforme delle gocce della tecnologia  
TF Technology supporta l’alta qualità dell’immagine 
–  Il ricircolo di inchiostro mantiene la temperatura 
in modo uniforme su tutta la testina di stampa,  
garantendo una viscosità dell’inchiostro uniforme in  
tutti gli ugelli, indipendentemente dal lavoro di stampa.

Usabilità senza precedenti
Riducete lo sforzo dell’operatore e i tempi di  
inattività della produzione con Xaar 5601. Le funzioni 
Plug and Print della testina di stampa assicurano che 
l’installazione e la sostituzione della testina di stampa 
da parte di un operatore siano facili e veloci.

• Il design di Xaar 5601 assicura uno stitching  
perfetto tra le testine di stampa senza alcun  
allineamento meccanico dopo l’installazione  
della testina di stampa. La disposizione degli  
ugelli alle estremità delle testine di stampa e le 
speciali caratteristiche del dato forniscono una 
vantaggiosa sovrapposizione degli ugelli che può 
essere facilmente configurata via software

• Le funzioni di montaggio sulla testina di stampa 
consentono una soluzione robusta ma semplice per  
fissare le testine di stampa in posizione in modo 
accurato e rapido con costi meccanici minimi

• Gli intervalli di manutenzione delle testine di 
stampa sono ridotti al minimo e i tempi di  
produzione sono ottimizzati grazie alla tecnologia 
TF di Xaar che garantisce un’affidabilità senza pari 
–  La TF Technology consente ai fluidi nella  
testina di stampa di scorrere direttamente sul  
retro dell’ugello durante l’espulsione della goccia  
a velocità molto elevate. In questo modo gli ugelli 
vengono continuamente riforniti di inchiostro nuovo, 
la testina di stampa operativa e gli ugelli in funzione, 
the printhead operational and the nozzles firing.

 Attributi fisici Xaar 5601

 Ugelli attivi 5680

 Larghezza passata di stampa 116 mm

 Numero di file 4

 Colori 1 o 2

 Passo ugelli (intercalati) 21 µm

 Densità ugello 1200 npi

 Velocità goccia Fino a 10 m/s

 Tipo di inchiostro* Aqueous, UV

 Volume goccia* Da 3 a 21 pL

 Numero di livelli di grigio* 8

 Frequenza di attivazione tipica* 100 kHz (binario)

 Dimensioni (LxPxA) 141x45x69 mm

 Peso testina di stampa peso (secco)  320 g

* A seconda dell’inchiostro e dell’applicazione


