
Tessuti

Accelerare il passaggio alla stampa digitale  
a quella su tessuto 
Da oltre 25 anni, Xaar è all’avanguardia nell’innovazione a getto di inchiostro e ha dato 
un contributo importante alla transizione dalla stampa analogica alla stampa digitale in 
diversi settori come la ceramica, l’etichettatura e la grafica. Ora Xaar sta cercando di 
accelerare il passaggio alla stampa digitale nel settore tessile con le sue nuove testine 
di stampa a getto di inchiostro migliori della categoria, la Xaar 5601 e la Xaar 1201.

Insieme, queste testine di stampa coprono un’ampia gamma di obiettivi di produttività, 
che si tratti di sistemi di scansione single-pass o multi-pass, con livelli di prestazioni 
che spaziano da meno di 100 m2/ora fino a 10.000 m2/ora.

Xaar 1201
Qualità di stampa best-in-class

Altamente versatile

Facile da integrare

Xaar 5601
Leader di mercato per  
qualità e produttività

Eccezionale uniformità e  
ripetibilità del colore

Usabilità senza  
precedenti
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Produttività
100m2/hr 1,000m2/hr 10,000m2/hr

Xaar 5601
Single-pass

Xaar 5601
Scansione 
multi-pass

Xaar 1201
Scansione 
multi-pass

Un portafoglio per un’ampia gamma di obiettivi di produttività



Xaar 5601 – prestazioni  
rivoluzionarie per stampanti 
single-pass o multi-pass  
ad alta produttività
Xaar 5601 è il culmine di un programma di  
sviluppo durato 8 anni. Questa testina di stampa 
con tecnologia MEMS a film sottile in silicio  
piezoelettrico ad alta risoluzione e ad alta  
produttività offre prestazioni eccellenti per  
la prossima generazione di stampanti tessili  
single-pass e multi-pass ad alta produttività.

Leader di mercato per qualità e produttività

• La risoluzione di 1200 dpi garantisce un’elevata 
qualità di stampa anche nei modelli e disegni  
più complessi. L’eccezionale qualità di stampa  
è garantita da un volume di goccia nativo da  
3 pL e da 8 livelli di scala di grigi

• 5680 ugelli che eiettano fino a 100 kHz offrono 
una produttività eccezionale – è possibile stampare  
fino a 80 metri lineari di tessuti al minuto.

Eccezionale uniformità e ripetibilità del colore

• Il ricircolo di inchiostro della TF Technology  
assicura che gli ugelli siano sempre forniti con  
inchiostro fresco alla temperatura e viscosità  
corrette, assicurando un volume di goccia,  
velocità e formazione costanti, per una  
riproduzione del colore costante

• Il mantenimento dell’uniformità del colore nel 
tempo è notoriamente difficile da ottenere con  
la stampa tessile. Xaar 5601 è dotata della  
tecnologia AcuDrp che fornisce una regolazione 
dinamica delle gocce per ogni singolo ugello, 
garantendo una densità del colore uniforme 
all’interno di un unico lavoro di stampa e tra  
una tiratura di stampa e l’altra

• Il profilo a Z, unico nel suo genere, consente di  
fissare le barre dei colori a distanza ravvicinata.  
In questo modo si ottiene una zona di stampa 
compatta con una registrazione colore-colore  
serrata che aiuta a garantire che i bordi delle  
caratteristiche stampate siano nitidi anche  
quando sono sovrapposti più colori.

Usabilità senza precedenti

• L’installazione di una testina di stampa è in genere 
una procedura delicata e che richiede una certa 
competenza, tempi di fermo macchina e costi  
di un tecnico di assistenza qualificato. Grazie al 
sistema a punto Vernier e alle caratteristiche  
uniche di montaggio, Xaar 5601 offre un’installazione  
Plug & Print rapida e semplice con allineamento 
tramite software – non è necessaria alcuna 
regolazione meccanica.
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Xaar 1201 – potente, compatta 
e versatile, ideale per le  
stampanti multi-pass
Utilizzando anche la tecnologia MEMS a film  
sottile in silicio piezoelettrico, Xaar 1201 offre una 
combinazione unica di alta qualità di stampa e 
produttività, combinata con un design compatto  
e versatile a 4 colori, che la rende ideale per i  
produttori che desiderano sviluppare stampanti 
multi-pass di fascia bassa o di fascia media per  
tessuti, soft signage e bandiere.

Qualità di stampa best-in-class

• Xaar 1201 offre un’elevata qualità di stampa  
superiore alle altre testine di stampa della sua  
categoria – le piccole gocce di 2,5 pL combinate 
con 8 livelli di grigio a 600 npi forniscono una  
risoluzione apparente migliore di 1.440 dpi

• Due testine di stampa possono essere montate  
in linea per creare una stampante efficace in  
termini di costo a 4 colori offrendo una risoluzione 
nativa di 600 npi per colore. In alternativa,  
con sole quattro testine di stampa, i produttori 
possono progettare stampanti con una  
risoluzione nativa di 1.200 npi.

Altamente versatile

• 1.280 ugelli disposti in 4 file formano una  
testina di stampa compatta e versatile in grado  
di stampare in mono o bicromia a 600 npi o in 
quadricromia a 300 npi ciascuno, consentendo  
di sviluppare una famiglia di stampanti con 
prestazioni e prezzi diversi, ma tutte con la  
stessa testina di stampa

• Il supporto per inchiostri coloranti e pigmentati  
a base acquosa rende Xaar 1201 adatta ai  
tessuti, mentre il supporto per inchiostri UV e  
a base solvente consente di adattare facilmente 
lo stesso motore per la stampa di banner, vinile, 
tela e carta.

Facile da integrare

• L’interfacciamento elettrico attraverso un cavo  
piatto flessibile montato in alto assicura un  
collegamento facile e accessibile quando viene 
montato in una stampante multi-pass

• Un sistema di inchiostro per gravità rende il  
design di alimentazione dell’inchiostro semplice 
ed efficace in termini di costo.

Xaar 5601

Xaar 1201


