semplici e
professionali

CP-D90DW
Super compatta, alta velocità

Gli strumenti

per creare
SURGRWWLIRWRJUDȴFL
personalizzati

Stampante a sublimazione
Compatta
Stampa Rapida
Eccellente qualità di stampa
User-friendly
Flessibilità del Sistema
Supporta Vari Formati

La soluzione di software per il
commercio al dettaglio redditizia,
user-friendly e completa.
Ottenete il massimo da questo
grande software scaricando la
nostra prova gratuita di 5 giorni, e
LQWHJUDQGRORQHOODYRVWUDRHUWD
clienti esistente.

CP-D90DW 6SHFLȴFKH
CP-D90DW

Modello
Tecnologia di Stampa
Gradazioni
Risoluzione di Stampa
Finitura di Stampa

Capacità di Carta

;YHZMLYPTLU[V[LYTPJVHZ\ISPTHaPVULKPJVSVYL:[HTWHWYVNYLZZP]HZ\MHJJPH[HJVUSPULHH[YLJVSVYPNPHSSVTHNLU[HJPHUVWPSHTPUHaPVULZ\WLYÄJPHSL
256 Gradazioni (8 bit per colore, circa 16,7 milioni di colori)
300 DPI
Lucido/Opaco

Spessore - Grade media
JPYJHɤT

Light media
JPYJHɤT
Dimensione stampa

Velocità di Stampa *3

Uscite DC
Accessori

(4x6”)

400

127 x 178 mm

(5x7”)

230

152 x 203 mm

(6x8”)

200

152 x 229 mm

(6x9”)

180

102 x 152 mm

(4x6”)

430

152 x 203 mm

(4x6”)

215
Modo Auto

Modo Fine

Light Image
7,8 sec

2 ANNI
DI GARANZIA
o 100.000 stampe

Modo Ultra Fine
Dark Image
circa 16,7 sec

102 x 152 mm

(4x6”) *4

circa

127 x 178 mm

(5x7”)

circa 13,2 sec

circa 28,8 sec

152 x 203 mm

(6x8”)

circa 14,6 sec

circa 32,2 sec

circa 35,8 sec
circa 16,2 sec
Ver. USB Ad Alta Velocità 2.0
Windows®7/8/10(32bit/64bit) *1, MacOS®10.6~10.11*2
Memoria Volatile da 128MB per la Conservazione Temporanea dei dati. Cancellazione dei dati dopo la stampa.
Circa 275x365x237mm(10,8”x14,4”x9,3”)
Circa 14kg (30,0lb.)
100-240V AC 50/60Hz
100-240V AC 50/60Hz 5.5A
12V / 2.0A max
5V / 2.0A max *5

152 x 229 mm
Interfaccia
Driver del Software Disponibili
Capacità di Memoria
Dimensioni (LxPxA)
Peso
Alimentazione elettrica
Potenza Assorbita

102 x 152 mm

(6x9”)

-SHUNPHJHY[H+PZ[HUaPH[VYLWLYÅHUNPHJHY[H*HZZL[[HPUJOPVZ[YV*LZ[PUVJHY[H=HZZVPVJHY[H(SPTLU[H[VYL(*=(SPTLUtatore AC(220-240V)(1), CD-ROM(1), Fascetta(2), Fascetta di sicurezza/Viti/Rondelle(1set),Guida all'installazione veloce(1)

*1: Windows® 7, 8 e 10 sono marchi registrati della Microsoft Corporation negli USA e/o altri paesi.
*2: I driver di stampa per Mac OS X sono disponibili sul sito web. Mac OS è un marchio registrato della Apple Computer, Inc. negli USA e/o altri paesi.
*3: Non include trasferimento dati, inizializzazione stampante e tempi di alimentazione carta.
*4: Non è consentito utilizzare entrambi i terminali contemporaneamente
*5: I Terminali di Uscita dell'Alimentazione DC non possono essere utilizzati contemporaneamente, ma soltanto uno per volta.
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CP-D90DW
Eccellente qualità di stampa
ad alta velocità

7,8
Secondi

37x28cm

escluso vassoio carta opzionale

Spazio ridotto

Alta velocità

Molteplici Dimensioni

Riduci il tuo attuale sistema per foto con
l'alternativa perfetta: CP-D90DW. Con un
ingombro di soli 0,1 m2, la CP-D90DW
DXPHQWDLOWXRSURȴWWRSHUPHWURTXDGUDWR

Combinando una velocità di stampa ottimale
di 7.8 secondi e un rendimento potenziale di
450 stampe all'ora potrai davvero aumentare
il tuo potenziale di vendita.

Tutte le dimensioni favorite dei vostri
clienti in un solo dispositivo, comprese:

Il nuovo design compatto della CP-D90DW
minimizza strategicamente i cavi sporgenti e
sospesi per una installazione ordinata e poco
ingombrante.

La stampante Mitsubishi Electric CP-D90DW è
dotata di un Dispositivo di Analisi dell'Immagine
che consente una stampa più veloce senza
FRPSURPHWWHUHODTXDOLW¢GHOODIRWRJUDȴD

La CP-D90DW è compatibile con tutti i supporti
utilizzati dalle stampanti della serie D70 e anche
con una carta più versatile ed economica con
elevati conteggi di stampa per rotolo.

2x6/4x2/4x4/4x6
5x7/6x8/6x9

Colori Migliori
Colori meravigliosamente vividi e tonalità
di nero più intense degli altri modelli
convenzionali.
Stampe più chiare senza sfocature anche nelle
linee sottili e nei dettagli. Nessun deterioramento
o danneggiamento dei dati dell'immagine
originale.

&RQODVXDȵHVVLELOLW¢HO LQWHUIDFFLDXVHU
friendly potrai ottenere una maggior
produttività, meno tempo di lavoro e clienti
più soddisfatti. In pochi minuti è possibile
stampare rapidamente e facilmente album
divertenti e professionali, libri, calendari,
biglietti di auguri e molti altri regali
personalizzati.
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