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Dal 1994
progettiamo e realizziamo macchine speciali
per decorare qualsiasi superficie.

Le nostre macchine sono sviluppate e prodotte in Italia, con il supporto delle più avanzate
tecnologie sul mercato.
La grande esperienza nei vari settori della stampa e il controllo completo del processo di
produzione sono i segreti che ci contraddistinguono.
Questo ci consente di offrire prodotti tecnologicamente avanzati in grado di anticipare le
esigenze del mercato.

INDUSTRIA 4.0
È IL MOMENTO GIUSTO
PER COMPRARE
LA TUA STAMPANTE

Industria 4.0: un vantaggio per gli utilizzatori,
una sfida per i costruttori!
Com'è noto ormai l'agevolazione serve a supportare e incentivare le imprese
che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali
(software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi. Si ricorda che:
l'iper-ammortamento consiste in una supervalutazione del 250% degli
investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la
trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing;
il superammortamento consiste in una supervalutazione del 130% degli
investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi
beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire anche di una
supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali
immateriali (software e sistemi IT).
Questa agevolazione si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,

IPER

AMMORTAMENTO

DEL

SULL’ACQUISTO DI
SISTEMI DI STAMPA

SMARTCOLOR

comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in
Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal
settore economico in cui operano.
Industria 4.0, Smart Factory e Digital Transformation sono ormai realtà,
entra anche tu nella quarta rivoluzione industriale!

Più veloce!
Più in alto!
Più forte!
Pierre de Coubertin

Una tecnologia sviluppata per andare
oltre le possibilità dei normali sistemi
di stampa in piano presenti sul mercato.

Precisione e versatilità
in uno spazio ridotto.
Una tecnologia di stampa industriale ad alte prestazioni
progettata per occupare uno spazio ridotto. Abbiamo
reso una tecnologia industriale accessibile ad ogni tipo di
spazio o struttura in modo da adattarsi perfettamente ad
ogni esigenza e lavorazione.

Fino a 25 cm e oltre

applicazione a rotolo

applicazione piana

Senza limiti di lunghezza
Fino a 100 Kg/mq
Stampa su ogni superficie
Costi competitivi
Compatta

Hai già un plotter a rotolo di ultima
generazione?
Ne stai comprando uno dal tuo
rivenditore di fiducia?
Possiamo modificarlo in un sistema di
stampa capace di decorare qualsiasi
superficie.
ENGINEERED ON

ENGINEERED ON

> Contattaci per scoprire il servizio

www.smartcolor.it

La nostra tecnologia
per inchiostri
speciali oltre l’UV

La nostra esperienza ci consente di
offrire soluzioni personalizzate per la
decorazione di vetro, pelle, legno,
tessuti, metallo, marmo, packaging,
ceramica, ecc...

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa singola 8 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 800 mm x infinito, H 250 mm
Sensore laser
cmyk ww vv lc lm
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa singola 8 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 1090 mm x infinito, H 250 mm
Sensore laser
cmyk ww vv lc lm
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 1360 mm x infinito, H 250 mm
Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 1610 mm x infinito, H 250 mm
Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica

ENGINEERED ON

Alte performance
senza compromessi

Il connubio perfetto, una tecnologia
all’avanguardia unita al nostro
know-how, il risultato: la potenza
dell’UV senza nessun limite.

UCJV

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet doppia testa 8 canali 8 colori
300, 600, 900, 1200 dpi max
Variabile, minimo 7 pl
Max 800 mm x infinito, H 250 mm
Sensore laser
cmyk lc lm ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet doppia testa 8 canali 8 colori
300, 600, 900, 1200 dpi max
Variabile, minimo 7 pl
Max 1610 mm x infinito, H 250 mm
Sensore laser
cmyk lc lm ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet doppia testa 8 canali 8 colori
300, 600, 900, 1200 dpi max
Variabile, minimo 7 pl
Max 1090 mm x infinito, H 250 mm
Sensore laser
cmyk lc lm ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica

ENGINEERED ON

Grande formato
per grandi esigenze

La tecnologia più evoluta incontra i
più alti standard di affidabilità.
Velocità e qualità di stampa in un
formato generoso.

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 1625 mm x infinito, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 1910 mm x infinito, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 1625 mm x infinito, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 2600 mm x infinito, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

ENGINEERED ON

Un grande brand
per una stampa
senza limiti

Un’occasione unica di avere una
macchina tecnologicamente avanzata
con supporto e assistenza di
un grande brand come Roland®.

Tecnologia di stampa ink-jet 6 teste 12 canali 6 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 700 mm x infinito, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
cmyk ww, cmyk vw
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet 6 teste 12 canali 6 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 1615 mm x infinito, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
cmyk ww, cmyk vw
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet doppia testa 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 1615 mm x infinito, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet 4 teste 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
Dimensione stampa Max 1615 mm x infinito, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm lk, cmyk lc lm lk w
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica
Accessori

Una tecnologia rinnovata
per molteplici applicazioni
Le stampanti Flatbed sono studiate per offrire una vasta
gamma di dimensioni e modelli in modo da adattarsi a
tutte le esigenze di stampa. La gamma flatbed conta
all'attivo oltre 40 modelli con differenti prestazioni e
dimensioni.

Fino a 25 cm e oltre
Oltre 40 modelli con differenti dimensioni
Fino a 100 Kg/mq
Stampa su ogni superficie
Costi competitivi

F200
F300
F400
Grande versatilità di stampa
grazie alle molteplici combinazioni
di plotter e tavolo.

ENGINEERED ON

ENGINEERED ON

Hai già un plotter a rotolo di ultima
generazione?
Ne stai comprando uno dal tuo
rivenditore di fiducia?

Possiamo modificarlo in una macchina
speciale in grado di stampare su qualsiasi
superficie.

> Contattaci per scoprire il servizio

www.smartcolor.it

La nostra tecnologia
per inchiostri
speciali oltre l’UV

La nostra esperienza ci consente di
offrire soluzioni personalizzate per la
decorazione di vetro, pelle, legno,
tessuti, metallo, marmo, packaging,
ceramica, ecc...

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
*Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa singola 8 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 800 mm x 1500 mm, H 250 mm
Sensore laser
cmyk ww vv lc lm
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica, tavolo riscaldato

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
*Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa singola 8 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 1090 mm x 1500 mm, H 250 mm
Sensore laser
cmyk ww vv lc lm
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica, tavolo riscaldato

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
*Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 1360 mm x 1500 mm, H 250 mm
Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica, tavolo riscaldato

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
*Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Variabile, minimo 4 pl
Max 1610 mm x 1500 mm, H 250 mm
Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica, tavolo riscaldato

*Dimensione stampa tavolo F300 : larghezza plotter x 2500 mm
*Dimensione stampa tavolo F400 : larghezza plotter x 3200 mm

ENGINEERED ON

Alte performance
senza compromessi

Il connubio perfetto, una tecnologia
all’avanguardia unita al nostro
know-how, il risultato: la potenza
dell’UV senza nessun limite.

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
*Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet doppia testa 8 canali 8 colori
300, 600, 900, 1200 dpi max
Variabile, minimo 7 pl
Max 800 mm x 1500 mm, H 250 mm
Sensore laser
cmyk lc lm ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica, tavolo riscaldato

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
*Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet doppia testa 8 canali 8 colori
300, 600, 900, 1200 dpi max
Variabile, minimo 7 pl
Max 1610 mm x 1500 mm, H 250 mm
Sensore laser
cmyk lc lm ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica, tavolo riscaldato

*Dimensione stampa tavolo F300 : larghezza plotter x 2500 mm
*Dimensione stampa tavolo F400 : larghezza plotter x 3200 mm

Tecnologia di stampa
Risoluzione
Dimensione goccia
*Dimensione stampa
Rilevamento altezza
Colori
Interfaccia
Software
Accessori

ink-jet doppia testa 8 canali 8 colori
300, 600, 900, 1200 dpi max
Variabile, minimo 7 pl
Max 1090 mm x 1500 mm, H 250 mm
Sensore laser
cmyk lc lm ww vv
USB 2.0
SmartRip®
Barra antistatica, tavolo riscaldato

ENGINEERED ON

Grande formato
per grandi esigenze

La tecnologia più evoluta incontra i
più alti standard di affidabilità.
Velocità e qualità di stampa in un
formato generoso.

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 1625 mm x 1500 mm, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 1910 mm x 1500 mm, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 1625 mm x 1500 mm, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet testa doppia 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 2600 mm x 1500 mm, H 250 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

*Dimensione stampa tavolo F300 : larghezza plotter x 2500 mm
*Dimensione stampa tavolo F400 : larghezza plotter x 3200 mm

ENGINEERED ON

Un grande brand
per una stampa
senza limiti

Un’occasione unica di avere una
macchina tecnologicamente avanzata
con supporto e assistenza di un
grande brand come Roland®.

Tecnologia di stampa ink-jet 6 teste 12 canali 6 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 700 mm x 1500 mm, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
cmyk ww, cmyk vw
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet 6 teste 12 canali 6 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 1615 mm x 1500 mm, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
cmyk ww, cmyk vw
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet doppia testa 16 canali 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 1615 mm x 1500 mm, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm ww, cmyk ww vv
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

Tecnologia di stampa ink-jet 4 teste 8 colori
540, 720, 1440 dpi max
Risoluzione
Dimensione goccia Variabile, minimo 4 pl
*Dimensione stampa Max 1615 mm x 1500 mm, H 200 mm
Rilevamento altezza Sensore laser
2 cmyk, cmyk lc lm lk, cmyk lc lm lk w
Colori
Ethernet
Interfaccia
SmartRip®
Software
Barra antistatica, tavolo riscaldato
Accessori

*Dimensione stampa tavolo F300 : larghezza plotte x 2500 mm
*Dimensione stampa tavolo F400 : larghezza plotte x 3200 mm

Applicazioni
Scopri tutti i materiali su cui puoi stampare con le stampanti industriali Smartcolor.

Vetro

Pelle

Legno

Tessuti

Metallo

Marmo

Packaging

Ceramica

www.smartcolor.it

SMARTCOL ITALIA

Portfolio produzione 2018 - 2019

Visita il nostro sito web

www.smartcolor.it

Scrivi una mail

info@smartcolor.it

Seguici su facebook

Vieni a visitare la nostra sede

smartcolor italia

SmartColor Srl
Via Albegna, 13 65128 Pescara (PE) - ITALY

Tutti i prodotti, il design e il logo sono protetti dalla legge internazionale sul copyright. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

