
Stampante per insegnistica e     
cartellonistica da 64" per qualità e 
velocità

La stampante per insegnistica e cartellonistica XpertJet 
1641SR Pro da 64" (162 cm) offre tutto ciò che ci si aspetta 
da una stampante Mutoh di grande formato: una macchi-
na robusta e affidabile, in grado di fornire risultati di alta 
qualità – alla prima stampa, ogni volta.

Successore del modello XpertJet 1641SR, la 
XPJ-1641SR-P ha a bordo la nostra nuova testa di stampa 
piezo extra larga AccuFine, che offre la migliore            
precisione di posizionamento delle gocce della catego-
ria, e i-screen, il nostro nuovo algoritmo di stampa ad 
onde che elimina ulteriormente il banding. Il RIP 
VerteLith integra l'esclusivo Clear Tone Screening        
proprietario Mutoh, che offre le migliori sfumature e 
tonalità dell’incarnato, senza alcun disturbo.

Gli inchiostri Mutoh MS41 per sign & display hanno 
ottenuto il livello più alto della certificazione           
GREENGUARD Gold, il che significa che la stampa può 
essere utilizzata in ogni ambiente, compresi scuole e 
ospedali.  

Possibilità di applicazione

Produzione in grandi volumi e alta qualità di grafica per 
insegnistica e cartellonistica, per applicazioni in    
esterno a lungo termine e stampe durevoli per uso 
interno: segnaletica, adesivi ed etichette, decorazioni 
per interni, soft signage, belle arti, ...

Caratteristiche del prodotto

Stampante sign & display da 64" / 162 cm di larghezza 
Nuova testa di stampa piezo extra larga AccuFine
La nuova forma ad onde i-screen elimina ulteriormente il 
banding
Il nuovo VerteLith Clear Tone Screening offre i migliori 
gradienti e tonalità dell’incarnato
Qualità superiore: la migliore precisione di 
posizionamento delle gocce della categoria
Velocità: fino al 201% più veloce rispetto alla XpertJet 
1641SR
Assistenza utente impareggiabile: molteplici funzioni 
automatizzate per una maggiore efficienza e produttività
Inchiostri MS41 certificati GREENGUARD Gold al livello 
più elevato
Sistemi di riavvolgimento a motore da 30, 40 e 100 kg
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I tre elementi chiave della XpertJet 1641SR Pro
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Sign & Display

64” Wide Indoor / Outdoor

> NUOVA testa di stampa piezo extra
   larga
> 33% più larga, 11% in più di ugelli
> Maggiore risoluzione ottica
> Migliore precisione di posizionamento 
   dei punti della categoria
> Stabilità degli ugelli e qualità del punto
  migliorate

> Algoritmo di stampa ad onde di quarta
   generazione
> Qualità di stampa complessivamente
   superiore
> Stampa senza banding su una gamma di
   velocità più ampia

> Software RIP originale Mutoh
> Ottimizza le prestazioni della 1641SR Pro
> Tecnologia Clear Tone Screening 
    proprietaria Mutoh: migliori sfumature e
    tonalità dell‘incarnato, anche nella 
    configurazione a 4 colori
> Ampio elenco di funzioni per affrontare
   qualsiasi lavoro di insegnistica e 
   cartellonistica

Alti livelli di assistenza automatica per una produzione ininterrotta

I nostri inchiostri MS41 per sign & display 
hanno ottenuto la certificazione       
GREENGUARD Gold al livello più alto per i 
prodotti da costruzione e le finiture da 
interni. Le stampe possono essere 
utilizzate in ogni ambiente, compresi 
scuole e ospedali.

La XPJ-1641SR Pro offre il più alto livello di assistenza all'utente grazie al sensore integrato che consente molteplici regolazioni automatiche (allineamento bidirezionale, 
regolazione dell'alimentazione dei supporti, tracciamento del materiale rimanente su un rotolo). Queste funzioni automatizzate offrono una maggiore efficienza ed 
evitano gli sprechi. Gli utenti possono anche disabilitare alcune aree di ugelli sulla testa in caso di intasamenti per continuare la produzione. Con l'unità opzionale di 
controllo automatico degli ugelli, la stampante rileverà automaticamente gli ugelli mancanti e li pulirà per continuare la produzione.

Piezo Variable Drop

Scansionate il codice per portare la vostra attività al 
livello Pro!

64” 

Quality Up Speed Up

1641SR PRO

Utilizzo ad ogni livello

Specifiche
Larghezza massima dei supporti
Larghezza massima di stampa
Numero di teste di stampa 
Risoluzioni 
Altezza della testa variabile
Spessore dei supporti
Produttività 
   Su PVC adesivo 
   Su banner/teloni
   Velocità massima
Inchiostri 

Formato inchiostro 
RIP
Peso 
Dimensioni (LxPxH) 

1625 mm – 64”
1615 mm – 63,58”

1 testa di stampa AccuFine
da 300 x 600 dpi a 1200 x 1200 dpi

4 livelli: 1,5, 2,0, 2,5, 4,0 mm
0,3, 0,8, 1,3, 2,8 mm

 
10,9 m²/h
15,5 m²/h
41,8 m²/h

MS41: 4 colori CMYK - GREENGUARD Gold
Durata UV senza laminazione fino a 3 anni in esterno*¹

Sacche monouso 300 ml & 1 litro
VerteLith™ - Software RIP originale Mutoh

173 kg
2270 x 895 x 1428 mm

*¹ Per applicazioni soggette a forte sollecitazione meccanica o ambientale (grafica calpestabile, veicoli e nautica), è necessaria 
   la laminazione, previa stabilizzazione.


