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LA COMPETENZA

Nuovo modello di punta della linea di stampanti di DNP.

Specifiche Dimensioni
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366(P) mm

Migliaia di stampanti 
DS offrono agli utenti 
prestazioni affidabili. Il 
modello DS620 fornisce 
una maggiore durata 
delle testine di stampa 
termiche (TPH)*. Siamo 
certi che apprezzerete 
questo eccezionale 
prodotto. Per questo, 
DNP Photo Imaging 
Europe offre una 
garanzia di 2 anni.

Photo-finishing redditizio con flessibilità, qualità e rapidità!

Grazie alla straordinaria 
flessibilità, la stampante 
DS620 supporta 
un’ampia gamma di 
formati fotografici, dal 
formato 5x15 cm al 
formato 15x20 cm.** 
La nuova funzione di 
riavvolgimento consente 
di stampare in più 
formati su qualsiasi 
supporto in modo 
efficiente.

La modalità standby 
garantisce un basso 
consumo energetico, 
mentre la modalità di 
riavvolgimento permette 
di utilizzare in modo 
efficiente i materiali di 
consumo.

La stampante DS620 
produce colori precisi 
su carta fotografica 
Fotolusio Premium 
Digital. Sullo stesso 
supporto è possibile 
utilizzare una finitura 
opaca o lucida, in base 
alle vostre esigenze.

Grazie all’elevato volume di 
produzione, la stampante DS620 
è in grado di produrre fino a 400 
stampe all’ora. La prima fotografia 
è pronta in 10 secondi, mentre le 
stampe successive richiedono 
circa 8,6 secondi per ciascuna 
immagine. Ciò rende questo 
nuovo modello di punta di DNP 
una delle stampanti fotografiche 
professionali più veloci del 
settore.

prodotti di consumo

*Testina di stampa termica.
**DS620 consentirà stampe di 15x23 cm (6x9 pollici) a partire dalla primavera 2015. Controllare gli aggiornamenti del firmware.

Metodo di stampa Trasferimento termico a sublimazione del colore 

Risoluzione (dpi) «300 x 300 (modalità ad alta velocità)» 

Formato di stampa 2x6 pollici 50,5x152 mm

 3,5x5 pollici 89x127 mm

 4x6 pollici 102x152 mm

 5x7 pollici 127x178 mm

 6x6 pollici 152x152 mm

 6x8 pollici 152x203 mm

 6x9 pollici** 152x229 mm

Numero di stampe 5x7 pollici 230 fogli

 6x8 pollici 200 fogli

 6x9 pollici** 180 fogli

Velocità di stampa (300x300 dpi) 4x6 pollici 10x15 cm 8,9 sec.

 6x8 pollici 15x20 cm 17,2 sec.

Finitura nastro YMC + Finitura protettiva

Interfaccia USB 2.0

Memoria buffer 64 MB

Driver della stampante Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Mac 10.6 o versione più recente

Dimensioni 275(L) mm x 366(P) mm x 170(A) mm

Peso 12 kg

Consumo di energia Stampa 240 V o 100 V, 50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A

Opzioni di finitura Lucido, opaco

Caricamento supporti Caricamento anteriore

Funzione di riavvolgimento del nastro Sì

Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Tutti gli altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi dei rispettivi proprietari.
Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate al gennaio 2014. DNP si riserva il diritto di rivedere
queste informazioni senza preavviso.


