
LA COMPETENZA



Stampante duplex DS80DX di DNP per photobook
sul posto e molto altro.
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322(L) mm

Aumentate la vostra 
redditività utilizzando la 
funzionalità singola o 
duplex dell’unità DS80DX. Il 
premiato design di DNP offre 
affidabilità e professionalità 
a prestazioni elevate 
consentendo il massimo 
ritorno sull’investimento.

Photo-finishing redditizio con flessibilità, qualità e rapidità!

Stampate foto professionali, 
calendari fotografici, photobook 
di qualità superiore e molto 
altro con straordinarie finiture 
opache o lucide. Grazie a un 
potente motore di controllo 
della stampante progettato 
per ottimizzare la qualità delle 
immagini, l’unità DS80DX offrirà 
ai vostri clienti lo spettro di 
colori vivaci e intensi che essi 
richiedono.

Il design elegante e compatto 
la rende la stampante duplex 
di DNP con il minore ingombro, 
fattore prezioso per guadagnare 
spazio nel luogo di lavoro. L’unità 
d stampa e l’unità di rotazione 
sono resistenti e possono 
essere separate per facilitarne 
il trasporto. Inoltre, con un solo 
cavo collegato all’unità di stampa 
si elimina l’ingombro e il disordine 
di più cavi.

L’unità DS80DX ha un design 
ergonomico per facilitare il 
caricamento anteriore dei 
supporti. Una volta caricata 
la carta, l’unità è pronta per 
l’uso.
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Calendario DS80DX con vassoio di stampa

Metodo di stampa Trasferimento termico a sublimazione del colore

Modalità di stampa Modalità ad alta velocità

Risoluzione 300x300 dpi

Formato di stampa Simplex 8x12» 203x305 mm 

 Duplex 8x12» 203x305 mm 

Numero di stampe Simplex 8x12» 203x305 mm 110 stampe per rullo

 Duplex 8x12» 203x305 mm 55 fogli per pacco

Velocità di stampa Simplex 8x12» 203x305 mm 38,5 sec./foglio

 Duplex 8x12» 203x305 mm 136,5 sec./foglio

Finitura nastro YMC + finitura protettiva

Interfaccia USB 2.0 (Max 480 Mbps)

Dimensione del buffer 64 MB

Driver Windows 7 / Windows 8 - Mac 10.6 o versione più recente

Dimensioni esterne 500 mm (P) x 322 mm (L) x 415,3 mm (A)

Peso (esclusi accessori e supporti) 30 Kg

Alimentazione CA 100 V~240 V 50/60 Hz

Consumo di energia (durante la stampa) 100 V 3,96 A / 240 V 1,69 A

Accessori Cavo di alimentazione EU

Codice prodotto: 369 490 + 369 491

Windows 7 e Windows 8 sono marchi o marchi registrati di Microsoft Inc. 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 settembre 2014. DNP si riserva il diritto di rivedere queste 
informazioni senza preavviso.
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