
LA COMPETENZA



Photo-finishing redditizio con flessibilità, qualità e rapidità!

DNP offre questa eccezionale stampante quale prezioso strumento 
per il lavoro dei professionisti della fotografia di tutto il mondo.  

Specifiche

300x300dpi 300x600dpi
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DNP PHOTO IMAGING EUROPE - Z.I. PARIS NORD II
22, Avenue des Nations - BP 51077 - 95948 ROISSY CDG cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)1 49 38 65 50 - Fax : +33 (0)1 49 89 00 81 - www.dnpphoto.eu

322 mm (L)

Questa stampante
fotografica è un ottimo
investimento che si
avvale di supporti dal
prezzo estremamente
competitivo e offre
formati di stampa che
non influiscono
eccessivamente
sul prezzo.

Il modello DS80 è in grado 
di eseguire stampe in 
modo affidabile per anni.
La stampante è dotata
di un esclusivo sistema
di protezione dalla 
polvere che permette 
di utilizzarla anche negli 
ambienti più difficili.

Particolarmente
indicata per stampe
di eventi e ritratti,
la DS80 è compatta
e leggera ed è quindi 
il partner ideale per gli 
incarichi al di fuori
del proprio studio.

Grazie al sistema di controllo 
termico e alla testina di 
stampa avanzati, il modello 
DS80 è in grado di produrre 
foto in formati da 10x20 cm
a 20x30 cm a gradazione 
regolare.
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20x20 cm > 20x30 cm

opaca Utilizzata anche nel DNP Nexlab e da integratori
di sistema in migliaia di sistemi di photo-finishing.

Metodo di stampa Trasferimento termico a sublimazione del colore

Modalità di stampa  Modalità ad alta velocità Modalità ad alta risoluzione

Risoluzione  300x300 dpi 300x600 dpi

Formato di stampa  203x102 mm 

  203x127 mm 

  203x152 mm 

  203x203 mm 

  203x254 mm 

  203x305 mm 

  (possibile anche il formato 203x297 mm) 

Numero di stampe 203x254 mm  130 fogli 

 203x305 mm  110 fogli 

Velocità di stampa 203x254 mm  30,2 sec/foglio  40,2 sec/foglio

 203x305 mm  35,2 sec/foglio  46,2 sec/foglio

Finitura nastro YMC + finitura protettiva  

Interfaccia USB 2.0 (Max 480 Mbps)

Dimensione del buffer Per due immagini

Driver Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7 - MAC OS

Dimensioni esterne 322x366x170 (LxPxA)

Peso (esclusi accessori e supporti) Circa 14 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: 202 845 Codice commodity: 844332109000 J

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 2012. DNP si riserva il diritto di rivedere
queste informazioni senza preavviso.
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