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Il nuovo nexlab™6 combinato con Tomo™6 è un centro 
di produzione fotografi ca altamente effi ciente che 
semplifi ca la vita e riduce il costo totale di proprietà. 
Che sia utilizzato per produrre centinaia o migliaia di 
foto all’ora, questo sistema permetterà di elaborare 
le foto con una qualità superiore.

Che si gestisca una serie di stampanti formato 
standard o si aggiunga una stampante per ritratti o 
addirittura stampanti opzionali per grandi formati o 
duplex, il sistema sarà sempre pronto per gli elevati 
carichi di lavoro quotidiani, con un ingombro minimo.

Un fattore chiave che consente di risparmiare: 
con un sistema a sublimazione di colore di DNP, 
l’assistenza è disponibile a
 
un costo decisamente migliore rispetto ai minilab 
tradizionali o a getto di inchiostro e la manutenzione 
giornaliera sostanzialmente consiste semplicemente 
nell’accensione al mattino e nella sostituzione 
dei prodotti di consumo quando è necessario. La 
tecnologia della sublimazione di colore offre notevoli 
vantaggi rispetto all’alogenuro d’argento e ai sistemi 
a getto di inchiostro.

Ritorno dell’investimento
più alto

L’investimento minimo richiesto e i costi 
fi ssi ridotti di nexlab™6 garantiscono 
ottimi profi tti per il business. 
Con notevoli risparmi sulle spese di 
manutenzione, i costi del capitale, 
il consumo di energia e acqua e lo 
smaltimento dei rifi uti, la differenza con 
un costoso sistema tradizionale sarà 
evidente. Inoltre, grazie al funzionamento 
semplice il personale potrà trascorrere 
più tempo con i clienti.

Elevata produttività
e ottima qualità

A seconda della confi gurazione della 
stampante, è possibile produrre migliaia 
di foto all’ora. In tal modo, l’effi cienza del 
servizio fotografi co è garantita anche nei 
momenti di massima attività e, inoltre, 
la straordinaria qualità fotografi ca con 
300 dpi e l’esclusiva gradazione regolare 
prodotta dalle stampanti a sublimazione 
di colore di DNP soddisferanno appieno i 
clienti.

Affi dabilità del sistema e 
continuità del funzionamento

Il servizio fotografi co è una delle principali 
fonti di ricavi della vostra attività. La 
disponibilità del sistema rappresenta 
quindi un fattore di estrema importanza. 
Grazie ad una serie di stampanti a 
sublimazione di colore e un software 
affi dabile, tutti i vantaggi sono dalla vostra 
parte. La ridondanza delle stampanti 
garantirà la quasi totale assenza di 
tempi di inattività. Ma la notizia migliore è 
che i costi di manutenzione sono inferiori.

Scegliendo nexlab™6 per l’elaborazione di elevati volumi di foto, sarete 
immediatamente operativi!



Funzioni di tipo minilab
•  Funzione Print/Pass
• Supporto di editing delle immagini e fl usso di lavoro PJP   
 (Pre-Judge-Print)
• Aggiunta di nuove dimensioni e dischi agli ordini
• Ristampa di interi ordini, gruppi di prodotti o immagini   
 singole
• Supporto di un’ampia varietà di prodotti standard e creativi

Interfaccia semplice e intuitiva
•   Nuova interfaccia utente progettata per una gestione  

 effi ciente degli ordini
• Comandi semplici ma potenti e layout del software  
 intuitivo
• Software codifi cato mediante colori per un   
 funzionamento semplice
• Pannello dei dispositivi che indica stato e informazioni  
 su errori per ogni dispositivo in uso

Funzioni dell’interfaccia utente

• Regolazioni automatiche:
- Colori
- Contrasto
- Retroilluminazione
- Occhi rossi
• Ottimizzazioni personalizzate:
- Correzione dei colori
- Bianco e nero, seppia
- Riduzione occhi rossi
- Ritaglio, rotazione
- Sovrimpressione data/ora

Funzioni interfaccia amministratore 

•  Impostazioni dimensioni di stampa
• Impostazioni prezzi
• Impostazioni catalogo prodotti
• Aggiunta stampanti
• Aggiunta periferiche

*Se collegato a DS80-DX
“Se collegato a una stampante per grandi formati (chiedere riferimenti)

•   Ampia selezione delle dimensioni   
 di stampa (in base a impostazione e  
 confi gurazione) da 9x13 (3,.5x5»)

 a 20x30 (8x12”)
• Bordi, ampia scelta di biglietti d’auguri
• Calendario, opzioni: orientamento, sfondo,  
 mese e giorno iniziali, lingua
• Tele**, poster
• Indice

L’interfaccia utente di Nexlab™6 è progettata per una 
gestione effi ciente degli ordini.

Il software Tomo™ è la soluzione kiosk fotografi co più 
versatile del settore disponibile sul mercato. L’interfaccia 
utente, intuitiva e animata, associata alla correzione automatica 
dell’immagine consente ai clienti di stampare, in tempi record, 
immagini perfettamente ottimizzate in diverse dimensioni possibili*. 
Il software Tomo“ permette ai clienti di creare prodotti a valore 
aggiunto mediante un catalogo espandibile che include bordi e 
cornici, calendari, biglietti d’auguri e photobook*.

Il software Tomo“ di DNP installato sul nuovo Nexstation DS-T4 
analizza e ottimizza automaticamente le immagini, per far sorridere i 
clienti non solo davanti alla fotocamera ma anche nel vostro negozio.
Funzioni dell’interfaccia utente
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Confi gurazione scalabile in base alle esigenze

Un sistema nexlab™6 può prevedere varie confi gurazioni, a partire dai sistemi con più stampanti in funzione 
alle operazioni dietro al banco nel retail, inclusa una serie di terminali per gli ordini. È possibile integrare 
stampe opzionali su stampanti per grandi formati e perfi no duplex per aumentare l’offerta di servizi e i profi tti. 
Decidete in base alle esigenze.
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Specifi che
Stazione per ordini: DS-T4

Hardware   Processore Intel® Core TM i5 QC, 8 Gb di RAM DDR3,
   hard disk 320 Gb, Windows 7 Professional
Monitor touch-screen  LCD TFT da 18,5”, 1366 x 768
   LCD TFT da 21,5”, 1920 x 1080
Stampante termica per ricevute da 3» 
Scanner codice a barre omnidirezionale 
Dimensioni   18,5” 44,7 x 21,6 x 40,2 cm
   21,5” 53,3 x 21,6 x 40,2 cm
Alimentazione  ATX 180 W / 100-240 V / 4 A / 50-60 Hz




