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TECNOLOGIA TRADOTTA NEL PIU’ BASSO COSTO DI STAMPA

La stampante AS-970C MACH5 è la prima al mondo ad
utilizzare la tecnologia brevettata Memjet® per migliorare l’efficacia 

delle operazioni di direct mailing e transpromo – ad un costo totale di 

proprietà estremamente basso. Permette agli stampatori ed alle aziende
di qualsiasi dimensione di beneficiare di un’eccezionale qualità di  

stampa, fedeltà del colore e una velocità di stampa su una vasta gamma 

di supporti mai vista prima. La AS-970C MACH5 è la stampante ideale per  

applicazioni quali la stampa di buste, carta intestata, cartoline di auguri 

e inviti speciali, indirizzi e barcode, autorizzazioni postali e moltro altro 

ancora.

La testa di stampa è il suo punto di 

forza. Una singola barra di 222mm 

che copre l’intera area di stampa. 

A differenza delle tradizionali 

stampanti che hanno necessità di 

una testina che scorra sulla pagina,

ad una risoluzione di 1600 x 1600 dpi e di 304 mm al secondo ad 

una risoluzione di 1600 x 800 dpi, la AS-970C MACH5 garantisce una
produttività fino a 7.500 buste DL all’ora comparata alle stampanti  

toner (es. stampanti LED e laser) che si limitano a 3.000 pezzi all’ora 

con una risoluzione di 1200 dpi. Un’eccezionale qualità di stampa ed una 

potente velocità che si traducono nel più basso costo per pezzo e nel più 

veloce ROI nelle attività di transpromo e direct marketing.
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IN POCHE PAROLE

• Stampa in full color ad una risoluzione di 1600 x 1600 dpi

• 

• Sistema di manutenzione testa di stampa automatica per 

garantire una perfetta qualità

• Tecnologia rivoluzionaria che riduce il costo per singolo pezzo

SPECIFICHE DI SISTEMA

SPECIFICHE
Lung. x Larg. x Altezza 609 x 508 x 457 mm
Peso 34 kg

QUALITA’ DI STAMPA E SPECIFICHE DOCUMENTO
Risoluzione di stampa 
Velocità di stampa 

Area di stampa 

Dimensione min documento     (L x W) 107 x 76  mm
Dimensione max documento    (L x W) 431 x 241 mm
Spessore materiale

 
0.5 mm

Capienza inchiostro
 

250ml – Ciano, Giallo, Magenta;
 

 
500ml – Nero

Matrix colori
 

fino a 16.8 milioni di colori

EFFICIENZA OPERATIVA
• Tecnologia Memjet® 
• Serbatoio inchiostro ad alta capacità

Testina fissa• 
• Pulitura automatica testina di stampa
• Feeder integrato
• Caratteri TruType o Postscript

REQUISITI E INTERFACCIA PC
• 
• 

Download ellettronico del firmware via connessione PC
Interfaccia USB 2.0 e PC ethernet

OPZIONI
• Conveyor(CS870)
• Software Flexmail

AS-970C con conveyor opzionale
(CS870)

fino a 1600 x 1600 dpi
fino a 3.600 pagine/ora
fino a 7.500 buste DL/ora
fino a 215 x 431 edge to edge

questo sistema è dotato di una testa fissa che stampa ad una velocità
fino ad otto volte superiore. Con una velocità di 152 mm al secondo

Processa fino a 7.500 buste DL all’ora in full color


