
RESOLUTION
HQ: 1600x1600 dpi’s

PRINT SPEED
300 or 150 mm / sec.

CMYKWEB WIDTH
2 liter ink tanksMax: 1200mm

DIMENSIONS  width 2352 mm / depth 2280 mm / height 1610 mm & Weight: 1000Kg

  3,5kW - 230V AC - 15A - 50HzPOWER CONSUMPTION

Embedded controller & QA chips

Ink Delivery System with intermediary reservoirs

Modular, multi-functional maintenance stations

Large service door & Easy ink tank access

PLATFORM

Operation: 20ºC/68ºF to 30ºC/86ºF (25ºC/77ºF Recommended); Humidity: 22 to 80% RH (non-condensing)OPERATION ENVIRONMENT

Unique and user-friendly softwareINTERFACE

CALDERARIP SOFTWARE (OPTIONAL)
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corrugated printer for 
professional custom 
packaging.

CARATTERISTICHE GENERALI E

TECNICHE

SCATOLE DI CARTONE ED 

ESPOSITORI  PERSONALIZZATI

Una stampante digitale
�at-bed per la stampa 
professionale di packaging
personalizzato

DIMENSIONI

ALIMENTAZIONE 

AMBIENTE DI LAVORO 

PIATTAFORMA

INTERFACCIA

RIP SOFTWARE

Larghezza 2352 mm / Profondità 2280 mm / Altezza 1610 mm  Peso 1000kg 

3,5 kw - 230V AC - 15 A - 50Hz 

Ambiente: da 20° C a 30 ° C (25° C Raccomandato)  Umidità: da 22 a 80 % RH (no condensa)

Sistema di controllo integrato

Circuito inchiostri con serbatoi intermedi

Modulare , stazioni di manutenzione multi funzione

Sportelli di servizio e taniche inchiostro di facile accesso

Interfaccia software dedicata e di facile utilizzo

Caldera

LARGHEZZA STAMPA

Max. 1200 mm

VELOCITA’ DI STAMPA

300 o 150 mm / sec.

QUALITA’ DI STAMPA

Max. 1600 x 1600 dpi

INCHIOSTRI

CMYKK - Taniche da 2 LT

NS Multi LG
in dettaglio



machine features

COMPLETE
IN-HOUSE
DEVELOPMENT
& PRODUCTION 

EASY INK TANK ACCESS

LARGE SERVICE DOORS

LINEAR GUIDES PRINTING SYSTEM

NO CRUSH WHEELS

USER FRIENDLY INTERFACE

• No crush wheels prevent media damage. • Automatic lift for easy access & maintenance.

• Linear media guides. • Wide belt for perfect media tranport. 

Superior build, robust and reliable. 

Unique and user-friendly interface.

Safety sensors on access doors ensure 

NS Multi complies with strict health and 

safety guidelines, protecting your 

employees and company.

Generous access doors makes changing 

inks and maintenance an easy process.

NS Software allows user access to:

• Ink level control

• Automatic consumables alert

Included high-powered PC allows users 

to install variable data software and 

alternative RIP solutions as your business 

needs development and growth.

Exceed customer expectations and 
reach new markets with our unique 
digital corrugated print solution

INTERFACCIA UTENTE

AMPI SPORTELLI 
DI SERVIZIO

TANICHE INCHIOSTRO
FACILMENTE ACCESSIBILI

RULLI USCITA “NO CRUSH”

MOTORE DI STAMPAGUIDE INGRESSO MATERIALE

Costruzione industriale , robusta e a�dabile

Interfaccia utente dedicata e facile da usare.

Sensori di sicurezza sugli sportelli di acesso 

consentono a  NS Multi LG di assicurare il pieno

rispetto delle normative vigenti in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro.

Sportelli di comodo accesso permettono di eseguire 

la manutenzione della macchina rapidamente.

Il Software NS permette :

- Controllo livelli inchiostri

- Allerta esaurimento consumabili

Include un PC ad alte prestazioni che consente 

di installare software per gestione dato variabile e

software RIP alternativi per  seguire la crescita e

le esigenze del tuo business.

Supera le aspettative dei tuoi clienti e raggiungi 
nuovi mercati grazie alla nostra soluzione dedicata
alla stampa digitale di cartone e packaging

Rulli “No Crush” per evitare danneggiamento del materiale Apertura automatica per un accesso comodo e semplice 

Cinghia di trasporto larga per una movimentazione accurataGuide inserimento materiale lineari

CARATTERISTICHE STAMPANTE


