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Wallpen E1
La Wall Printer dalla Germania

wallpen.com

Tutto quello che vuoi,
Ovunque lo vuoi

Siete pronti per
la Personalizzazione 2.0?

Wallpen® E1 stampa fotografie, grafica
e disegni con colori vividi e luminosi
direttamente su superfici rifinite in
pittura murale, intonaco, gesso/
cartongesso, carta da parati, legno,
laterizio, pietra, piastrelle, plastica e
altri materiali. 16 brevetti internazionali
e quasi il 100% di componentistica Made
in Germany rendono la Wallpen® E1
la stampante verticale leader globale
del mercato in termini di qualità e
tecnologia.

Loghi duraturi, grafiche specifiche
e marchi per le aziende. Lo speciale
inchiostro di altissima qualità e a basso
odore Wallpen® UV ink, appositamente
formulato e prodotto in Europa, indurisce
completamente in pochi secondi, può
venire immediatamente strofinato,
spolverato, pulito o ricoperto da altre
vernici, ed è totalmente atossico. Viene
fornito in comode confezioni singole che
consentono una sostituzione rapidissima
e pulita.

Grazie alla App proprietaria su tablet
Android, fornito con la stampante,
l’operatività è semplificata al massimo
livello.

Wallpen® GmbH garantisce la resistenza
dell’inchiostro UV per un minimo
di 12 anni in interni e 3 anni in esterno
(senza protezione)

16 brevetti internazionali
interamente sviluppati in proprio
con quasi il 100% di componentistica
Made in Germany

Inchiostri UV
In colori brillanti, ad
essicazione istantanea e
totalmente atossici
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Nuove prospettive
per nuovi progetto

Tutto il mondo nella tuo salone

Il formato di stampa consentito dalla
Wallpen® E1 e di 4m in altezza e illimitato
in lunghezza.
Nuove possibilità diventano reali:
l’elemento centrale di una hall, immagini
e scritte, descrizioni e spiegazioni a
parete in mostre e musei. La Wallpen® E1
stampa tutto questo ed altro alla velocità
di 4m2 / ora.

Rendi ciò che parla di te ancora più
personale: fotografie, disegni, dipinti,
citazioni. Stampati sui muri della tua casa
in colori vivaci e lavabili. La Wallpen® E1
può essere comodamente trasportata
in sei borsoni da una sola persona,
nel bagagliaio di un’auto media ed è
semplicissima da montare.

Le immagini vengono caricate nella
centralina di controllo ed elaborate in
background, si possono visualizzare in
anteprima ed il processo di stampa è
visualizzato sul display del tablet.

Wallpen Android App
su tablet Samsung incluso
per operatività e controllo

I collaboratori di Wallpen in Germania e
nel mondo sono a tua disposizione per
consulenze, dimostrazioni, vendita ed
assistenza. Visita il nostro sito internet
o contattaci direttamente.

Trasporto e montaggio
Wallpen® E1 può essere
trasportata in un’auto di medie
dimensioni e facilmente montata
da una sola persona
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Wallpen E1
Caratteristiche tecniche
Tecnologia di stampa

Inkjet, stampa verticale

Formato di stampa

da 1,6m a 4m in altezza, lunghezza illimitata, margine circa 0,15m

Supporti stampabili

Muro rifinito a pittura, gesso e cartongesso, intonaco, parati, legno,mattone, pietra,
plastica, vetro, ceramica e molti altri

Risoluzione di stampa

Fino a 370x600 dpi per la migliore qualità d’immagine

Velocità

Fino a 4m2 / ora

Inchiostri

Inchiostri UV Wallpen® a speciale formulazione privi di odore, prodotti in Europa

Resistenza UV

Minimo 12 anni in interni / 3 anni in esterni

Controlli stampante

App Wallpen su tablet Samsung incluso / RIP software (versione per PC Windows)
incluso

Formati file

TIF, PNG, JPG, BMP, ...

Connessioni

USB 3.0

Sterzatura

Integrata nell’asse frontale

Livellamento

Nell’asse posteriore, livella le irregolarità della superficie

Regolazione fine

Sensore laser per il controllo preventivo automatico della parete

Peso

Complessivo circa 90Kg, 6 elementi, peso max. elemento 24Kg

Trasporto

Sei robusti borsoni di trasporto in nylon, ciascuno può essere portato da una sola
persona

Montaggio

Attuabile da un solo operatore in pochi semplici passi

Premi

Innovation Prize da Nanotec

Contenuto
della fornitura

Stampante, sei borsoni, istruzione e certificazione per una persona, tablet Samsung
con Android App, software e manuale in CD, occhiali di protezione UV, accessori,
inchiostro per circa 100m2

Cerca il tuo distributore Wallpen su
wallpen.com

Wallpen GmbH · Waldweg 14 · 57537 Wissen · Germany
Telefon +49 [0] 2742 . 702 76-0 · info@wallpen.com

