
La stampante della serie Q2 Hybrid porta le performance delle stampanti DTG ad un livello di produzione industriale. 
Quattro testine di stampa per un’alta velocità di produzione. Stampa centinaia di indumenti in un’ora direttamente sul 
capo (DTG) e passa facilmente alla modalità diretta sulla pellicola (DTF) per produrre i migliori transfer sia per tessuti 

sintetici che naturali. Carica i capi in modo efficiente con le due piastre aspirate QLVP. Aumenta la gamma di articoli che 
puoi decorare usando entrambe le tecnologie DTG e DTF in una singola piattaforma di stampa. 

  Più di 100 capi scuri o 185 chiari all’ora in modalità 
produzione

 Doppio piatto con aspirazione per il caricamento 
rapido del capo (Brevetto QLVP)

 Nuova formula di inchiostri serie EDTG progettati per 
una maggiore durata della testina di stampa 

 Sacche di inchiostro degassate da 1lt facilmente 
sostituibili dall’utente

  Firmware integrato con modalità di stampa diretta 
(DTG) o inversa (DTF transfer)

 Facile da impostare e creata per un uso industriale
 4 teste di stampa sfalzate (bianco e colori in un 

unico passaggio) 

 Carrello di guida a movimento lineare con 
regolazione automatica dell’altezza

 Sistema automatico di estrazione dello spolvero 
inchiostri

 Sistemi avanzati di pulizia automatica delle testine e 
delle capping

 Sistema brevettato di ricircolo dell'inchiostro bianco
 Lavaggio dell'inchiostro bianco attraverso il sistema 

®on demand A.I.R
 Due anni di garanzia (primo anno incluse teste di 

stampa)

185 t-shirt bianche/ora
100 t-shirt scure/ora

2 tecnologie in una sola macchina
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La stampate per indumenti DTG Digital Q2 Hybrid 
offre una flessibilità ancora maggiore nelle stampe 
dirette su capi in cui velocità, precisione del colore 
e affidabilità industriale sono la chiave del 
successo. Le stampanti della serie Q Hybrid sono 
progettate per la stampa diretta sul tessuto (DTG) e 
per quella diretta sulla pellicola (DTF), per 
applicazioni di trasferimento di calore da un'unica 
piattaforma di stampa. 
La serie di stampanti Q Hybrid consentono ai 
decoratori di indumenti di ampliare la gamma di 
prodotti che possono decorare utilizzando 
entrambi i metodi di decorazione di stampa diretta 
ed indiretta.

Specifiche

Teste di 
stampa

Configurazione
colori

Area di 
stampa

Inchiostri

Motore

Sistemi
operativi

Alimentazione
elettrica

Dimensioni

Peso

4 teste, 16 canali per il bianco 
ed 16 canali per la quadricromia, 
12.800 nozzles

410 x 500 mm
Piatto medio e piccolo inclusi

Nuova serie EDTG

Sacche da 1 litro pressurizzate
ricircolo del bianco WIMS

Struttura industriale

Le prove di stampa devono essere eseguite prima della produzione: non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, in relazione all'accuratezza o alla completezza di una qualsiasi 
delle informazioni qui contenute. DTG DIGITAL, Q-Series e FORWARD THINKING sono marchi registrati e/o copyright di Impression Technology Pty Ltd, Australia. Tutti i diritti d'autore riservati.

Varie dimensioni

Pannello di controllo intuitivo System Bulk con sacche da 1 litro

Soluzioni supporti per la stampa digitale & 
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