
 
AccurioJet KM-1

AccurioJet KM - 1
 Macchina da stampa a colori ink jet UV a foglio B2+
 Rivoluzionaria stampa digitale a getto d‘inchiostro a 
colori
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IL FUTURO DELLA
PRODUZIONE INKJET A COLORI
AccurioJet KM-1, l’ innovativa macchina a getto d’ inchiostro Konica Minolta, soddisfa le più recenti esigenze di 
produzione ed è una vera alternativa per la stampa offset a tiratura ridotta. Grazie alla tecnologia brevettata a getto 
d’ inchiostro UV, mettifoglio tradizionale offset e alla gestione dei supporti fino al formato B2+, AccurioJet KM-1 è in 
grado di gestire facilmente lavori di qualità su un’ ampia gamma di supporti. Poiché non è necessario utilizzare materiali 
digitali speciali o trattamenti costosi, AccurioJet KM-1 è una proposta molto interessante. L’ utilizzo dei supporti offset 
standard e il collegamento di AccurioJet KM-1 tramite un approccio di workflow ibrido massimizzano la produttività

 Applicazioni di stampa versatili

Immaginate questa rivoluzionaria macchina a getto 
d’ inchiostro digitale nel vostro sito produttivo: 

– Stampa fino a  3.000 fogli ora. 
– Produce un’ampia gamma di nuovi lavori come carte 

goffrate pesanti e imballaggi pieghevoli.  
– Stampare in modo proficuo e personalizzato 
 per il vostro cliente. 
– Il vantaggio del formato per realizzare brochures a 3 o 4 

ante, cartellette, posters, sovracoperte dei libri, e molto 
altro.

Ampliate le vostre offerte di stampa con AccurioJet KM-1.

 Gestione dei supporti impareggiabile 

– Migliora la flessibilità dei supporti con AccurioJet KM-1, 
che lavora formati fino a 585 x 750 mm B2+. 

– Produce una vasta gamma di applicazioni commerciali 

di stampa e imballaggio con uno spessore del foglio fino 
a 0,6 mm in simplex e 0,45 mm in stampa fronte/retro.

– Stampa su una ampia gamma di supporti offset patinati 
e non patinati, su carte lavorate - eliminando la neces-
sità di supporti dedicati o trattamenti prima o dopo la 
stampa. 

– Immediatamente dopo la stampa, è possibile inviare i 
lavori di piccoli lotti e di breve tiratura alla prossima fase 
di produzione, senza più problemi grazie all’essiccazione 
immediata dell’inchiostro UV.

 Massima produttività

– AccurioJet KM-1 è in grado di produrre fino a 3.000 
fogli all’ora in modalità simplex o 1.500 fogli all’ora in 
modalità duplex, con lavori facilmente gestibili tramite un 
flusso di lavoro di produzione ibrido. Non c’è bisogno di 
lastre, quindi i lavori possono essere aggiunti facilmente 
alla coda di stampa tramite il Web, le hotfolder o i flussi 
di lavoro esistenti.

 

CTP Workflow
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Facile manutenzione:
AccurioJet KM-1 è 
stata progettata in 
modo che il vostro 
operatore possa 
eseguire la manuten-
zione ordinaria e 
cambiare le testine di 
stampa o altre parti, 
proprio come avviene 
per le macchine offset, 
in modo che l’attesa di 
una eventuale 
richiesta di assistenza 
non comprometta la 
vostra produttività. 

Lampade 
LED UV per 
una rapida 
essicazione 

Impilatore 
carta

Teste a getto 
d’ inchiostro, 
passaggio singolo, 
ad alta definizione

Cilindro principale per 
il trasporto carta di alta 
precisione

Mettifoglio

Meccanismo 
di inversione 
foglio per 
la stampa 
fronte-retro

SERIE DI TESTE  A 
GETTO D’ INCHIOSTRO

 Eccezionale qualità dell’immagine

– Affidatevi al design originale della testina di stampa 
 Konica Minolta e alla tecnologia brevettata a inchiostri UV 

per risultati eccellenti.
– Approfittate della qualità dell’immagine, di un’ampia 

gamma di colori e di una qualità paragonabile all’offset.
– Tutto questo è possibile grazie alle testine di stampa ad 

alta risoluzione, 1800IS, di Konica Minolta, che offrono 
una risoluzione reale di 1.200 x 1.200 dpi.

– Il nostro inchiostro UV garantisce un’eccellente 
 resistenza alla luce e ai graffi ! Niente più reclami da parte 

dei vostri clienti perché le stampe promozionali mostrano 
segni di sfregamento quando inviate per posta !

 Stabilità dell’immagine superiore

– Con AccurioJet KM-1, ottenete una gestione ottimale 
della carta, registro, qualità dell’immagine e ripetibilità. 
lavoro dopo lavoro, giorno dopo giorno.

– Questa impareggiabile stabilità è garantita da 
 un’eccezionale precisione di registro tra fronte-retro, 

grazie alla tecnologia pinza-pinza.

La Konica Minolta AccurioJet KM-1 non solo vi offre 
un design compatto, prestazioni spettacolari e grandi 
specifiche tecniche, ma incorpora anche le caratteris-
tiche a valore aggiunto richieste dalla vostra azienda: 
ampia gamma di supporti; costante, colore di alta qualità; 
e stabilità superiore per  mantenere l’efficienza. Per non 
dimenticare un’affidabilità su cui si può contare, con una 
manutenzione ordinaria più semplice per aumentare la 
produttività, e infine migliorare i margini. 



SPECIFICHE 

Modello Macchina da stampa a foglio UV inkjet   
 formato B2+
Risoluzione  1,200 x 1,200 dpi
Inchiostri  Inchiostri UV 
Numero di colori 4
Velocità di stampa  3,000 fogli ora (lato singolo) 
 1,500 fogli ora (fronte e retro)
Formato foglio  fino a 585 x 750 mm
Spessore supporto  0.06 – 0.6 mm (lato singolo) 
 0.06 – 0.45 mm (fronte e retro)
Dimensioni 5,400 (W) x 3,000 (D) x 2,400 (H) mm
Peso macchina  Approssimativo 9000 kg

Specifiche tecniche

AccurioJet KM-1 stampa ibrida di produzione
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 – Inchiostro UV a getto d’ inchiostro sviluppato da Konica Minolta per applicazioni ad alta definizione, single-pass.
 – Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi,                                                                                                                                                               
così come le applicazioni e i protocolli di rete, nonché le configurazioni di rete e di sistema.

 – Le specifiche tecniche si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
 – Konica Minolta non garantisce che i prezzi o le specifiche menzionate siano privi di errori.
 – Le specifiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.
 – Tutti i marchi e i nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi registrati dei rispettivi titolari e sono qui riconosciuti.
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