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Condor 2          UV

Utilizzabile con dime personalizzate
Usable with custom templates    
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DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in 
questo depliant.
DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.

Il plotter Condor 2 UV è una stampante 
�atbed con una luce di 160cm, per una lunghezza di
un massimo di 300cm,  equipaggiata con inchiostri 
UV in quadricromia, con bianco e gloss.  Condor 2 UV
permette di stampare e�etti di verniciatura lucidi 
oppure opachi, anche a rilievo. 
Include un software RIP professionale per la 
gestione completa della colorimetria, del layout e 
del �usso di stampa. 
La lampada montate da Condor 2 UV sono lampade LED 
di ultima generazione, a bassissimo consumo. 
Con questa lampada, la quantità di calore generata 
è nettamente minore rispetto alle alogene tradizionali. 
Essa permette una rapida asciugatura dell’inchiostro 
ed evita la deformazione del materiale in stampa. 
In questo modo, è anche possibile stampare su quei 
materiali più sensibili al calore, senza ingiallirli.

Grazie al piano aspirato  e ad un’altezza di stampa
massima di 25cm, Condor 2 UV ti permette
di stampare con facilità su una grande quantità di 
materiali con facilità.

Speci�che Tecniche
Altezza di Stampa �no a 25 cm
Lunghezza di Stampa: 3 mt
Larghezza di Stampa: 1,6 mt
Lunghezza del piano 4,5mt
Connessione Ethernet
Colori: CMYK, Bianco e Glossy
Piano Aspirante suddiviso in 3 parti, gestite 
separatamente
Piano So�ante per stacco materiali
Banco porta-computer con pulsanti di 
comando altezza ed emergenza

The Condor 2 UV is a plotter that can
print up to 160cm in width and 300cm in lenght,
equipped with CMYK+W and gloss UV Inks. 
Condor 2 UV allow the printing of glossy, 
matt or embossed on your media.
The plotter includes a professional RIP software  
for the complete management of colorimetry, 
layouts and your print stream.
The lamps used in the Condor 2 are LED lamps, 
with ultra-low power consumption. 
With this lamp, the generated heat is 
signi�cantly lower, compared to conventional 
halogen lamps. It allows rapid ink drying and 
prevents the deformation of the material during
the printing process. This way, it is also possible to 
print on those materials that are more sensitive
to heat, without ruining them.

Thanks to the suction plate and a print height of 
maximum 25cm, Condor 2 UV will allow
you to print on a huge amount of materials with
ease.

Technical Speci�cations
Print height up to 25 cm
Print length of 3 m
Print width of 1.6 meters
Floor length: 4.5 m
Ethernet connection
Colors: CMYK White and Glossy
Suctioned printing plate divided into 3 parts, 
separately managed
Plate blower, for detaching materials
Computer desk with height control buttons 
and emergency buttons


