
The world imagines... Mimaki delivers

Stampanti per cartellonistica e grafiche 
di grande effetto . . .

SGSIGN & GRAPHICS IPINDUSTRIAL PRODUCTS TEXTILE & APPAREL TA

Software di taglio plug-in

Software di taglio plug-in

Software di taglio plug-in

Software di taglio plug-in

Brochure della gamma prodotti

Il potere di creare 
...

• Alcuni degli esempi riportati nella presente brochure sono fittizi. • Le specifiche, i design e le dimensioni riportati in questa brochure possono essere soggetti a modifica senza preavviso (per 
miglioramenti tecnici ecc.). • Le denominazioni sociali e i nomi che compaiono nella presente brochure sono marchi commerciali delle rispettive aziende. • Le stampanti a getto d'inchiostro utilizzano 
punti estremamente fini. Pertanto i colori possono variare dopo avere sostituito le teste di stampa. Se si utilizzano unità di stampa multiple, i colori possono variare leggermente da un'unità all'altra. •

• • •  Mimaki delivers

[Rendering a 8 bit]
Si possono verificare salti 
di tonalità

Software per applicazioni Print & Cut
Simple Studio è un software applicativo 
per gestire simultaneamente in modo 
semplice e veloce dati di stampa e taglio.

Software di taglio di elevata qualità
FineCut 8 amplia le performance dei plotter 
da taglio Mimaki, rispondendo all'esigenza di 
disegni estremamente ricercati.

Strumento di profilazione di alta 
qualità
Mimaki Profile Master II (MPM II) è uno 
strumento che aiuta a creare facilmente 
profili colore ICC di alta qualità in base a 
specifici supporti e alla tipologia di inchiostro.

Semplice corrispondenza colori in 
automatico
La corrispondenza di colori specifici, colori 
speciali e colori a pantone viene semplificata 
grazie al colorimetro "Eye One" e alla libreria 
colori.

La progrettazione e la creazione dei dati 

di taglio possono essere realizzate sia 

con CorelDraw che con Illustrator.
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Simple Studio o FineCut 8 sono in 
dotazione standard con TPC-1000

MEUSG04-ITA

ECCELLENZA TECNOLOGICA 
E INNOVAZIONE CREATIVA

Fondata in Giappone nel 1975, Mimaki Engineering 

Co. Ltd. ha costantemente visto accrescere la 

propria reputazione e importanza fino a diventare 

oggi un’azienda globale con importanti sedi 

operative in Asia e nel Pacifico, Stati Uniti e Europa.

Riconosciuta per le pluripremiate performance, per 

l’impareggiabile qualità e innovazione tecnologica, 

Mimaki si conferma come leader nella produzione 

di stampanti inkjet di grande formato e sistemi 

di taglio dedicati alle arti grafiche, al tessile e 

all’abbigliamento, nonché al mercato industriale. 

Mimaki offre anche una gamma di accessori 

comprensiva di hardware, software proprietari, 

ricambi e consumabili, come lame e inchiostri.

Dalla segnaletica per esterno e billboard alla 

decorazione di interni e l’arredamento, dal 

packaging e le etichette ai gadget promozionali e 

l’abbigliamento,  Mimaki è impegnata nello sviluppo 

di tecnologie che soddisfino i nuovi standard 

industriali e nella produzione di macchine e soluzioni 

che trasformino l’immaginazione dei clienti in 

straordinaria realtà. 

Un RIP user friendly. Caratteristiche 
principali:

•   Icone di facile utilizzo che consentono 
operazioni intuitive e user friendly

•  Funzioni di settaggio presenti in un’unica 
finestra per semplificare le operazioni del RIP, 
con l’opzione “Memorizza come preferito” per 
le impostazioni usate con regolarità 

• La progressione della stampa può essere 
monitorata sullo schermo principale

Utili funzioni aggiuntive
1.  Funzione di layout: più immagini, anche di diverse dimensioni, da stampare alla stessa risoluzione, possono essere disposte 

liberamente nell’area di lavoro, ma anche riordinate automaticamente dal software in modo da ridurre gli sprechi di materiale grazie 
a un layout efficiente. 

2.  Profili multipli e stampa in contemporanea: è possibile attribuire a una singola immagine più profili che utilizzino la stessa
risoluzione e stamparli simultaneamente. Questo risulta particolarmente utile in caso si vogliano effettuare test per la scelta della qualità
o della riproduzione colore che si vuole raggiungere. Gli utilizzatori possono selezionare il profilo migliore dopo aver effettivamente
esaminato il risultato finale (*supportato dal programma di aggiornamento di Rasterlink 6).

3.  Aggiornamento via web: tramite semplice collegamento web è possibile aggiornare il software e scaricare i profili.

4.  Funzione di sostituzione colore: colori selezionati dalla tabella di RasterLink 6 possono essere agevolmente aggiunti alla cartella colori 
di Adobe Illustrator e Photoshop. I colori Pantone vengono perfettamente riprodotti.

5.  Sistema di corrispondenza colori: è possibile misurare e riprodurre alla perfezione un determinato colore selezionando il colore 
corrispondente dal profilo di Rasterlink 6 (lo spettrofotometro non è in dotazione standard).

6.  Simulazione dei colori di stampa: possibilità di simulare i colori di stampa in Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, senza bisogno 
di effettuare la stampa vera e propria. (*questa funzione richiede il MPM2 – Mimaki Profile Master 2)

RIP di nuova generazione con rendering a 16 bit, concepito per ottimizzare le performance dei plotter Mimaki

[Rendering a 16 bit]
Sfumature morbide senza 
salti di tonalità

•  Il rendering a 16 bit elimina i bruschi passaggi tonali e garantisce una riproduzione cromatica di qualità



Stampante super-wide format 
dalle performance elevate

La serie JV400LX offre • • •

•  Inchiostri Latex ecologici

• Stampa in 4 o 6 colori + il primo inchiostro
bianco Latex al mondo

•  Produzione di stampe di qualità fino
a 18.2 mq/h

•  Fissaggio dell'inchiostro a basse
temperature (60° o meno) che consente
maggiore flessibilità nella scelta dei supporti
di stampa

•  Scelta tra due diverse luci di stampa
(1371 mm o 1620 mm)

Innovativa stampante Latex 
inkjet per stampe ecologiche 

e in alta qualità

INCHIOSTRI LATEX ECOLOGICI

VELOCITÀ MASSIMA 18,2 MQ/H

RISOLUZIONE MASSIMA 1200 DPI

2 LUCI DI STAMPA

STAMPA IN 4 COLORI + BIANCO

FISSAGGIO DELL'INCHIOSTRO A BASSE TEMPERATURE

La serie JV300 offre • • •

• Due diverse larghezze di stampa (136/161cm)

• Opzione a 9 colori (SS21) tra cui arancione,
light nero e bianco

• Altissima definizione di stampa fino a 1.440 dpi
• Stampa in continuo in assenza dell'operatore

•  Disponibile nei modelli a solvente e
a sublimazione

Stampante versatile ad alta 
produttività ed elevata qualità

INCHIOSTRI A SOLVENTE E A SUBLIMAZIONE

VELOCITÀ MASSIMA 105,9 MQ/H

1.440 DPI RISOLUZIONE MASSIMA

2 LARGHEZZE DI STAMPA DISPONIBILI

MODALITÀ A 4/6/7/8 COLORI

CMYK + Lc Lm + ARANCIONE / LIGHT NERO / BIANCO

INCHIOSTRI A SOLVENTE E A SUBLIMAZIONE

VELOCITÀ MASSIMA 56,2 MQ/H

RISOLUZIONE MASSIMA 1440 DPI

2 LARGHEZZE DI STAMPA DISPONIBILI

MAPS3 FUNZIONE DI OTTIMIZZAZIONE DELLA STAMPA

CMYK + Lc Lm + ARANCIONE / LIGHT NERO

Strumenti innovativi per professionisti della grafica e cartellonistica
Pluripremiata gamma di stampanti inkjet, concepita specificamente per il mercato della cartellonistica e della grafica. Costantemente aggiornata e ampliata per garantire una tecnologia sempre 
all'avanguardia, maggiori opportunità e più ampia flessibilità agli stampatori e ai loro clienti,  dai distributori al dettaglio alle copisterie fino ai professionisti della cartellonistica e ai service di stampa.

Creare ... adesivi,etichette, poster, stampe pubblicitarie, display POS, allestimenti fieristici, decorazione automezzi, cartellonistica per interno ed esterno, banner, retroilluminati, vetrofanie e molto altro ancora...

La serie CJV300 offre • • •

•  Due formati di stampa: 136 cm e 161 cm

• Opzione a 10 colori (SS21) tra cui: argento,
arancione, light nero e bianco

•  Stampa in continuo in assenza
dell'operatore

•  Unità di Controllo degli Ugelli (NCU)
e Sistema di Recupero Ugelli (NRS)
garantiscono operazioni di stampa
ininterrotte

• Disponibile nei modelli a solvente e
a sublimazione

Sistema di 
Stampa e Taglio integrato 

e conveniente

Stampante conveniente dalle 
elevate prestazioni

Sistema di  
Stampa e Taglio integrato 

ad alta velocità

INCHIOSTRI A SOLVENTE E A SUBLIMAZIONE

VELOCITÀ MASSIMA 105,9 MQ/H

RISOLUZIONE MASSIMA 1440 DPI

2 LARGHEZZE DI STAMPA DISPONIBILI

MAPS3 FUNZIONE DI OTTIMIZZAZIONE DELLA STAMPA

DISPONIBILE ANCHE INCHIOSTRO BIANCO E ARGENTO

La CJV150 offre • • •

• Quattro diverse larghezze di stampa:
80 / 109 / 136 / 161 cm

•  Opzione a 10 colori (SS21) tra cui:
argento, arancione, light nero e bianco

•  Stampa in continuo in assenza
dell'operatore

•  Unità di Controllo degli Ugelli (NCU)
e Sistema di Recupero Ugelli (NRS)
garantiscono operazioni di stampa
ininterrotte

• Disponibile nei modelli a solvente e
a sublimazione

La serie JV150 offre • • •

• Due diverse larghezze di stampa (136/161cm)

•  Opzione a 8 colori (SS21) tra cui: arancione e
light nero

•  Unità di Controllo degli Ugelli (NCU) e Sistema
di Recupero Ugelli (NRS) garantiscono
operazioni di stampa ininterrotte

•  Disponibile nei modelli a solvente e
a sublimazione

Il mondo immagina... Mimaki realizza

INCHIOSTRO A SUBLIMAZIONE o A SOLVENTE

VELOCITÀ MASSIMA 29,9 MQ/H

RISOLUZIONE MASSIMA 1440 DPI

LUCE MASSIMA DI STAMPA 2632 MM

STAMPA A 4 O 6 COLORI

La JV34-260 offre • • •

•  Stampa super-wide format fino a 2,6 m di
luce

•  Produzione di stampe di qualità fino a
29,9 mq/h

•  Diverse tipologie di inchiostro, inclusi gli
inchiostri a basso contenuto solvente di
lunga durata per applicazioni in esterno e
inchiostri a sublimazione

• Stampa a 4 o 6 colori

•  Stampa in continuo in assenza
dell'operatore

Stampante inkjet Solvente 
UV. Una nuova generazione di 

stampanti, più rapida e dai colori 
più brillanti

INCHIOSTRI SOLVENTE UV

STAMPE LISCE E LUCIDE

POLIMERIZZAZIONE A BASSE TEMPERATURE

VELOCITÀ MASSIMA 18,1 MQ/H

2 LUCI DI STAMPA

STAMPA IN 4 COLORI

ELEVATA RESISTENZA AL GRAFFIO E LUNGA DURATA

La serie JV400SUV offre • • •

• Innovativi inchiostri Solvente UV per stampe
dall'aspetto liscio e lucido e colori brillanti

•  Elevata resistenza al graffio e agli agenti
atmosferici

•  Alta velocità fino a 18,1 mq/h

•  Disponibile in 2 luci di stampa
(1371 mm o 1620 mm)

•  Stampe completamente asciutte e pronte
all'istante per la post-produzione

Stampanti wide e super-wide 
format per grandi volumi di  

produzione

INCHIOSTRO A SUBLIMAZIONE o A SOLVENTE

MESH PRINTING E STAMPA SU DUE LATI

RISOLUZIONE MASSIMA 1440 DPI

3 LUCI DI STAMPA (130 / 160 / 320 CM)

STAMPA IN 4 O 6 COLORI

La serie JV5 offre • • •

• Incredibili prestazioni ad alta velocità
40 mq/h / 44,4 mq/h (JV5-320S) a
540 x 1080 dpi

•  Eccellente qualità fino a 1440 dpi

•  Stampa in continuo in assenza
dell'operatore

•  Controllo in automatico degli ugelli

•  Disponibile a solvente o a sublimazione

Stampante inkjet UV LED 
ad alta velocità

La UJV500-160 offre • • •

•  Inchiostri UV per stampe dall'effetto liscio,
lucido e brillanti

• Inchiostri ad asciugatura rapida che
ottimizzano la produttività

• Le stampe escono dalla macchina
completamente asciutte, pronte per le fasi
di lavorazione successive

• Il sistema Mimaki Advanced Pass System

•  Innovativo sistema di avanzamento materiali,
per la massima affidabilità di produzione

•  Garanzia 3M di lunga durata per applicazioni in esterno

INCHIOSTRI UV

BASSE TEMPERATURE DI POLIMERIZZAZIONE DEGLI INCHIOSTRI

VELOCITÀ MASSIMA DI STAMPA 60 m2/h

ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI E LUNGA DURATA

STAMPA IN QUADRICROMIA + BIANCO

INCHIOSTRI A SOLVENTE E A SUBLIMAZIONE

VELOCITÀ MASSIMA 56,2 MQ/H

RISOLUZIONE MASSIMA 1440 DPI

4 LARGHEZZE DI STAMPA DISPONIBILI

MAPS3 FUNZIONE DI OTTIMIZZAZIONE DELLA STAMPA

DISPONIBILE ANCHE INCHIOSTRO BIANCO E ARGENTO


