
                                                  
 

 
                                                               

Scheda tecnica 
 

Opzione Kebab per Mimaki UJF-3042 MkII, UJF-6042 MkII  

& UJF-7151 plus 
 

 

 Kebab MkII Kebab MkII L 

Stampante compatibile UJF-3042 MkII 
UJF-6042 MkII 

UJF-7151 plus 

Gradi di rotazione del 
materiale di stampa 

±360° 

Sistema di rotazione Rulli 

Risoluzione di rotazione Circa 7.0 µm 

Oggetti supportati Oggetti cilindrici (una superficie non uniforme potrebbe incidere sulla rotazione) 

Rotondità applicabile 
Inferiore a 0,5 mm (0,01 pollici)  

(precisione non garantita) 

Dimensioni stampabili 

Lunghezza: da 30 mm a 300 mm 

(da 1,1 a 11,8 pollici) 
Diametro*: 10 mm - 110 mm 

(da 0,3 a 4,3 pollici) 

Lunghezza: da 30 mm a 600 mm 

(da 1,1 a 23,6 pollici) 
Diametro*: 10 mm - 110 mm 

(da 0,3 a 4,3 pollici) 

Area stampabile 

Direzione di 
alimentazione 

Intera superficie del materiale 

Area stampabile 

Direzione di movimento 
della testa di stampa 

Al di sotto dei 300 mm (11.8 pollici) Al di sotto dei 600 mm (23,6 pollici) 

Peso massimo del 
materiale di stampa 

Diametro piccolo: al di sotto di 1,5 kg 

Diametro grande: al di sotto di 2 kg 

Diametro piccolo: al di sotto di 1,5 kg 

Diametro grande: al di sotto di 2 kg 

Precisione di 
alimentazione 

2 mm, errore inferiore a ±50 µm 

Interfaccia Connettore esclusivo 

Conformità agli standard 
VCCI Classe A / FCC Classe A / Standard di sicurezza / 

CE / RoHS / REACH 

Consumo energetico 80 watt o inferiore 

Ambiente operativo 

Temperatura: 20-35°C (68-95°F) 

Variazione consentita dell'intervallo di temperatura: <± 10°C/h (<± 50°F/h) 

Umidità: 35–65 % Rh 

Livelli di polvere equivalenti a un ambiente generale di ufficio 

Dimensioni (L × P × A) 
366 mm × 301 mm × 50 mm  

(14,4 in × 11,8 in × 1,9 in)  

674 mm × 301 mm × 50 mm 

(26,53 in × 11,8 in × 1,9 in) 

Peso 3 kg (6,6 lb) 6 kg (13,2 lb) 

 
*Quando il diametro è inferiore ai 64 mm, usare una tavola aspirante. 
 
 


