
Stampa a sublimazione del colore per produrre la
migliore qualità delle immagini

L’UP-D25MD è il successore dell’UP-D23MD. Il nostro
obiettivo era produrre una stampante facile da usare
migliorando la qualità delle immagini (fino a 423 DPI,
software di regolazione dei colori) e fornendo una
vasta scelta di supporti (standard / laminazione).
L’UP-D25MD possiede un design più compatto.

Caratteristiche
Sublimazione del colore
La tecnologia di stampa a sublimazione del colore
consente una stampa di immagini di qualità foto-
grafica, nettamente superiore alla qualità della
stampa inkjet. Lo strato di laminazione aggiuntivo
protegge le stampe da sbavature e altri danni. Le
relazioni chirurgiche che includono immagini di op-
erazioni chirurgiche vengono prodotte con una qualità
fotografica eccellente.

Compatibile con due tipi di supporti
Per cominciare, il supporto standard per semplici
stampe di qualità. Quindi il supporto di auto lam-
inazione, che fornisce uno strato protettivo. Questo
strato è resistente a luce, calore, acqua, umidità e im-
pronte digitali. Il risultato è una durabilità a lungo ter-
mine e una qualità delle immagini superiore.

Posizione del piede versatile
L’ingombro dell’UP-D25MD (per l’installazione sul car-
rello medicale) è identica a quella della D23MD. Per-
tanto è facile per i costruttori di modalità sostituire
l’UP-D23MD con l’UP-D25MD.

Funzioni di regolazione dei colori
L’UP-D25MD possiede una varietà di funzioni per il
perfezionamento del colore dell’immagine riprodotta.
Le modifiche al colore possono essere salvate e ri-
utilizzate mediante i tasti sul pannello frontale.

Regolazione del colore "Valore saturazione tonalità
(HSV)"
A parte la normale regolazione del colore (RGB), l’UP-
D25MD dispone inoltre della funzione HSV che per-
mette di regolare un solo colore alla volta.

Vantaggi:
Sviluppata per essere installata sui moderni carrelli
per applicazioni endoscopiche
L’UP-D25MD è stata sviluppata per l’installazione su
carrelli per applicazioni endoscopiche di larghezza di
soli 212 mm. L’ingombro è lo stesso dell’UP-D23MD.

Facile da usare
Lo schermo LCD e i tasti sono situati sul pannello
frontale. Questo consente regolazioni facili e rapide da
eseguire.

Stampa a sublimazione del colore con laminazione
Questa stampante produce relazioni estremamente
durature che possono essere conservate e utilizzate
per lungo tempo. La nostra tecnologia intelligente in-
corporata ‘ink to sheet consumption’ (consumo in-
chiostro/carta) assicura di non ritrovarsi mai senza in-
chiostro se c’è ancora carta nella stampante.

Semplice funzionamento a caricamento frontale
L’UP-D25MD permette la sostituzione facile e rapida
dei materiali di consumo (incluso il nastro) anche in
spazi ristretti. Nessun bisogno di accedere dall’alto,
dai lati o dal retro.

Funzioni di regolazione del colore
I colori degli schermi chirurgici vengono replicati con
esattezza sulla stampa, consentendo agli utenti finali
di interpretare gli eventi in maniera sicura, con
dettagli realistici.

Supporti compatibili
Per la praticità degli utenti, l’UP-D25MD è compatibile
con l’UPC-21L e la 21S

Stampante digitale a colori A6 per applicazioni
medicali
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Specifiche tecniche

Metodo di stampa Stampa con trasferimento
termico a sublimazione del
colore

Risoluzione 423 dpi
Gradazioni 8 bit (256 livelli) per ciascun

colore primario di giallo,
magenta e ciano

Pixel effettivi di stampa 21L / 24LA : 2100x1600
punti 21S / 24SA :
1600x1200 punti

Formato di stampa 21L / 24LA : 126 x 96 mm
21S/ 24SA : 96 x 72 mm

Tempo di stampa 21L21S 24LA24SA circa 29
sec circa 19 sec circa 36 sec
(sperimentale) circa 25 sec
(sperimentale)

Interfaccia USB ad alta velocità (USB
2.0)

Capacità del vassoio
carta

Dimensioni L: max. 50 fogli
dimensione S: max. 80 fogli

Alimentazione AC da 100 a 240 V, 50/60
Hz

Corrente in entrata 1.7-1.0 A
Temperatura di esercizio Da 5° a 35°
Umidità di esercizio 20-80% (in assenza di

condensa)
Temperatura di tras-
porto e archiviazione

da -20° a 60°

Umidità di trasporto e
archiviazione

Da 20 % a 80 % (nessuna
condensa)

Dimensioni Circa 212(L) x 98(A) x
398(P) mm

Peso Circa 5,5 kg
Supporti di stampa: UPC-21L: pacchetto per

stampa a colori (dimensione
L, 50 fogli x 4) UPC-21S:
pacchetto per stampa a
colori (dimensione S, 80
fogli x 3) UPC-24LA: pac-
chetto per stampa a colori
autolaminante (dimensione
L, 40 fogli x 4) UPC-24SA :
pacchetto per stampa a
colori autolaminante
(dimensione S, 60 fogli x 3)

Accessori forniti

CD-ROM (1)
Printer Driver
Operating Instructions
(PDF) [22 Languages]
Before Using this Printer
(1) [22 Languages]
Paper Tray (1)
Stopper (1)
Cleaning Cartridge (1)
USB Cable (1)
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