
Breva ZERO A4

Qualsiasi Prodotto,
Qualsiasi Dimensione.

Made in Italy

Stampante UV inkjet



Stampante industriale UV a getto d’inchiostro.
Per ogni esigenza di produttività, dalla
campionatura alle piccole/medie serie.

Breva è una stampante monocromatica e dispone di una vasta gamma di inchiostri
sviluppati da ijet2l per cartucce originali hp45:

Inchiostri UV
Resistenti a: alcool, cleaner, esano.

Inchiostri solvente

Inchiostri base acqua

Inchiostri di sicurezza

Specifici per carta e cartone.

Invisibile rosso e invisibile blu. Visibili solo se illuminati da un
fascio di luce UV 395 nm.

Breva ZERO A4 è una stampante UV per la
stampa diretta senza contatto su qualsiasi tipo
di materiale e oggetto.

Semplice dautilizzare e flessibile Breva ZEROA4
consente di stampare direttamente su unavastagammadi
materiali e oggetti con qualsiasi tipo di altezze.
Breva ha una struttura in alluminio, che può essere
modulabile in base alle esigenze di stampa.
Non ci sono quindi limiti di dimensione del prodotto:
stampa su tutto.

AMPIAGAMMADI INCHIOSTRI

Anche OROUVe
ARGENTOUVmetallici

42 ml

Struttura SUBZERO
modulabile

Da 0 a 2000 mm

ALTAPRODUTTIVITA’ CON
FUNZIONAMENTO SEMI-AUTOMATICO
Breva ZEROA4 ha un’area di stampa di 200x297mm.

È possibile stampare più articoli oppure uno alla volta, a seconda delle
necessità.

Funzione di stampamultipla: Quando stampate continuamente gli
stessi dati, potete memorizzarli nella stampante e quindi eseguire il
lavoro di stampa richiamandolo dalla memoria della macchina.
E’ possibile memorizzare fino a 50 file (ogni file contiene parametri di
stampa, coordinate geometriche e grafiche di stampa). Breva può
funzionare stand-alone, senza necessità di essere collegata ad un pc.

Posizionamento semplice dei prodotti mediante
l’utilizzo di dime.

Ijet2l sviluppa e realizza dime per ogni
prodotto e componente per facilitarne il

posizionamento e la stampa .

DimaGolf: 30 palline da golf

Costi di stampa irrisori.
Con una cartuccia migliaia di stampe.



Possibilità di scegliere il livello di qualitá di
stampa:

• Normale (600x600 dpi)
• Qualità (600x900 dpi, shingling x2 )
• Alta qualità (600x1200 dpi, shingling x4)
• Opzione unidirezionale per la massima

precisione di stampa

La scelta varia in base al fatto che si voglia una
maggiore produttività o una maggiore qualità

Impostazione unidirezionale +30% di tempo e
massima qualità di stampa.

Saturazione Inchiostro e Sovrastampe

Selezionando l’alta qualità e la stampa unidirezionale, si otterrà una
stampa qualitativamente ottima ma con una tempistica maggiore.

Se si vuole ottenere un’alta produttività, non è necessario impostare
l’alta qualità di stampa. In questo modo la stampa sarà più rapida e la

produzione maggiore.

InGrid: posizionamento semplice per un utilizzo flessibile

Inchiostri solventiInchiostri UV

Struttura SUBZERO modulabile

Utilizzando la griglia di posizionamento
InGrid è possibile individuare correttamente

le coordinate di stampa.

Basterà metterla in postazione e verificare
le coordinate di x e y corrispondenti al

punto in cui si vuole stampare.

1. Posizionare il prodotto e alloggiare InGrid. 2. Verificare le coordinate di X e Y

3. Stampa!

La struttura SUBZERO in alluminio può
essere realizzata su misura per

soddisfare ogni esigenza di stampa.
L’altezza può variare da 0 a 2ooo mm.

È possibile modificare l’altezza della struttura anche dopo l’acquisto per adattarla ad ogni tipo di esigenza.
ijet2l può studiare la soluzione migliore in base alle vostre richieste,
customizzando la struttura per rispondere alle necessità di stampa.

DOUBLE-LEVEL.
È possibile incrementare l’altezza della
struttura subzero anche in un secondo
momento e temporaneamente grazie al

double-level.

PUNTO ZERO
Possibilità di realizzare la struttura
Posizionando il punto zero a destra o
a sinistra a seconda delle necessità.

100 mm

200 mm

400 mm

Aumentare o diminuire la
percentuale di
saturazione

dell’inchiostro in base al
tipo di materiale sul
quale si deve stampare.

È possibile scegliere quante
sovrastampe eseguire per
ottenere una stampa più o
meno “carica” di inchiostro.

Adeguare sovrastampe e
limite di inchiostro per una

stampa di qualità.



Disponibili primer specifici per
aumentare aderenza e tenuta:

• Primer vetro-metalli
• Primer Vetro-metalli tipo R
• Primer Plastica
• Primer Plastica tipo R

Breva consente la stampa diretta senza rip.

Con Breva è compreso il software di
gestione della stampa
Breva Control Center,

che sarà installato direttamente sul
vostro computer.

Dal Breva control Center è possibile
impostare tutti i parametri: altezza di
stampa, livello inchiostro, numero di

sovrastampe, numero di copie.

STAMPADIRETTA SENZARIP

STAMPADIRETTA SU UN’AMPIAGAMMADI
MATERIALI

Software di grafica in dotazione: Scribus.
Breva può però stampare da qualsiasi

programmaWindows:
Adobe Illustrator, Photoshop, Affinity,
Corel Draw, Easylabel, Bartender.

ijet2l può fornire templates dedicati per
ogni programma e a seconda di ogni

esigenza.

La lampada UV-LED polimerizza l’inchiostro senza
traferire calore al materiale. È possibile stampare anche
su lamine sottili in plastica senza che si deformino.

installazione veloce

facilità d’uso (è sufficiente
1 ora di training per
poterla utilizzare in
maniera ottimale)

zero manutenzione

VetroVetro VetroLegno Elastomeri (neoprene, gomme
anche caricate vetro))

VetroCarta e cartoneCarta e cartone VetroCircuiti Stampati

PlasticaMetalli

VetroTessuti
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Pelle e Simipelle

Stampa su:

• PVC
• Materie plastiche (anche con

finitura soft touch)
• Vetro
• Metalli (alluminio, acciaio,

acciaio inossidabile, rame,
bronzo, ghisa)

• Fibra di carbonio
• Kevlar
• Legno
• Pelle e Ecopelle
• Tessuti (naturali e sintetici)
• Elastomeri
• Carta e Cartone (carte da

impressione, carte non coliate,
carte da involgere, carte
speciali)

• Cera
• microfibra
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Via Don G. B. Riva, 31
20028 San Vittore Olona (MI)

Italy

+39 0331 1883803

Contact@iJet2L.com

Caratteristiche

Metodo di Stampa

Dettagli

Stampante Inkjet Piana

Tecnologia di Stampa TecnologiaHP® agetto d’inchiostro

Numero di Testine/Cartuccedi Stampa 1 testinadi stampa/cartuccia

Produttore inchiostri

Inchiostri iJet2LTipologia inchiostri

UV, Solvente e base Acqua

Tipologia substrati Carta,Plastiche, Vetro, Alluminio, Legno

Risoluzione 600 dpi

Areadi Stampa(Largh. x Lungh.) 200x297 mm

Massima altezzadi stampa (Std)

Velocità di stampa AreaA4 = 90 sec

Connettività USB

Sistemaoperativo Microsoft® Windows 10

Tensione - Potenza 110 - 240 V,50/60 Hz - 120Wmax

Temperatura 18-32°C | 68-86°F

Umidità 50-70% Umiditàrelativa

Dimensioni (Largh. xLungh. x Alt.) 495x635x230mm (Struttura esclusa)

Nessun Limite

Peso stampante 7,8 kg (Struttura Esclusa)

Software Breva stampa da qualsiasi programma
Windows. Breva Control Center e
Scribus sono inclusi

Formato file supportati PDF, PNG, JPG, BMP, EPS,TIF, etc.

Garanzia

Industria4.0 Apparecchio conforme ai requisiti tecnici
Industria 4.0

1 anno, esclusa cartuccia

Breva

Modulabile
in base alle
esigenze

Proudly made in Italy

Startup innovativa
Gender balance

Sosteniamo l’ambiente: per le nostre
spedizioni utilizziamo il packaging

riutilizzabile Movo (www.movopack.com)


