
Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube

MADE IN ITALY

See the printer in action in our
Youtube channel

Ghiottone è una stampante industriale a getto d’inchiostro svilup-
pata per avere le migliori performance ed un’alta produttività. È 
possibile stampare su diversi supporti con uno spessore massimo di 
150 mm. Tale sistema di stampa è in grado di stampare su una 
superficie massima di 1605x3200 mm in circa 13 minuti ad una 
risoluzione di 720x720 dpi 5 passi. Per permettere la stampa su fogli 
il plotter viene già fornito con un piano aspirato. Per consentire una 
maggior comodità all’utente, Ghiottone XF-640 viene inoltre forni-
to già completo con un RIP software professionale per la stampa.

Ghiottone is an industrial inkjet printer developed for top perfor-
mance and an high productivity. You can print on different media 
with a maximum thickness of 150 mm. This printing system is 
capable of printing on a maximum area of 1605x3200 mm in about 
13 minutes at a resolution of 720x720 dpi 5 steps. To allow printing 
on foils, the plotter is already equipped with a vacuum table. To 
allow greater convenience to you, Ghiottone comes complete 
with a professional software RIP for printing.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs

Area di stampa / Printable Area 

Velocità di stampa / Printing time
Alimentazione / Max.Voltage
Peso/ Weight
Prodotti stampabili/ 
Printable media

100 x 240 cm

540dpi, 720dpi, 1440dpi

7 minuti/ 7 minutes

110/240v

110 Kg

Fogli, Cialde, torte, biscotti, cioccolato ecc.
Sheets, Wafer, cakes, biscuits, chocolates ecc.

Risoluzione di stampa / Print resolution
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Stampa su Prodotti / Print on Products

Ghiottone usa di 8 cartucce ricaricabili e può funzionare in doppia 
quadricromia (2xCMYK). La movimentazione della barra di stampa 
è di facile utilizzo grazie all’apposito Touchscreen posizionato sul 
fronte della macchina. La barra di stampa è completamente 
separabile dal tavolo di lavoro consentendo così una rapida sosti-
tuzione, in caso di passaggio a nuovo modello o in caso di guasto, 
ed una più facile movimentazione e trasporto del sistema di 
stampa.

STAMPANTE ALIMENTARE PER OGNI PRODOTTO, SIA A FOGLIO 
CHE A SPESSORE

Ghiottone is equipped with 8 refillable cartridges and can operate 
in dual-color (2xCMYK). The movement of the printing bar on the 
table is easy to use thanks to the appropriate touch screen located 
on the front of the machine. The print bar is completely separable 
from the work table thus allowing a quick replacement, in case of 
transition to the new model, or in case of failure, and an easier han-
dling and transport of the printing system.

PRINTER FOOD FOR ANY PRODUCT, FLAT OR THICK

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

STAMPA SU BISCOTTI
PRINT ON BISCUITS

STAMPA SU TORTE STAMPA SU CIOCCOLATO
PRINT ON CHOCOLATE

STAMPA SU CIALDE
PRINT ON WAFERS

PRINT ON CAKES


