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Sistema a getto d’inchiostro

Nota: le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso.

Frontier Dry Minilab DL410 – Caratteristiche principali

* Superficie di contatto con il supporto, circa 0,35 m2

Dimensioni (con il divisore opzionale da 8 stampe) Unità: mm

Modello DL410

Metodo di stampa Sistema a getto d’inchiostro piezoelettrico

Volumi di stampa Circa 650 stampe/ora (4R 152 mm) – Circa 250 stampe/ora (203 x 254 mm)

Tempo di elaborazione (dry to dry) Circa 47 secondi (tempo minimo)

Risoluzione di stampa 720 x 720 dpi

Carta Rullo carta 4” (102 mm x 100 m), 5” (127 mm x 100 m), 6” (152 mm x 100 m), 8” (203 mm x 100 m), 10” (254 mm x 100 m)

Foglio carta A4 (210 mm x 307 mm), 8”x10” (203 mm x 264 mm)

Tipo di carta Lucida/Opaca

Cartucce d’inchiostro 4 colori (Y, B, C, BK) inchiostro a sublimazione (Quantità: 500 ml per colore)

Stampa sul retro (opzionale) Le informazioni relative alle immagini stampate sul retro delle fotografie – 1 riga (40 car.) o 2 righe (80 car.) (selezionabile)

Unità divisione copie (opzionale) Unità divisione per 7 o 8 stampe (selezionabile)

Superficie occupata Circa 0,5 m2 (RIP-PC e altre opzioni non incluse)*

Spazio totale di installazione Circa 2,4 m2 (RIP-PC e altre opzioni non incluse)

Potenza necessaria 100-120V / 200-240V (50/60 Hz) conversione manuale fase singola – due conduttori

Dimensioni (mm) L 800 x L 621 x H 589 (RIP-PC e altre opzioni non incluse)

Peso Peso per unità: 96 Kg (RIP-PC, carta, cartucce d’inchiostro non inclusi)

Consumo energetico 51.0 Kwh / mese (in modalità risparmio energetico)

82,7 Kwh /mese (senza modalità risparmio energetico)
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La qualità Frontier ora disponibile in dimensioni compatte
Nuovo Minilab a secco (Dry) dalle elevate funzionalità,  
altissima qualità e facile utilizzo
In uno spazio di soli 0,5 m2, il corpo compatto del DL410 consente l’installazione a terra o su uno specifico 
ripiano. L’efficiente sistema di stampa consente di processare e stampare fino a 650 stampe/ora (4R), 
mantenendo invariata l’elevata qualità delle immagini che ci si aspetta dalla linea Frontier. Facile utilizzo 
grazie alla tecnologia “MS” e facile manutenzione del sistema inkjet. 
Possibilità di offrire servizi di stampa di elevata qualità anche in piccoli spazi.

Presentiamo il Frontier Dry Minilab DL410 – pioniere del nuovo futuro del business fotografico.

Alta Qualità Compattezza Espandibilità
Qualità Frontier con tecnologia
esclusiva

Il Dry Minilab Frontier DL 410 è dotato della tecnologia esclusiva Fujifilm per il 
trattamento delle immagini Image IntelligenceTM che garantisce l’elevata qualità 
Frontier. Insieme alla carta FUJIFILM DRY Photo Paper dedicata, il Dry Minilab 
DL410 è in grado di offrire stampe della migliore qualità Frontier.

Image IntelligenceTM

La tecnologia Image IntelligenceTM 
incorporata, compensa automaticamente 
condizioni difficili come scarsa 
luce, controluce, contrasto elevato, 
sottoesposizione, sovraesposizione e 
rende anche i toni della pelle più naturali 
e le espressioni del viso più nitide. I tempi 
di lavorazione risultano ridotti in quanto 
la correzione dell’immagine è automatica 
e assicura sempre stampe perfette che 
soddisfano anche la clientela più esigente.

FUJIFILM 
Carta Dry Photo Paper 
di alta qualità
La carta FUJIFILM Quality Dry Photo Paper, 
dedicata esclusivamente al sistema DL410, 
consente di ottenere una vasta gamma di 
colori vividi, elevata densità del nero e bianchi 
più puri. Inoltre, l’eccellente nitidezza delle 
immagini sulla carta consente di ottenere i 
migliori risultati di stampa con una brillantezza 
e un’intensità davvero straordinarie.

Immagine originale Immagine ottimizzata 
dopo il processo di 
elaborazione

Elevate prestazioni
650 stampe/ora (4R) ed elevate prestazioni con altri formati carta

La stampa ad alta velocità è ora possibile con 5 diversi tipi di larghezza carta e 2 tipi di carta in fogli.
Ulteriori innovazioni per la gestione di un ampia gamma di formati di stampa; dal formato 3R (127 x 89 mm) 
al formato 10 x 36 pollici (254 x 914,4 mm).

36pollici

Dimensioni compatte con 
una superficie di soli 0,5 m2 

Le sue dimensioni compatte consentono di installare il DL410 
in qualsiasi ambiente. Il doppio cabinet impilabile, opzionale, 
consente di installare 2 attrezzature occupando il medesimo 
spazio.

Doppio cabinet 
impilabile (opzionale)
Il doppio cabinet per il DL410 
consente di raddoppiare il carico 
di lavoro, occupando il medesimo 
spazio.

Superficie 
compatta

Unità separatore ordini 
a 7 scomparti
Oltre a consentire le funzioni sopra 
illustrate, permette di separare ordini di 
stampa fino al formato 20x25 cm.

Ampia gamma di servizi per espandere il giro di affari
Il DL410 fa parte della nuova linea di prodotti 
“Expanding Frontier Solutions”. Con una 
straordinaria versatilità e possibilità di 
collegamento ai terminali per gli ordini in-store 
e su internet, il DL410 è in grado di elaborare 
una grande quantità di ordini di stampa 
garantendo sempre l’elevata qualità Frontier.

Gestione collettiva degli ordini
L’installazione del Software di controllo del flusso di lavoro FUJIFILM Frontier 
Workflow Management “MS”, integra straordinariamente la gestione degli ordini 
di stampa e dei comandi di output da una vasta gamma di periferiche di input. 
Questo software permette il completo controllo sul flusso di lavoro del negozio, 
che può essere talvolta complesso; inoltre assieme alla facile gestione della 
visualizzazione di anteprima, riduce gli errori e velocizza il procedimento.

Facile Utilizzo
Operazioni facili con il software “MS”

Facile Manutenzione
Facile manutenzione – basta sostituire 
le cartucce d’inchiostro e inserire la 
carta quando necessarioEquipaggiato con il software “MS” per le operazioni standard il 

DL410 con RIP-PC offre un’ampia gamma di connettività per la 
gestione unitaria degli ordini. Con il sistema dry, l’unica manutenzione necessaria sarà la 

sostituzione delle cartucce d’inchiostro esaurite.
Facili operazioni da eseguire in qualsiasi condizione ambientale.
I fogli e i rulli di carta si cambiano con estrema facilità.

Operazione anteprima

Ampia gamma di rulli di 
carta facilmente sostituibili

* Limitate combinazioni e numero delle unità

Software FUJIFILM 
Workflow 
Management “MS”

Terminale ordini

Vassoio carta per fogli Cartucce di inchiostro 
facilmente sostituibili
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