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Il Futuro Del Digital Printing Creativo



SRA3 320mm x 450mm

A3 297mm x 420mm

A4 210mm x 297mm

A5
148mm x 210mm

A6
105mm x 148mm

BANNER
330mm x 1321mm

CMYK+1

+ BIANco
Da sempre stampare  BIANCO su qualsiasi supporto è stata 
una sfida mai risolta. Problema che viene normalmente 
risolto usando supporti di stampa bianchi o costosi ma 
lenti processi litografici. Finalmente la nuova ColorSplash 
CS5000 fornisce una facile e professionale alternativa ai 
passati rimedi!

Produrre anche poche stampe a costi limitati è ora 
possibile, su supporti colorati o trasparenti fino a 400 g/
mq.  In aggiunta è possibile riprodurre scintillanti colori su 
supporti scuri sottostampandoli prima di colore bianco e 
ripassandoli poi col colore desiderato.

+ cHIARo
L’effetto toner „CHIARO“ delle stampanti Intec porta nuova vita alle 

vostre immagini, donando loro la profondità che fa si che la stampa sia 
prodotta così come era stata creata e memorizzata in una macchina 

ovviamente molto costosa. Usare l’effetto CHIARO aiuta la vostra 
stampa a catturare più attenzione e a creare contrasto. Come quinta 

opzione colore, l’effetto CHIARO può essere applicato a tutte le 
produzioni fino a 400 g/mq.  Applicare aree di CHIARO dona effetti 
particolari a biglietti da visita, alle brochures, ai volantini, alle buste 
e a molti altri supporti che possono essere ora portati ad un livello 

superiore di sofisticazione e di qualità.

CS4000
CS5000

•	Stupenda risoluzione di stampa 

•	Tecnologia Intec Multi Level oS4800 per elevati standard di produzione a colori 

•	Pienamente compatibile con Fiery XF per Intec, ultima versione RIP e soluzioni di workflow

Ancor di più l’innovativa immagine tecnologica a LED 
crea in fase di stampa dei piccolissimi punti tipici delle 
stampanti laser. Più piccoli sono i punti, migliore è la 
qualità di stampa ma non solo: piccoli punti significa 
risparmio di toner, risparmio di costi e risparmio di 
calore necessario alla fusione del toner. Tutto ciò 
permette alle stampanti Intec di utilizzare una vasta 
di gamma di substrati come ad esempio il poliestere, 
aprendo così l’opportunità di usare materiali resistenti 
agli oli, ai grassi o agli strappi.
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LA NUoVA 
coLoRSPLASH

Le nuove soluzioni di stampa digitale Intec colorSplash cS4000 e cS5000  vi danno una superba qualità 
d’immagine cMYK abbinata a supporti di stampa a lunghezza variabile e ad una vasta gamma di opzioni di 
produzione.
La gamma cS utilizza un toner organico di ultima generazione ed una nuova tecnologia d’immagine LED che 
unita ad un innovativo processo di fusione fornisce un‘eccezionale qualità di stampa costante nel tempo.
L’ammiraglia di gamma cS5000 è dotata inoltre di una quinta stazione di stampa che si aggiunge alle quattro 
convenzionali cMYK, permettondovi così di espandere le possibilità di stampa con il toner BIANco o con 
l’effetto cHIARo, aiutando così il vostro business a catturare applicazioni a più alto valore aggiunto e quindi 
maggiore profitto.
Al contrario delle stampanti tradizionali, i sistemi di stampa digitale cS4000 e cS5000 di Intec sono stati studiati 
per pemettere ai professionisti della stampa di dotarsi di sistemi di produzione entry level con una qualità di 
stampa eccezionale su una vasta gamma di supporti con il minor costo possibile

QUALITA’ D’IMMAGINE coN MASTERIZZAZIoNE 
DIGITALE
I sistemi di stampa digitale Intec ColorSpalsh producono immagini nitide e 
vibranti con lisce pennellate di colore. La maggior parte dei sistemi di stampa 
tradizionali usa tecnologie da 1bpp, i sistemi Intec ColorSplash, invece, sono dotati 
dell’ultimissima tecnologia LED „cutting edge“, che permette una risoluzione ottica 
di 1200 dpi, a 4 bits per pixel, e quando operano con lo screening ottimizzato 
(OS4800) sono in grado di produrre immagini fino a 16 livelli di grigio per pixel, 
raggiungendo così una qualità di stampa equivalente ai 4800 dpi 

SUPER PRoDUTTIVITA’  ED EFFIcIENTI coNFIGURAZIoNI PER TUTTE LE 
NEcESSITA’  DI  PRoDUZIoNE 

Le stampanti ColorSplash sono equipaggiate di un moderno controller che dà potere ai vostri lavori di stampa, 
fornendo una produttività di stampa ad alta velocità fino a 50 pagine al minuto nel formato A4.
Per aumentare ulteriormente la produttività riducendone i costi, Intec ha sviluppato una gamma di introduttori digitali 
modulari, di sorter e convogliatori che possono essere aggiunti per migliore efficienza e produttività, con risparmio 
di tempo e di denaro. Ad esempio, l’alimentatore professionale di buste è al top di produttività assicurando un flusso 
ininterrotto di buste con una produttività fino a 4200 buste all’ora. 

Grazie a tutte queste applicazioni le stampanti Intec 
permettono l’utilizzo di una vastissima gamma di supporti 
per mantenere e se non espandere il vostro business. Ora 
più che mai ogni Professionista dovrebbe possedere una 
stampante Intec.

•	Fino a 50 pagine minuto formato A4 

•	2GB RAM e processore 1,2GHz per produzioni ultra veloci 

•	Vasta gamma di alimentatori modulari per incrementare efficienza e produttività

UN NUoVo FLUSSo DI GUADAGNo
Fino a ieri questa tipologia di stampa a 5 colori era ottenuta solo 
usando costosi sistemi di stampa digitali o litografici. Con il lancio di 
ColorSplash CS5000 questa tecnologia innovativa diventa disponibile 
per molti Professionisti del “Graphic Arts” offrendo loro l’opportunità 
di nuovi business e sicuri guadagni.

Una qualità d’immagine ad alta definizione, masterizzata digitalmente, 
che espande le vostre possibilità di stampa riducendone i costi.

BENVENUTI NEl  

 FUTUrO DEl  

  DIGITal PrINTING

•		Stampa su una gamma fantastica di formati, dal 
6,3X8,9 cm al  SR A3 (32x45 cm) e su banner di 
lunghezza fino a 1,321 metri di lunghezza con 33cm di 
larghezza

•	Stampa su supporti spessi fino a 400g/mq

•  Stampa Fronte Retro fino a 320 g/mq Stampa su una 
vasta gamma di substrati: carta, film, lucidi, materiali 
sintetici, poliestere, supporti magnetici, etc

GRANDE FLESSIBILITA‘  DI SUPPoRTI DI STAMPA

TEcNoLoGIA cHE cAMBIA LE REGoLE DEL GIoco
CS5000 di Intec vi porta completamente ad un nuovo stadio di arti grafiche. 

Grazie all’esclusiva opzione di una quinta stazione di colore questo nuovo 
sistema di stampa oltrepassa tutti confini! Cosi come con le 4 stazioni 

standard Nero Ciano Giallo e Magenta, la quinta stazione colore apre lo 
sviluppo di una nuova creatività potendo usufruire del colore BIANCO 

o in alternativa del CHIARO. Parti specifiche delle vostre produzioni 
possono essere „pennellate“ di vernice chiara, aggiungendo classe 

e stile alle vostre produzioni. L’uso del colore BIANCO permette 
finalmente di poter utilizzare senza problemi supporti colorati e neri per 

dare massimo sfogo alla creatività degli artisti.



INTEc cS4100/5100 
(coN STAND)

INTEc cS4200/5200 
(STAND MULTIcASSETTo)

Intec colorSplash sistema di produzione di stampa digitale.
Disponibile in configurazione standard a 4 colori o in configurazione a 5 colori

INTEc cS4500/5500
Intec ColorSplash sistema di produzione di stampa 
digitale.

Include il Multi Media feeder modulare (DMP) e 
l’Impilatore.

Disegnato per gestire una vasta gamma di supporti, in 
particolare i substrati pesanti come i 300-400 g/mq, il SR 
A3 e supporti di lunghezza fino a 67,5 cm in lunghezza per 
applicazioni tri-fold. 

Accetta fino a 25 kg di supporti o di altezza fino a 50cm. 
Disponibile in configurazione a 4 colori o in alternativa a 5 
colori
Fornito come standard nell’Intec Printer Stand. Upgradabile optional all’High capacity feeder.

THE coLoRSPLASH RANGE

Include il professionale feeder, studiato per le 
applicazioni di stampa su buste commerciali. Utilizza 
un sistema che carica senza interruzione le buste da 

stampare, che alimenta il feeder dall’alto, assicurando 
quindi una costante alimentazione  per una stampa 

senza fine. Fornito con il supporto convogliatore che 
permette di variare l’introduzione fra buste e fogli 

standard.
Disponibile nella versione con 4 colori o nella configurazione a 5 colori.

Intec colorSplash sistema digitale di produzione di buste

INTEc cS4600/5600

Summary Specification cS4000 cS5000

Description Four (CMYK) colour SRA3 printer Five (CMYK+1) colour SRA3 printer

Print speed A4: 50ppm colour, 50ppm mono; A3: 28ppm colour, 28ppm mono

Print resolution Intec Multi-Level OS4800 technology, 1200 x 1200 dpi

Time to first print 8 seconds colour, 8 seconds mono

Networked Ethernet 100 base T as standard

Duplex unit Installed as standard

Standard paper capacity Paper tray: 530 sheets + Multi-purpose tray: 300 sheets

optional paper trays High capacity feeder: 1,590 sheets

Maximum paper capacity 2,420 sheets

Dimensions (HxWxD) 640 x 699 x 625mm (25.19 x 27.51 x 24.60”)

Weight 97.6kg (217.17 lbs) 110.8kg (244.27 lbs)

Power consumption Power Save: <26W: Deep Sleep: <4W

Memory RAM Standard: 2GB; Maximum: 2GB

Hard Disk Drive (optional) 160GB

Printer Language PCL5c, PCL6(PCLXL), Adobe PostScript3 with direct PDF Printing (v1.7), SIDM

oS compatibility
Windows Vista (32-bit & 64-bit) / XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / 
Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 (64-bit)/ Server 2012 (64-bit) R2 / Windows 8.1/ Windows 8 (32-bit & 64-bit); Mac OSX 10.5 - 10.9

Software utilities Color Swatch, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant

External RIP (optional) Fiery® XF for Intec RIP 

Security Secure Print, Secure Erase (with optional HDD)

Paper sizes/weights SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; Custom Size up to 1321mm and weights up to 400gsm

Spot colour kit (cS5000 only) Includes 10K toner cartridge, 38K image drum and duct kit. Available for white and clear toner 

Warranty 12 months as standard

consumables

38k Toner cartridges Cyan; Magenta; Yellow; Black Cyan; Magenta; Yellow; Black

10k Toner cartridges White

20k Toner cartridges Clear

76k Image Drums (continuous use) Cyan; Magenta; Yellow; Black Cyan; Magenta; Yellow; Black

38k Image Drums (continuous use) White and Clear 

150k Transfer belt

150k Fuser unit

40k Waste toner box
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SPEcIFIcHE TEcNIcHE DEL SISTEMA

FIERY XF® PER INTEc
Potete ottenere molto di più ancora grazie all’aggiunta del fantastico Fiery 
XF per RIP Intec. Permette un‘inconfrontabile qualità di controllo del colore 
fino al più piccolo livello di spot di colore.

Qualità e performance al top di gamma che permettono di applicare 
processi automatici  di ottimizzazione del colore con grandi 
risparmi di tempo e di denaro.

Il Fiery XF per il RIP Intec viene fornito con la 
stazione RIP. Studiato per rispondere ad 
esigenze di facile utilizzo e gestione,  il 
RIP Intec porta il vostro workflow 
a livelli eccelsi di efficienza e 
produttività.
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