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Foto identità per vari tipi di documenti
Caratteristiche qualitative e misure del riquadro secondo la
Normativa ICAO (L3,5cm x H4,5cm).
Foto Ricordo
A colori o in bianco e nero in posa unica o più pose - vari
formati di stampa.
Foto Divertimento
Fotomontaggi con maschere sovrapposte o immagini di
background , temi festività, Calendari, Fantasy.
Biglietti Auguri con foto
Unici e simpatici biglietti d'auguri ritagliabili personalizzati
con foto, vari temi e formati.

Vasta scelta di prodotti

Tecnologia esclusiva MyBooth
Interfaccia Utente Touch Screen
Semplice e intuitiva. Un tocco per tutte le decisioni.
Consente all'utizzatore di "toccare" il prodotto
desiderato
senza l'ausilio di pulsantiere secondarie.

Tecnologia WYSIWYG
What You See Is What You Get (quello che vedi è
quello che ottieni)
che permette all'utilizzatore di vedere la foto sullo
schermo, quindi confermare o ripetere
l'intero ciclo prima di avviare la stampa.

Caratteristiche Tecniche
Stampa : professionale a sublimazione termica 300 DPI
Formato di stampa : 10x15 (4x6") e 15x20 (6x8")
Tempo di stampa : 11,4 sec. (4x6") 21.9 sec. (6x8")
Autonomia : 320 stampe (4x6") 160 stampe (6x8")
Acquisizione immagine : 5 milioni di pixel
Interfaccia Utente : Touch Monitor 15" Secur Touch
Metodo di pagamento : Banconote e Monete

Senza top : (H) 1900 x (L) 1500 x (P) 750 mm 1,12 mq
Con top : (H) 2100 x (L) 1500 x (P) 750 mm 1,12 mq
Peso : 220 kg
Tensione Alimentazione : 230Vac /50Hz collegamento a
terra obbligatorio
Corrente Nominale 1,5 A - Potenza Nominale 350 Watt
Classe di protezione contro contatti indiretti
Grado di protezione solidi/liquidi IP21
Apparecchio Certificato Marcatura CEI En-60065-1
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