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XSTREAM è il modello più evoluto della nuova linea "OFFICE", combinazione di tecnologia e affidabilità che garantisce un plotter semplice, facile da 
usare, performante, plug and play e service-less unico sul mercato.
XSTREAM JET, la versione con tecnologia a getto d’inchiostro industriale, per una maggiore produttività.

• Velocità di stampa XSTREAM: da 75 a 140 m2/hr 
• Velocità di stampa XSTREAM JET: da 45 a 90 m2/hr 
• Altezza utile di stampa: 180 e 220 cm
• Plottaggio non-stop (24h), senza necessità di assistenza da parte dell’operatore, anche per le fasi di lavoro notturno
• Plug and Play 
• Avvolgimento carta, su tubo di alluminio ultraleggero con estrazione facilitata e Carta Libera
• Bobine di carta con peso fino a 35 kg, con caricamento carta “woman friendly” anteriore e coni autobloccanti
• Sistema elettronico di controllo e segnalazione di fine carta
• Interruzione automatica delle attività di stampa in caso di "paper-jam"
• Possibilità di utilizzare tutte le qualità di carta presenti sul mercato: normale, riciclata e termo-adesiva
• Sistema tensionamento carta a frizione
• Velocità di stampa costante non influenzata dalla densità del tratto, dalle forme e dimensioni della figura o dalla numerosità 

dei simboli ed annotazioni presenti sul disegno
• Utilizzo di cartucce usa-e-getta hp o compatibile; XSTREAM JET: getto d’inchiostro industriale con serbatoio
• Controllo elettronico del livello di inchiostro
• Doppia risoluzione grafica per una differenziazione nella qualità dei tratti
• Spessore del tratto a scelta dell’operatore
• Connessione hardware USB-2, interfacciabile con tutti i sistemi CAD presenti sul mercato, HPGL/HPGL2/ISO/AAMA-ASTM/DXF
• Software driver autoistallante, Log cronologico di stampa
• Larghezza: 251, 291 cm; altezza: 98 cm; profondità: 40 cm; peso: 118, 133 kg
• Emissioni acustiche ridotte, nel rispetto della classificazione normativa
• 100-280V 
• 100 Watt     
• 50/60 Hz
• Temperatura di funzionamento: 10° - 40° C



XSTREAM is the most advanced plotter belonging to the “OFFICE” family, are a combination of technology and reliability that grants the customer a 
high performing, plug and play, easy-to-use and service-less plotter, unique on the market!
XSTREAM JET is the version with industrial inkjet printing system for a higher speed and performance .

• Printing Speed XSTREAM: from 75 to 140 sqm/hr 
• Printing Speed XSTREAM JET: from 45 to 90 sqm/hr 
• Maximum printing width: 180 and 220 cm
• 24h non-stop printing, without the presence of the operator, for the night work phase
• Plug-and-play
• Paper take-up system on a ultra light aluminum tube with patented spring release spool. Patended free paper system
• Maximum paper roll weight of 35 kg, with “woman friendly” system and auto-locking cones
• Electronic end of paper control and warning
• Automatic electronic shut down in case of paper jam and chronologic printing log
• Suitable for wide variety of paper: normal, recycled and thermal adhesive
• Friction paper tensioning system
• Prints always at a constant speed because not influenced by marker density, shapes and sizes of the patterns or by the 

amount of annotations and symbols present
• Ink supply is refilled with disposable hp or hp compatible cartridges; XSTREAM JET: industrial inkjet printing system with ink 

tank disposal
• Double graphic resolution to differentiate the markers quality
• Multiple marker density option
• Hardware connection USB-2. Perfect interface with every CAD system in the market. Reads HPGL/HPGL2/ISO/AAMA-ASTM/DXF
• Auto-installing software driver 
• Length: 253 cm. Height: 87 cm. Depth: 30 cm. Weight: 118, 133 kg
• Low acoustic emission in compliance with office machinery classification
• 100-280V 
• 100W     
• 50/60 Hz 
• Environmental working temperature: from 10 to 40 °C


