PRESS RELEASE

LA PIÙ PICCOLA STAMPANTE LED A COLORI: TK306
Real R-EVOLUTION
Colore e infinita libertà di personalizzazione con una velocità di stampa senza eguali e
massima silenziosità. L’unica soluzione per l’entertainment che libera dall’obbligo di
quantità minime di stampa e sprigiona la creatività grazie ad una qualità fotografica.

23 Settembre 2019 - Pensata e sviluppata per lasciare il segno nell’intero mondo dell’entertainment grazie
alla tecnologia DRY TONER per una qualità di stampa a colori mai vista (risoluzione a 1200 dpi) e senza
compromessi. Una tecnologia con testina LED senza componenti mobili che garantisce una totale assenza
di manutenzione agli ugelli come accade per inkjet e laser.
Oltre ai miglioramenti in termini di prestazioni garantiti dalla tecnologia LED, TK306 rappresenta
l’alternativa più efficiente alle tecnologie di stampa laser per capacità di soddisfare l'inedita richiesta di
soluzioni in grado di offrire un comprovato ritorno sull'investimento, rapidità e qualità del processo di
stampa. Il progresso delle tecnologie di stampa si fonde in questo modo con un bisogno latente
trasversale. La prima vera soluzione che elimina la necessità di pre-ordini di stampe e le rimanenze di
ticket inutilizzati post evento; difficoltà riscontrata da sempre in tutto il settore dell’entertainment ma
anche in tutto il settore MICE (meeting, incentive, conferences and exhibition). Dallo sport alla cultura
passando da festival a fiere, conferenze ed eventi. La migliore qualità di stampa a colori, la tecnologia più
innovativa e l’unica soluzione adatta anche per applicazioni di visual identification (badge / ticket / single
ID card, etichette) sempre più utilizzati presso aziende piccole, medie e grandi.
La più piccola stampante a colori con tecnologia LED, una soluzione innovative nata dal know how multisettore del Gruppo Custom che ha saputo mettere a fattor comune esigenze diverse con una tecnologia
di stampa trasversale e unica. La tecnologia più silenziosa, la migliore in termini di qualità di stampa e
manutenzione, la più adatta alla personalizzazione “on demand” senza limitazioni di quantità di stampe.
TK306 oltre ad essere veloce è anche la più compatta del mercato, con tecnologia LED a stampa diretta a
colori (in un unico passaggio). Un sistema di stampa su carta comune e riciclata (per essere compliance a
soluzioni sostenibili) che riesce a combinare qualità di stampa a colori con rispetto dell’ambiente,
rispettando esigenze e processi operativi ma anche e soprattutto facendo risparmiare tempo e denaro.
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La tecnologia LED sulla nuova stampante TK306 permette di ridurre drasticamente la distanza tra sorgente
di luce e media da stampare, al contrario di stampanti laser che avendo un unico raggio laser, direzionato
da specchi per inviare la luce al tamburo di stampa, richiedono struttura interna complessa e il corpo
effettivo della stampante molto grande.

CUSTOM COMPANY
Custom è una “High Tech Solution Company” specializzata in diversi mercati verticali in cui tecnologia, innovazione
e personalizzazione delle soluzioni sono gli elementi distintivi per la crescita del business. Fondata a Parma nel
1992 da Carlo Stradi e Alberto Campanini, Custom si avvale di una rete selezionata di partner tecnologici per
fornire e pianificare soluzioni progettate sulle esigenze del mercato e del cliente che integrano hardware, software
e service a 360 gradi. Oggi il Gruppo con le sue soluzioni di stampa e scansione può guidare i mercati nel percorso
di digitalizzazione, migliorare la customer experience e lasciare un segno riconoscibile in tutto il mondo. Con un
approccio che parte sempre dall’ascolto del cliente e si concretizza in ricerca di tecnologie semplici ed efficaci
orientate all’uomo Custom ha segnato l’evoluzione di differenti settori. Dopo oltre 25 anni di innovazione e grazie
ad un know how specifico, il Gruppo Custom è presente in oltre 70 Paesi.
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