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MGI svela in anteprima mondiale JETcard
Dario Zocco Ramazzo

MGI ha presenta in anteprima mondiale a Singapore in occasione dell’evento
Asia Card la sua nuova tecnologia di stampa JETcard che rappresenta una
nuova evoluzione per il settore della stampa su tessere in plastica e supporti
riciclabili ed ecocompatibili affini. Scoprila subito!

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra newsletter
La nuova MGI JETcard si caratterizzerà ancor prima che per la sua velocità di stampa
per l’impiego di una tecnologia inkjet di tipo eco-friendly, che consente di risparmiare
risorse, ridurre sprechi d’inchiostro, elettricità ed eliminare i costi di smaltimento ed
incisione di matrici da stampa e/o telai serigrafici per la stampa.
Gli investimenti condotti in ricerca e sviluppo per questa nuova tecnologia di stampa
inkjet consentono oggi la produzione di immagini, testi ed elementi anticontraffazione
ad alta definizione su carte a basso impatto ambientale o tessere in materiale 100%
riciclabile, o supporti alternativi al PVC. MGI JETCard è vincente sotto molteplici punti
di vista e, oltre alla velocità di stampa di 8.000 card/ora, consente la gestione
indifferentemente di tessere provviste di banda magentica, chip RFID o smart chip,
senza comprometterne la funzionalità, e consentendone la personalizzazione globale
sfruttando dati variabili...

Iscrivendoti riceverai tempestivamente tutte le ultime notizie
sul mondo della stampa digitale: hardware, software,
consumabili, ricerche di mercato, fiere, eventi e molto altro.
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L'ultimo uscito...

Ricordiamo che Asia Card si svolgerà presso il Suntec Singapore International
Convention & Exhibition Centre dal 13 al 15 Aprile
Di MGI JETcard parliamo nel dettaglio sul numero di Aprile di Italia Publishers, presto
disponibile!
Per maggiori informazioni: MGI - Asia Card 2011
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24-05-2011 - FESPA Digital 2011 - 24 al 27 maggio
22-09-2011 - ITMA 2011 - 22 al 29 Settembre
03-11-2011 - Viscom Italia 2011 - 3 al 5 Novembre
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SI APRE OGGI MEDPRINT
SCOPRI I DETTAGLI E
PREPARATI PER L'EVENTO!

Si
apre oggi a Roma l'edizione
2011 di MedPrint, l'unica
mostra dedicata all'industria
grafica, editoriale e
cartotecnica del Centro-Sud,
ma che siamo certi non
mancherà di richiamare
anche agli stampatori del
Nord pronti a scoprire novità
e soluzioni avanzate per la
stampa digitale e offset
firmate dai leader di mercato.
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