PLOTTER PER
ZC1

PELLICOLE PROTETTIVE

Rapido, Semplice , Conveniente
Super
fast

30
sec

COVER RESOLUTION - COVER REVOLUTION
La nuova rivoluzionaria soluzione per
l’applicazione di pellicole protettive o
estetiche su qualunque apparecchio.

Pellicola anteriore protettiva neutra
Pellicola posteriore protettiva decorativa

MAGGIORI INFO SU WWW.KARMAITALIANA.IT

ZC1 è il miglior plotter per la realizzazione di pellicole
protettive. Poco ingombrante e facile da utilizzare, permette
di tagliare la pellicola in soli 30 secondi, adattandola allo
schermo desiderato ed evitando di tenerne in negozio diversi
modelli per ogni apparecchio.

Tre modelli, tre misure per migliaia di apparecchi
Esistono 2 categorie di pellicole protettive: trasparenti per lo schermo e colorate destinate alla parte posteriore.
Per le 2 catogorie vi sono 3 misure: S (adatta al 99% degli smartphone), M (destinata ai telefoni con schermo fino a 7,5”), L (tablet).
Indipendentemente dalla misura, le pellicole trasparenti sono disponibili in versione HD (pellicole standard), anti-blu e opache.
Le pellicole colorate sono disponibili in numerose varianti con temi che spaziano dai disegni, carbonio, mimetico, finta pelle ...
Lo “Starter Kit” propone il plotter con 200 pellicole HD e con il set di accessori per iniare subito a lavorare. Video dimostrativi e il nostro personale sono
a disposizione per qualsiasi aiuto o suggerimento.
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PELLICOLE POSTERIORI
Più di 1000 Disegni/Effetti

M

Ideale per
Smartphone/ Tablet/ Notebook/ Fitband/ Gaming Console/ GoPro/ Camera
Il plotter è in grado di realizzare pellicole protettive non solo per
smartphone e tablet ma anche per smartwatch, videocamere,
videogame .. praticamente per qualsiasi apparecchio che disponga
di uno schermo vulnerabile ai graffi.
Uno staff specializzato è in grado di aggiungere un nuovo prodotto,
nel giro di qualche ora, al software in continuo aggiornamento.
Il plotter ZC1 resterà costantemente aggiornato.
Il software è anche in lingua Italiana e l’interfaccia è rappresentata
da uno schermo touch per la massima semplicità e immediatezza
d’impiego. Sul plotter è presente il solo tasto di accensione.

Tutto il necessario incluso

Specifiche
prodotto
Una volta acquistato lo “starter kit” non serve altro per iniziare

a lavorare: tutto ciò che serve viene fornito insieme al plotter.
Un tappetino antiscivolo, del detergente e una spatola sono gli
accessori basilari ma avrete a disposizione anche un’espositore
da banco, materiale pubblicitario, un panno in microfibra e una
seconda lama di ricambio.
Considerato uno dei migliori investimenti per un qualsiasi negozio,
il plotter per pellicole vi permetterà di realizzare utili in pochissimo
tempo e con la massima semplicità.
Le statistiche di utilizzo sono facilmente visibili sul plotter stesso e
terranno traccia sia sul tipo che sulla quantità di pellicole applicate.
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ZC1
220mm
200mm
/
0.1mm
0.1mm
33mm/s
450g

5.5" - LCD a colori

Larghezza max pellicola

220mm

Larghezza max taglio

200mm

Input

100-240V/ 2A/ 50-60Hz

Ampiezza fessura alim.

/

Output

2.75A 24V DC

Precisione taglio

0.1mm

Fedeltà di riproduzione
53 CM
Velocità di taglio
Pressione taglio
Display
Accesso rete

Potenza

802.11n Wireless LAN

< 100W

0.1mm

Temperatura d'esercizio

＋5℃-＋35℃

33mm/s

Dimensioni

530*200*174mm

450g

5.5" - LCD a colori
802.11n Wireless LAN

Peso
Dimensioni imballo

6.0kg
580*310*265mm

Grazie alla vantaggiosa offerta di lancio, con un
investimento
minimo
potrete
ammortizzare
l’importo e realizzare un guadagno in pochissimo
tempo. Con il riassortimento delle pellicole il profitto
aumenterà esponenzialmente. Bastano poche
pellicole applicate a settimana per garantirsi un
proficuo margine di guadagno.
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per
suggerirvi le migliori strategie di vendita.

I punti di forza di questo prodotto sono riassunti nei quattro banner mostrati
qui sopra:
Rapidità di utilizzo: una volta familiarizzato con la procedura saranno sufficienti
un paio di minuti per tagliare e applicare la pellicola.
Compatibilità: fondamentale per non perdere le vendite e non scontentare i
clienti. Praticamente tutti i prodotti elettronici con schermo sono memorizzati
nel software in continuo aggiornamento.
Assistenza: manca un prodotto? qualche dubbio sull’utilizzo? niente paura :
l’assistenza è presente e fulminea.
Risparmio garantito: non più 1000 tipi di pellicole in negozio. 1 solo modello di
pellicola può soddisfare oltre il 95% delle richieste!

... controllo totale
E’ importante poter monitorare l’andamento delle
vendite e del proprio investimento. ZC1 permette,
grazie ad un software semplice e intuitivo, di
verificare quante pellicole sono state applicate in
un determinato lasso di tempo e quali sono stati i
modelli più richiesti.
Interessanti statistiche per soddisfare la propria
curiosità e verificare nel dettaglio il lavoro svolto.
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