Io sono... Mimaki Event
LA SOLUZIONE GIUSTA ALLE TUE ESIGENZE DI STAMPA

Gentilissimo cliente,
con la presente Vi informiamo che in collaborazione con la Società Bompan S.r.l abbiamo
organizzato un evento per toccare con mano le nuove tecnologie Mimaki.
L’evento si svolgerà presso lo showroom Bompan di Tradate nei giorni 20-21-22 settembre.
Tre giornate in cui offriremo consulenze personalizzate ad ogni Cliente che si iscriverà all’evento. E
non solo: daremo la possibilità ai Clienti di spedirci in anticipo i file e i materiali per fare degli studi
sulle loro problematiche di stampa, così da rendere la demo più efficace, risolutiva e veloce. Vivere
l’esperienza Mimaki prenotando una demo personalizzata con i nostri specialisti, un evento
esclusivo per vedere e toccare con mano le applicazioni uniche e scoprire le novità di Mimaki.

Le macchine interessate sono tutte quelle presenti in showroom, con particolare focus su:
1.
2.
3.
4.
5.

Serie 330: le nuove top di gamma a solvente (stampanti e Print & Cut)
JFX600-2513: fino a tre volte più veloce delle attuali stampanti UV flatbed Mimaki
UJF-7151plus II: la miglior qualità di sempre, più produttiva anche con i colori speciali
3DUJ-2207: stampante 3D full color, altissima definizione con 10 milioni di colori
CG-AR: la serie dei nuovi cutting plotter Mimaki per nuove applicazioni e ID cut per
processi gestiti da barcode

Ma sarà anche presente l’intera gamma Mimaki:
Serie UJF-MKII e: nuove stampanti UV flatbed di piccolo formato ad alta qualità ed extra versatilità
UJV100-160: stampante UV Led entry level di prezzo
SUJV-160: tecnologia a solvente con coating a bordo macchina per la stampa della similpelle
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È possibile accedere al form di registrazione inquadrando il QR code o cliccando sul seguente link:

https://bit.ly/Mimaki_Event

N.B.: Nel form di registrazione Vi verrà chiesto “sei già in contatto con un commerciale Mimaki?”
Inserendo Sì, si aprirà un campo note dove è IMPORTANTE inserire “Fantino”
La partecipazione è subordinata alla registrazione tramite form.
La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre giovedì 15 settembre.
Entro 24 ore dalla registrazione, il Cliente riceverà dallo Staff Bompan una mail di conferma del
giorno e ora della demo prenotata o, nel caso in cui la fascia oraria dovesse aver raggiunto il
numero massimo di persone consentite, verrà proposto un nuovo orario.
Ogni giorno sono previste 4 fasce orarie e per ciascuna sono previste 3 demo:
1.
1.
2.
3.

09:00-11:00
11:00-13:00
14:00-16:00
16:00-18:00

I file e i materiali necessari per realizzare gli studi pre-evento dovranno essere spediti entro 3
giorni dalla registrazione e comunque non oltre il 12 settembre. Riceverete tutte le informazioni
utili per la spedizione nella mail di conferma che riceverete entro 24 ore dalla registrazione.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
DISTRIBUZIONI GRAFICHE FANTINO S.R.L.
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