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Piattaforma ottimizzata per crescita e successo eccezionali

In quanto stampatori di volumi elevati, la vostra esistenza dipende da produttività, 

versatilità e qualità. Ora potete portarle al massimo con EFITM VUTEk® 3r e VUTEk 5r, 

le stampanti roll-to-roll più avanzate dal punto di vista tecnico disponibili sul mercato. 

Una piattaforma ottimizzata, progettata per offrire la più elevata qualità dell’immagine 

con le più alte velocità di stampa nominali assieme alla più ampia gamma di opzioni per 

offrirvi il costo totale di proprietà più basso.

Velocità e qualità ottimali

• VUTEk 3r: fino a 380 m2 all’ora

• VUTEk 5r: fino a 460 m2 all’ora

• Tecnologia UltraDropTM con gocce di inchiostro 
da sette picolitri per una qualità dell’immagine 
ad alta definizione e transizioni, sfumature, 
incarnati e ombreggiature eccezionali

• Risoluzione effettiva fino a 1200 dpi.

• Testo preciso e nitido a quattro punti

Potenza fredda

• Potente tecnologia di essiccazione LED con tutti 
i vantaggi associati di risparmio sui costi e di rispetto 
dell’ambiente

Opzioni versatili al massimo livello

• Stampa con inchiostro bianco con numerose 
modalità di stampa con bianco, fino a cinque strati

• Sistema di finitura in linea per operazioni di stampa, 
taglio e raccolta integrate

• Lastra pneumatica per stampa su fogli sottili 
e supporti rigidi in diverse dimensioni

• Stampa retroilluminata automatica

• Stampa blockout automatica

• Stampa ID sul retro per stampare le informazioni 
relative ai clienti sul retro dei supporti

• Caricatore di bobine pesanti per grandi bobine fino 
a 750 kg

Massima usabilità

• Capacità di gestione versatile dei supporti per un 
ampio ventaglio di supporti flessibili e rigidi

• Regolazione dell’altezza del carrello e analizzatore di 
grinze per evitare urti delle testine

• Stazione operatore mobile con touch screen per la 
massima comodità

• Applicazione iPhone* per tracciabilità della 
stampante in remoto

Valore ottimizzato

• Elevata efficienza di utilizzo dell’inchiostro

• Caricatore esclusivo di bobine per un utilizzo delle 
bobine migliorato del 300%; solo 40 cm di materiale 
di scarto per ogni bobina caricata

• Procedura guidata di risparmio supporti che 
indica la lunghezza rimanente dei supporti per 
ciascuna bobina, per una gestione rivoluzionaria 
dell’inventario di supporti

• Garanzia 3M™ MCS™ leader del settore in caso di 
utilizzo degli inchiostri UV in co-branding EFI e 3M™ 
su supporti flessibili 3M™¹

*Opzionale

1 La garanzia 3M™ MCS™ supporta la grafica stampata 

con la stampante VUTEk 3r o VUTEk 5r di EFI su supporti 

flessibili 3M selezionati e applicata secondo i bollettini 

relativi al prodotto e alle istruzioni 3M. Questa garanzia è 

valida per 5 anni sugli inchiostri con co-branding EFI che 

hanno una durata di 15 mesi.



Una risposta perfetta per tutte le applicazioni di stampa ad alta 
precisione per interni ed esterni
• Cartelloni per punti vendita 

e di acquisto

• Grafica per fiere

• Banner appesi per interni

• Murales per interni

• Carta da parati

• Retroilluminazione 
diurna/notturna

• Grafica/adesivi per vetrine

• Riproduzioni artistiche

• Cartelloni pubblicitari

• Stampe per edifici

• Segnaletica

La forza della tecnologia LED ecologica

La geniale tecnologia LED di essiccazione a freddo “cool cure” offre la capacità di fare di più con 
meno. Aumentate le opportunità di guadagno offrendo più lavori a elevato margine di profitto 
e riducendo al contempo i costi operativi e l’impatto ambientale:

• Gamma ampliata di substrati utilizzabili, tra cui 
materiali a costo inferiore e materiali speciali 
a valore aggiunto

• Incremento del tempo di funzionamento e della 
produttività con accensione/spegnimento 
automatici e minore manutenzione

• Riduzione dei costi operativi con un minore 
consumo energetico e meno materiali di consumo

• Miglioramento del controllo dei livelli di 
lucidità/ opacità

• Riduzione degli sprechi con output di stampa dai 
colori uniformi e un funzionamento semplice

• Soddisfazione dei clienti dalle esigenze di stampa più 
ecologica con basse emissioni di COV, un consumo 
energetico inferiore e meno scarti e consumabili

Il massimo in innovazione della stampa - Technologia UltraDrop di EFI

I clienti più esigenti vogliono una qualità eccezionale, una nitidezza eccezionale e capacità 
eccezionali. È per tale motivo che la tecnologia UltraDrop di EFI consente di ottenere 
dimensioni più piccole delle gocce d’inchiostro e un controllo più preciso. I risultati 
sono impressionanti:

• Testine di stampa native da 7 pL con indirizzamento 
effettivo multi-goccia

• Risoluzione apparente elevata e qualità di stampa ad 
alta definizione

• Uniformità eccezionale nelle ombreggiature, 
nei gradienti e nelle transizioni

• Eccezionale qualità del testo con testo a quattro 
punti in modalità standard e ad alta qualità, 
con meno bordi irregolari e maggiore chiarezza 
in tutte le modalità di stampa.



EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, 
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end 
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo 
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama 
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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VUTEk 3r e VUTEk 5r
Tecnologia di stampa

• Tecnologia a getto d’inchiostro piezoelettrica “drop on demand”

• Testine di stampa avanzate con dimensioni intrinseche delle 
gocce da 7 pL

• Risoluzione effettiva fino a 1200 dpi

• Colori: C, M, Y, K; opzionali: LC, LM, LK, bianco

Gestione dei supporti

• Gestione di un ampio ventaglio di substrati flessibili e rigidi

• Larghezza di stampa max.:

 - VUTEk 3r: fino a 350 cm

 - VUTEk 5r: fino a 500 cm

• Roll-to-roll, caduta libera e bobine multiple (2 o 3 bobine 
da 1,6 m)

• Utilizzo dei supporti migliorato del 300% — solo 40 cm 
vengono scartati al caricamento di una bobina

• Lastra pneumatica opzionale per fogli sottili e supporti rigidi 
con spessore fino a 11 mm

• Caricatore opzionale di bobine pesanti: per lavorare con 
grandi bobine fino a 750 kg, senza interruzioni e senza alcun 
intervento da parte dell’operatore

Rendimento

• Produzione:

 - VUTEk 3r: fino a 380 m2 all’ora

 - VUTEk 5r: fino a 460 m2 all’ora

• Caricamento dei supporti semplice e rapido

Inchiostri EFI™ -  
3M™ SuperRange XF

• Inchiostri UV con  
essiccazione LED

• Ingrossamento del  
punto ridotto

• Ampia gamma cromatica

• Ecologici

• Eccezionale durata

Caratteristiche ambientali

• Aria compressa: flusso d’aria a 6.5 bar di 110 L/min, solo aria 
secca e pulita (non inclusa)

• Temperatura di funzionamento: da 20 °C a 30 °C

• Umidità: 

 - Gamma standard: 30% - 80% (senza condensa)

 - Gamma ottimale: 50% - 80% (senza condensa)

• Peso della macchina:

 - VUTEk 3r: 4.400 kg; con imballaggio: 5.900 kg

 - VUTEk 5r: 5.500 kg; con imballaggio: 7.000 kg

• Altezza: 220 cm; con luce di emergenza: 250 cm

• Larghezza:

 - VUTEk 3r: 688 cm

 - VUTEk 5r: 840 cm

• Profondità: 155 cm

• Alimentazione elettrica: 230/380 V CA, trifase, zero e massa,  
32 amp, 50/60 Hz

 - Consumo di stampa 2,9 kW (5,7 kW picco)

• Unità di raffreddamento: Capacità di raffreddamento 3,6 kW — 
richiesta per l’essiccazione LED UV (inclusa)

Fiery Digital Front End

• Include il front-end digitale EFI Fiery® proServer Premium,  
con le seguenti caratteristiche:

 - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

 - Opzioni Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, Cut Marks  
e File Export 

 - Spettrofotometro EFI ES-2000

 - Opzione per 1 stampante EFI, opzione per 1 stampante  
M/XL/XXL

 - Altre soluzioni RIP supportate

• Formati file: EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG
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