VUTEk FabriVU 520
®

Stampante per soft signage

La stampante per soft
signage
che
avete
VUTEk FabriVU 520
sempre desiderato
®

Stampante per soft signage

Se fosse possibile riunire tutto ciò che avete sempre desiderato
in una stampante per soft signage, il risultato sarebbe la EFI
VUTEk FabriVU 520
TM

®

Innanzitutto, dovrebbe essere larga cinque metri, ampliando le vostre capacità
per includere decorazioni murali, tendoni da sipario per teatro e altre applicazioni
tessili senza cuciture per formati superwide. Quindi, dovrebbe essere la stampante
più produttiva della sua categoria, con un rendimento di livello industriale,
funzionamento ininterrotto 24/7 e la capacità di gestire applicazioni di stampa diretta
e a trasferimento termico. Insistereste quindi sulla massima qualità di stampa per una
gamma estesa di lavori a elevato margine di profitto. Infine, chiedereste che il tutto
fosse offerto ai costi operativi più bassi possibili.
In breve
La stampante per soft signage da cinque metri che avete sempre desiderato offre:
• Stampa in quadricromia sensazionale, ampia gamma
di colori e saturazione intensa per realizzare
eccezionali stampe pubblicitarie su tessuto
• Risoluzione estremamente elevata fino a 2400 dpi
con stampa in scala di grigi a quattro livelli con
dimensioni delle gocce da 4 pL fino a 18 pL
• Inchiostri a base acquosa con tinta in dispersione
• Velocità con qualità di produzione fino a 242 m all’ora
2

• Stazione di pulizia automatica della testa di stampa
che aumenta i tempi di attività della stampante
• Stazione di tappatura per mantenere il sistema
in funzione
• Sistema di ricircolo dell’inchiostro brevettato per una
resa superiore dell’inchiostro
• Sistema di rilevamento delle grinze che evita costose
riparazioni causate da urti delle testine

• Stampa diretta su tessuti o con carta a trasferimento
termico con la capacità di passaggio da una
modalità all’altra

Ideale per la produzione di applicazioni tessili senza cuciture e di altra grafica per display
di fascia alta, tra cui:
• Grafica per eventi e recinzioni

• Bandiere

• Decorazioni murali

• Banner

• Sfondi teatrali

• Insegne retroilluminate

Stampa a inchiostri sublimatici con un vantaggio sulla concorrenza
Entrambi i processi di stampa diretta su tessuto e a trasferimento termico presentano i loro vantaggi. È quindi
ideale poter utilizzare una stampante per soft signage in grado di avvalersi dei due processi con un semplice
passaggio. Massima versatilità integrata con le capacità esclusive delle stampanti per soft signage di EFI si
traducono in un ROI e in una redditività massimi.

Utilizziamo teste di stampa ad alta risoluzione per stampare immagini con
poche passate. Meno passate significano un posizionamento del punto più
preciso e un utilizzo dell’inchiostro efficiente. Il risultato sono immagini di
qualità superiore con transizioni fluide e caratteri più nitidi.
Grazie al nostro sistema brevettato di recupero dell’inchiostro,
che consente all’inchiostro di circolare attraverso le teste di stampa e di
tornare al contenitore principale, siamo in grado di risparmiare più del 95%
dell’inchiostro perso con altri sistemi disponibili sul mercato.
Le nostre speciali formulazioni di inchiostri contengono meno acqua,
il che significa che è possibile utilizzare carte più leggere e meno costose.
Una carta più leggera significa tempi di trasferimento più rapidi con un
consumo energetico inferiore, il che darà impulso alla produttività.

EFI VUTEk FabriVU 520
Gestione dei supporti
•

Stampa fino a 520 cm di larghezza

•
•

Sistema elettrico stampante: trifase, 400 V, 50 Hz, 30kW
Pressione dell’acqua:
-- Minima: 1,5 bar

•

Peso dei tessuti: da 45 a 450 gr/m2

•

Ingresso e uscita: svolgitore/avvolgitore standard di bobina con
diametro esterno fino a 350 mm

•

Volume dell’acqua: 5 litri all’ora

Asciugatore: piano riscaldato

•

Temperatura dell’acqua: 20-25 °C

•

-- Massima: 2 bar

Risoluzione

EFI Fiery proServer

•

•

Flusso di lavoro di gestione del colore e RIP ottimizzati per le
stampanti VUTEk*

•

Strumenti di colorazione avanzati e facili da usare, adatti alla
creazione del profilo CMYK e al controllo qualità

•

Spettrofotometro EFI ES-2000

•

Efficaci strumenti di raggruppamento, passo e ripetizione,
ridimensionamento, taglio, pannellatura e indicazione di taglio

•

Postazione Fiery completa di mobile, tastiera e mouse

•

Servizi di implementazione del colore e del flusso di lavoro di
Fiery (sul posto e per due giorni)

Fino a 2.400 dpi

Rendimento
•

Massima velocità di produzione di 446 m2 all’ora

•

Qualità di produzione delle immagini: 242 m2 all’ora

•

Qualità immagini pubblicitarie per punti vendita: 157 m2 all’ora

Formati
•

®

Tutti i formati di file desktop più comuni,
compresi PostScript®3TM, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

* Controlla le specifiche e la disponibilità di Fiery proServer per
questa stampante sul sito efi.com

Caratteristiche ambientali
•

Temperatura: 20-24 °C

Inchiostri EFI originali

•

Umidità: 40-60%

•

•

Peso: 7.800 kg

•

Dimensioni di stampante e asciugatore (lunghezza x larghezza
x altezza): 801,1 cm x 217,2 cm x 218,9 cm

Inchiostri a base acquosa CMYK con tinta in dispersione

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.
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