Stampanti superwide roll-to-roll
Opzioni a valore aggiunto

Soddisfa
le esigenze
applicative
con gli
accessori
a valore
aggiunto.
Sistema di finitura in linea
Stampa, taglio, rifinitura in corso
d'opera in un unico passaggio.
Cfr. pagina 2.

Promuovi la tua versatilità
con opzioni e software
Grazie a una ricca serie di opzioni a valore aggiunto, le piattaforme UV roll-to-roll
EFI™ per formato superwide diventano delle stampanti integrate multifunzionali
(compatibili con stampanti VUTEk 3r, VUTEk 5r, Quantum e Matan).

Elementi aggiuntivi opzionali

Finitura in linea
Un ﬂusso di lavoro brevettato
rivoluzionario che consente la stampa,
il taglio trasversale e la rifilatura
longitudinale in corso d’opera in
un’unica operazione.
• Sostituisce i costosi dispositivi
di taglio aggiuntivi
• Consente di risparmiare tempo
prezioso presso la stazione di
finitura, evita errori di finitura
e aumenta la resa
Include:
• Trancia da bobina a foglio per il
taglio trasversale
• Taglierine per il taglio e la rifilatura
longitudinale dei margini
• Kit di raccolta fogli per raccogliere
in modo eﬃciente e ordinato i
fogli tagliati

Lastra pneumatica per stampa
su fogli sottili e supporti rigidi
L'innovativa lastra pneumatica rende
le stampanti EFI superwide roll-to-roll
una vera stampante ﬂatbed, senza
compromessi in grado di stampare su
supporti rigidi e su fogli sottili
• Amplia le opzioni di supporti
e applicazioni
• Consente la stampa su substrati
complessi e particolari, come
cartoncino ondulato, Coroplast,
stirene e molti altri ancora
• Il kit della lastra pneumatica
include: braccio di supporto,
carrello ripiegabile e un kit
di connessione rapida
• Spessore massimo dei supporti
fino a 11 mm
• Disponibile in diverse dimensioni
(larghezza x lunghezza):
- 1,21 m x 2,43 m
- 1,52 m x 3,05 m
- 2,00 m x 3,00 m
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Stampa blockout automatica
La stampa blockout per insegne da
appendere e banner fronte-retro
è resa automatica grazie a questo
sistema innovativo, che integra
hardware e software, per ottenere una
registrazione eccellente tra i due lati.
• Consente la stampa fronte-retro
di supporti opachi
• Sistema semplice e intuitivo
completamente automatico
• Si traduce in una registrazione
senza errori tra i due lati
• Elimina le incertezze e gli
interventi manuali
• Riduce il livello di competenza
richiesto dell'operatore
Include una serie di sensori ottici
e un software specifico per un
ﬂusso di lavoro ottimizzato

Stampa retroilluminata
automatica
Le applicazioni retroilluminate fronteretro più complicate diventano semplici
e intuitive grazie a questo algoritmo
software brevettato e al sistema
intelligente guidato da videocamera.
• L'algoritmo software guidato da
videocamera è in grado di rilevare
eventuali errori di allineamento tra
i due lati e corregge automaticamente
la registrazione negli assi x, y e
di inclinazione
• Stampa automatica di lavori
fronte-retro con allineamento
perfetto tra i due lati
• Sistema semplice, intuitivo
e totalmente automatico
• Elimina le incertezze e gli
interventi manuali
• Riduce il livello di competenza
richiesto dell'operatore
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Stampa ID sul retro
Un dispositivo in grado di stampare
le informazioni del file sul retro del
supporto, favorendo l'identificazione del
lavoro finito per le successive operazioni
di imballaggio, spedizione e installazione.
• I dati stampati comprendono:
- ID file
- Data e ora di stampa
- Modalità di stampa
- Numero di copie e altro ancora
• Risparmio di tempo durante
l'installazione del lavoro stampato
• Eliminazione della necessità
di etichettatura manuale
• Consente di evitare gli errori
di spedizione

Analizzatore di grinze
Basta ai lavori scartati a causa di
supporti difettosi. L'analizzatore di grinze
identifica le grinze presenti sui supporti
prima che la testa di stampa vi entri in
contatto e solleva il carrello in modo da
evitare di eseguire il lavoro e prosegue
la stampa senza interruzioni.
• Identifica le grinze formate durante
la produzione del supporto e regola
l'altezza del carrello di conseguenza
• Consente di risparmiare denaro
evitando la perdita di lavori
• Consente l'impiego di supporti
a basso costo
• Protegge le teste di stampa
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Sistema di gestione di
bobine jumbo

• Consente alla stampante di gestire
supporti pesanti

Sistema totalmente integrato per
operazioni con bobine di supporti di
grandi dimensioni fino a 750 kg. Include
un alimentatore e un sistema di raccolta
jumbo, ognuno dei quali dotato di barra
oscillante e motore esterno.

• Consente di risparmiare denaro
sui dispositivi esterni
• Consente operazioni ininterrotte
e senza presidio, senza interruzioni
per la sostituzione delle bobine
• Riduce gli stock di supporti
• Incrementa l'utilizzo generale
della stampante

Applicazione iPhone

®

L'app iPhone consente ai responsabili della produzione
della stamperia di tenere traccia dello stato di
produzione della stampante anche quando non si
trovano fisicamente nella sede di produzione.
• Consente di tenere
traccia dello stato
della produzione
delle stampanti UV
superwide roll-to-roll
tramite iPhone o iPad,
ovunque e in qualsiasi
momento
• Visualizza la coda
lavori di ciascun lavoro:
-- Anteprima file
-- Dimensione
-- Supporti
-- Modalità di stampa
-- Durata prevista

• Stato del lavoro attuale,
tra cui:
-- Velocità di stampa
-- Consumo d’inchiostro
-- Tempo stimato per il
completamento
• Avvisi relativi a
livelli di inchiostro
e lampade UV
• Visualizza la cronologia
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.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

U154.12.16_IT

