Pro 16h
Stampante inkjet per grandi formati

Un Pro
pacchetto
di
incentivi
16h
per la massima crescita
Stampante inkjet per grandi formati

Lo strumento di crescita definitivo per i professionisti della stampa
La stampante inkjet ibrida LED agli UV EFI Pro 16h è stata sviluppata in modo strategico con un pacchetto
completo di funzionalità incentivanti per garantire il più basso costo di gestione, qualità delle immagini superiore
e accesso al più ampio ventaglio di substrati/applicazioni.
TM

Il pacchetto definitivo di funzionalità di incentivo alla crescita:
• La piattaforma inkjet ibrida stampa su substrati
flessibili e rigidi fino a 165 cm di larghezza e 5,08 cm
di spessore

• Una selezione di inchiostri UV della serie EFI
ProGraphics per soddisfare meglio ogni esigenza
di applicazione¹:

• La potente tecnologia LED garantisce una riduzione
dei costi operativi, la disponibilità di una più ampia
gamma di substrati di stampa e numerosi vantaggi
per l’ambiente

-- Inchiostro UV EFI - 3M ProGraphics per un’ampia
gamma di applicazioni flessibili, tra cui quelle
che devono essere allungate o riscaldate o che
richiedono la garanzia 3M MCS ²

• Stampa in quadricromia e inchiostro bianco
a passata singola, stampa multistrato per maggiori
opportunità di profitto

-- Inchiostri POP UV EFI ProGraphics per il ventaglio
più diversificato di stampa su supporti flessibili e su
pannelli rigidi di applicazioni per interni e per esterni

• Immagini con risoluzione fino a 1.200 x 1.200 dpi
e di qualità quasi fotografica, colori saturi
e gradazioni uniformi con una capacità di stampa in
scala di grigi effettiva con dimensioni delle gocce di
inchiostro variabili a quattro livelli

• Include un front-end digitale integrato EFI Fiery
proServer, con tecnologia di accelerazione FAST
RIP e funzionalità RIP e di stampa on-demand
oppure la capacità di stampare file prerasterizzati
dall’interfaccia della stampante

• Stampa di qualità adatta alla produzione a 29 m²/ora
per tirature più rapide

™

™

™
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La forza della tecnologia LED ecologica
Sviluppata dai leader della stampa inkjet LED a livello di produzione, la geniale tecnologia di
essiccazione LED “cool cure” di EFI 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 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

• Riduzione dei costi operativi con un minore
consumo energetico e meno materiali di consumo
¹ Gli inchiostri UV della serie EFI ProGraphics NON sono intercambiabili e richiedono un semplice kit di sostituzione per passare da una serie
di inchiostri all’altra.
² La garanzia 3M™ MCS™ copre la grafica realizzata con inchiostro 3M in co-branding su determinati supporti flessibili 3M e stampata e applicata in
conformità ai bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M. Per iscriversi e ottenere ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.3mitalia.it/3M/
it_IT/graphics-and-signage-it/risorse/warranties/.

EFI Pro 16h
Caratteristiche e vantaggi

Produttività

•

Standard: CMYK più due canali per l’inchiostro bianco

•

Modalità qualità Ultra: 6 m²/ora

•

Lampade agli UV LED per asciugatura dinamica

•

Modalità alta qualità: 11 m²/ora

•
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Fino a 91 m /ora

•

Modalità qualità POP: 17 m²/ora

•

Fino a 1.200 x 1.200 dpi

•

Modalità di produzione: 29 m²/ora

•

Fino a quattro livelli di scala di grigi con dimensioni delle gocce
di inchiostro variabili

•

Qualità per visualizzazione da lontano/esterni: 53 m²/ora

•

Modalità Express: 91 m²/ora

•

Inchiostri UV della serie EFI ProGraphics

•

Stampa del bianco a metà delle velocità di stampa in CMYK

•

Pronta per l’integrazione con le soluzioni web-to-print
e MIS/ ERP di EFI con connettività JDF nativa

Formati

•

Fornita con front-end digitale EFI Fiery proServer integrato

•

RIP e stampa on-demand, oppure stampa di file prerasterizzati
dall’interfaccia della stampante

•

La garanzia di un anno ESP (Enhanced Service Program) copre
la stampante e il software integrato Fiery proServer e Fiery XF
-- Copertura di dodici mesi di livello Essential; risposta entro tre
giorni lavorativi

Gestione dei supporti
•

Gestisce substrati flessibili e rigidi fino a 165 cm di larghezza
e 5,08 cm di spessore

•

Stampa con margini al vivo e larghezza di immagine
di 162,6 cm

•

Sistema di alimentazione a cinghia aspirante con
controllo variabile

•

Peso massimo dei supporti rigidi e a bobina di 45,4 kg

•

Diametro massimo bobina di 22,9 cm

•

Tavolo modulare per una profondità di stampa scalabile per
applicazioni rigide

•

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

Caratteristiche ambientali
•

Temperatura: da 18 °C a 26,7 °C

•

Umidità: da 20% a 80% (senza condensa)

•

Peso: 1.235 kg, tavoli e rulli inclusi

•

Dimensioni (LxPxA) con una serie di tavoli:
348 cm x 241 cm x 163 cm

•

Profondità: 138 cm senza tavoli o rulli, 241 cm senza tavoli

•

Alimentazione elettrica: 208-240 V CA, monofase,
50/60 Hz, 30 Amp

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, 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, 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.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL018.03.19_IT

