Stampanti digitali inkjet

La stampante digitale più
avanzata e affidabile per
soddisfare le nuove tendenze

Massime prestazioni in tutte
le condizioni di stampa
La EFI Cretaprint X4 è stata progettata per ottenere eccezionali prodotti in ceramica
dall’elevato valore aggiunto e della massima qualità. Più robusta, è in grado di
contenere fino a 8 barre di stampa su ceramica per l'applicazione di decorazioni
e altre finiture speciali. I componenti elettronici e il sistema di erogazione
dell'inchiostro assicurano inoltre la massima precisione in tutte le condizioni di
produzione. La X4 è stata sviluppata per garantire anche un'elevata semplicità d'uso,
bassi costi di manutenzione e un considerevole risparmio energetico.
™

Sistema di erogazione dell’inchiostro
Il sistema di erogazione dell'inchiostro consente un riempimento
più facile e veloce e senza fuoriuscite. Grazie ai serbatoi interamente
estraibili, inoltre, è possibile sostituire l'inchiostro in modo semplice
e rapido. Il sistema si avvale inoltre di un minor numero di riscaldatori
e non prevede agitatori. La progettazione dei tubi impedisce anche
effetti di sedimentazione nel sistema. Il flusso inverso può essere
attivato semplicemente premendo un pulsante sul display.
Sistema di erogazione dell’inchiostro

Avanzato sistema automatico di pulizia
degli ugelli
Questo sistema riduce considerevolmente il numero di ugelli
permanentemente ostruiti. Nelle stampanti X4, quindi, le teste di
stampa hanno una durata molto più lunga rispetto alle altre stampanti
grazie a questo sistema di pulizia.

Struttura compatta

Sistema automatico di pulizia degli ugelli

Questa generazione di stampanti presenta una struttura compatta e ridotta,
in grado di contenere fino a 8 barre di stampa. Le barre sono posizionate
singolarmente, sono facilmente estraibili e consentono quindi di accedere
a tutti i componenti interni per eventuali interventi di manutenzione.
La separazione delle barre è stata ottimizzata per un'estrazione più
efficiente della nebulizzazione e del vapore, senza compromessi in termini
di qualità di stampa. È stata aggiunta anche la funzione di regolazione
automatica dell'altezza delle barre di aspirazione e della distanza di getto.

Componenti elettronici EFI
La disponibilità di componenti elettronici proprietari di EFI garantisce
una maggiore flessibilità nell'introduzione dei miglioramenti. Le schede
elettroniche, ad esempio, sono posizionate individualmente e
interamente protette per qualsiasi testa di stampa. Il caricamento delle
immagini, inoltre, è più rapido e l'utente può modificare le impostazioni
in corso d'opera per apportare piccole modifiche in fase di produzione.
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Componenti elettronici EFI

Rilevatore laser dello spessore
delle piastrelle
Un sistema a doppio laser posizionato all’ingresso della macchina
rileva sia la posizione che lo spessore di ogni elemento in modo che
le barre di stampa scendano e si adattino all’altezza delle piastrelle.

Rilevatore laser dello spessore delle piastrelle

Sistema di aspirazione
Sistema di aspirazione tra le barre ad alta efficienza.

Sistema di aspirazione

Interfaccia utente intuitiva
L’interfaccia utente è interamente touch-screen. Il software risulta così di
facile utilizzo e le funzioni di base risultano costantemente visualizzate.
Tutte le funzioni principali, inoltre, sono accessibili con 1 o 2 clic.
L'interfaccia può essere personalizzata con il logo del cliente.

TAS
Comprende funzionalità aggiuntive come il sistema TAS (Tone
Adjustment System, Sistema di regolazione tonalità), la linearizzazione
o il calcolo del consumo d'inchiostro. Il TAS si basa su un'interfaccia
intuitiva che offre supporto nel processo di valutazione e applicazione
delle variazioni di tonalità o intensità che possono essere applicate a
un progetto. Queste funzionalità consentono di apportare regolazioni
o variazioni ai sistemi di tutti i modelli esistenti anche senza l'uso di
software aggiuntivo esterno e senza una conoscenza approfondita
delle tecniche di gestione del colore.
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EFI Cretaprint X4
In quanto principale vantaggio di EFI Cretaprint, la X4 consente l'uso di diverse teste
di stampa e applicazioni digitali, anche sulla stessa macchina. Ciò consente agli utenti
della X4 di ottenere prodotti diversi, innovativi e inimitabili. È particolarmente indicata
per linee di produzione di piastrelle in ceramica di grande formato e può facilmente
interagire con sistemi di stampa di lastre di grande formato. La EFI Cretaprint X4
include anche la nuova versione del sistema DTP 2.0 (Double Tile Printing,
doppia stampa delle piastrelle), che consente di suddividere il contenuto di stampa
in due linee indipendenti, in modo da ridurre gli spazi morti, ottimizzare l'uso delle
attrezzature e offrire numerose combinazioni diverse di formati di piastrelle.
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Novità della versione
DTP 2.0
Sistema potenziato per la
doppia stampa delle piastrelle

2
3

TAS
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Manutenzione
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Sistema di
regolazione tonalità

Versatilità nelle
dimensioni
Larghezza di stampa: fino
a 1.850 mm. 900-900/1.100-700

Bassi costi di manutenzione
e consumo energetico contenuto

Struttura compatta
La nuova struttura compatta
e di piccole dimensioni sostiene
fino a 8 barre di stampa

Elettronica
Nuovi componenti
elettronici EFI migliorati
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Teste di stampa

8
9

UPS

10
11
12
13

Teste multiple e più ampia
scelta di teste di stampa per
qualsiasi tipo di inchiostro:
pigmenti, effetti, sali solubili
e colla

Gruppo di continuità

Sistema di erogazione
dell'inchiostro
Nuovo sistema di erogazione
dell'inchiostro con flusso
inverso automatico

Rilevatore laser
dello spessore
delle piastrelle
Sistema di
aspirazione
Sistema di aspirazione tra
le barre ad alta efficienza

Sistema di pulizia
Nuovo e avanzato sistema
automatico di pulizia
degli ugelli

Precisione elevata
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Opzioni per EFI Cretaprint X4
DTP: 2 formati, 2 disegni, 1 stampante
La doppia stampa delle piastrelle è una soluzione di stampa per il settore ceramico che
consente la stampa simultanea di due piastrelle di formati diversi e con diversi disegni.

Avvisi SMS
Il nuovo kit, che può essere installato sulle nuove macchine (piattaforma 4) o su
quelle già in uso (C2, P2, C3 e P3), consente agli utenti di tenere traccia di incidenti
o avvisi che la stampante EFI Cretaprint rileva in tempo reale, inviando una
segnalazione al telefono cellulare indicato.

Cretavision
Consente l'associazione di ciascuno dei disegni di un modello a diversi rilievi di
una serie di piastrelle. È pertanto possibile far corrispondere perfettamente un
determinato disegno con il rilievo della piastrella, indipendentemente dall’ordine
di ingresso della piastrella nel sistema.

Piano inserito/disinserito
Con i piani accessori estraibili, le piastrelle più lunghe vengono appoggiate e allineate
prima della stampa per ottenere una qualità di stampa ottimale, riducendo il rischio
di difetti a causa della transizione dalla linea di produzione all’interno o all’esterno
della stampante, ottimizzando la precisione di stampa. Si tratta di un’opzione
consigliata per le piastrelle che superano di due volte lo spazio predefinito di ingresso
e uscita sul nastro della stampante.

Fiery proServer
EFI Fiery proServer per Cretaprint è il primo sistema completo di gestione del colore
per la decorazione di piastrelle in ceramica (stampa). Se utilizzato con le stampanti per
la decorazione di ceramica in digitale Cretaprint, proServer è in grado di produrre la
qualità cromatica più precisa e uniforme per la decorazione delle piastrelle in ceramica
e di ridurre il consumo d'inchiostro, indipendentemente dalle condizioni di produzione.
®

Aggiornamenti
Per garantire alle nostre stampanti la massima flessibilità, è possibile effettuare in qualsiasi momento
un aggiornamento delle barre esistenti o aggiungerne di nuove per:
• Modificare le larghezze di stampa.
• Aggiungere nuovi colori alle barre di stampa.
• Aumentare il volume delle gocce di inchiostro per l’applicazione di effetti speciali.

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla EFI Cretaprint X4 o per parlare direttamente con uno specialista
EFI Cretaprint, potete contattare il numero +34 964 340 264 oppure inviare un’e-mail
all’indirizzo cretaprintsales@efi.com.
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Caratteristiche tecniche
MODELLO TESTE
DI STAMPA

TTEC CF2L

TTEC
CF2XL

XAAR
1003 GS6

XAAR
1003 GS12

XAAR
1003/GS40

SEIKO
RC 1536

SEIKO
RC 1536·L

Larghezze teste di
stampa (mm)

53,5

53,5

70,05

70,05

70,05

108,3

108,3

Numero di ugelli

636

636

1.000

1.000

1.000

1.536

1.536

Risoluzione nativa (dpi)

300

300

360

360

360

360

360

13-92

36-180

6-42

12-84

40-160

13-98

25-225

Fino a 8

Fino a 6

Fino a 8

Fino a 8

Fino a 5

Fino a 8

Fino a 10

Volume max. gocce per
frequenza di getto (kHz)

4,8

4,8

6

6-12

6

10,2-28

Fino a 37

g/m (25 m/min)

15

30

10

20

40

45

80

1

Intervallo dimensioni delle
gocce (pl)
Livelli di scala di grigi
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Informazioni in base ai dati del produttore delle teste di stampa.
Larghezza effettiva testa. La larghezza effettiva della testa di stampa è leggermente diversa.
1

ASSEMBLAGGIO
DELLA MACCHINA

SPECIFICHE TECNICHE
MACCHINA

Alimentazione esterna

VARIABILE
(220/380/400/440/480 V)

Consumo energetico max. (8 colori)

40 KVA

Fasi elettriche

3F+GND

Frequenza dell’allacciamento elettrico

50/60 HZ

Raccordo pneumatico

6 BAR

Temperatura consigliata nella cabina

25-35 °C

Gruppo UPS incluso

Sì

SOFTWARE

Numero di inchiostri

Fino a 8

Direzione di stampa

DESTRA/
SINISTRA

Spessore minimo
piastrella (mm)

3

Spessore massimo
piastrella (mm)

30

Lunghezza massima
piastrella (mm)

3.000

Velocità di stampa (m/min)

Fino a
70 m/min

Precisione di centraggio
della stampa

<0,3 mm

Tipo di file di immagine

TIFF e RPF

Tempo di conversione

Variabile

Tempo di caricamento immagine

Tra 1 e 15 secondi

Tempo di sostituzione immagine durante
la produzione

≈ 1 sec

Ripping e stampa in parallelo

Sì

Numero di immagini per modello

100

Stampa di un’immagine senza arresto

Sì

DIMENSIONI CABINA

Cretavision: sistema di riconoscimento
del rilievo

OPZIONALE

Larghezza

6.000 mm

Doppia stampa delle piastrelle

OPZIONALE

Altezza

3.500 mm

Lunghezza

13.200 mm

DIMENSIONI MACCHINA
Larghezza

3.000 mm

Altezza

2.200 mm

Lunghezza

10.500 mm
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Un’offerta esclusiva:
l’ecosistema EFI
EFI è l’unica azienda in grado di offrire al
settore della ceramica una soluzione completa,
progettata e adattata alle esigenze specifiche del
settore e con un’attenzione indiscussa su efficienza
e produttività.
Offriamo decorazioni della massima qualità,
prestazioni eccellenti e risparmi di inchiostro grazie
all’approccio esclusivo dell’ecosistema EFI che
consente a stampante, inchiostri e sistema di gestione
del colore Fiery proServer di interagire come una
soluzione totalmente integrata, fornendo un elevato
valore ai produttori di piastrelle in ceramica.

In altre parole, forniamo gli strumenti affinché
i produttori di ceramica possano gestire e controllare
con precisione il loro processo di decorazione
ceramica. Quindi, oltre a stampanti per ceramica
all’avanguardia, offriamo anche una soluzione
completa in grado di:
• Accelerare lo sviluppo dei disegni
• Convertire facilmente disegni in base a diverse
serie di inchiostri o condizioni di stampa
• Produrre separazioni colore superiori grazie alla
tecnologia Fiery ColorWise, che si tradurranno
in risparmi sui costi fino al 30% senza perdita di
precisione, gamma o definizione cromatica.
• Risultati potenziati con funzionalità di
decorazione ceramica specializzate

ecosystem
Sistema per
la gestione
del colore

Inchiostri per
ceramica EFI

• Per risparmiare ulteriormente è possibile integrare
le tecnologie ColorWise con il sistema Smart Ink
Savings: risparmio fino al 40% sui costi per ogni
singolo disegno.

Stampanti
digitali inkjet

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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