Stampanti roll-to-roll
Opzioni a valore aggiunto

Strumenti potenti
per dare impulso
alla produttività

Promuovete la tua versatilità
con opzioni e software
Le stampanti LED roll-to-roll di grande formato e di formato superwide EFI offrono
una vasta gamma di funzionalità a valore aggiunto che le trasformano in piattaforme
integrate e multi-purpose in grado di ampliare le vostre capacità, le offerte di
applicazioni e le opportunità di profitto.
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Compatibilità

Possibilità di upgrading

Le funzionalità opzionali descritte in questa brochure
sono compatibili con tutte o alcune delle seguenti
stampanti EFI: VUTEk 3r+, VUTEk 5r+, Pro 32r,
Quantum 3 e 5, e Matan 3 e 5. Consultare la tabella
a pagina 20 per verificare quale opzione è supportata
da ciascun modello di stampante.

Gran parte delle funzionalità roll-to-roll opzionali
sono aggiornabili sul campo per le stampanti
roll-to-rol di EFI che sono state prodotte nel 2015
e successivamente, salvo indicazioni contrarie.
Ciononostante, è sempre preferibile e meno costosa
l'installazione in fabbrica.

®

Prima di effettuare l'ordine
Le funzionalità opzionali roll-to-roll qui descritte
potrebbero presentare alcune limitazioni relative
a determinati requisiti dei clienti. Tali limitazioni
potrebbero riguardare proprietà specifiche del
lavoro, la combinazione di due o più opzioni o altre
condizioni. Si consiglia di verificare questi aspetti
prima di ordinare.
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Opzioni di finitura in linea
Un flusso di lavoro esclusivo che automatizza il processo completo di stampa
e finitura in corso d'opera e in un unico sistema, inclusi stampa, taglio longitudinale
verticale e rifilatura, stampa di informazioni del cliente sul retro dei supporti,
taglio orizzontale e raccolta dei supporti tagliati.

Vantaggi del flusso di lavoro di finitura in linea
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• Consente di risparmiare tempo prezioso ed elimina i colli di bottiglia presso le stazioni di finitura
• Sostituisce costose unità di finitura aggiuntive e risparmia spazio prezioso
• Impedisce errori di finitura, spedizione e installazione
• Aumenta la resa

FLUSSO DI LAVORO DI FINITURA IN LINEA

STAMPA
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TAGLIO
LONGITUDINALE Y

ETICHETTA

Taglierina Y
Per la rifilatura verticale di margini o per
il taglio longitudinale di un singolo
supporto in più lavori.
• Taglia i supporti sull'asse y in corso d'opera,
contemporaneamente alla stampa
• Configurazione modificabile:
-- A lama singola per la rifilatura dei margini
-- A lama doppia per il taglio longitudinale di supporti
singoli in due lavori (le lame vengono fissate a 8 mm
di distanza)
• Installazione semplice e intuitiva senza bisogno di
alcun strumento
• Semplice regolazione manuale della posizione lungo
il piano di stampa
• Lame retraibili per la massima sicurezza
• Riduzione al minimo dei supporti e aumento
dell'area di stampa
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FUNZIONE
DI RACCOLTA
TAGLIO X

FUNZIONE
ROLL & TAPE
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Opzioni di finitura in linea
Trancia X da bobina
a foglio
Trancia orizzontale esclusiva da bobina
a foglio integrata nella stampante.
• Taglia automaticamente in corso d'opera
i supporti sull'asse x tra i lavori
• Controllo tramite il software front-end
• Non incide sulla produttività
• Consente di risparmiare tempo prezioso presso la
stazione di finitura
• Sostituisce costose attrezzature di taglio
e consente di risparmiare spazio

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

• Impedisce gli errori di finitura e aumenta la resa

-- Numero di copie e altro ancora

Specifiche tecniche:

• Elimina la necessità di etichettatura manuale

• Larghezza di taglio massima sulle stampanti da
5 m: 500 cm

• Consente di evitare gli errori di spedizione

• Larghezza di taglio massima sulle stampanti da
3 m: 320 cm
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• Consente di risparmiare tempo durante
l'installazione del lavoro stampato
Note:
•

Non supporta i codici a barre o i codici QR

•

Applicabile a lavori di 100 cm o più di lunghezza lineare

Raccoglitore fogli
Raccoglie in modo efficiente e ordinato
i fogli stampati tagliati in linea.
• Raccoglie le stampe a foglio man mano che
vengono prodotte
• Consente una raccolta e una disposizione
semplici e ordinate dei fogli stampati tagliati
• Si collega facilmente alla piattaforma di stampa,
senza bisogno di collegamenti elettrici o ad
aria compressa
• Ripiegabile per consentire una
facile conservazione

Specifiche tecniche:
• Larghezza unità: 1,6 m; due o tre unità per
supportare la stampa con bobine multiple
• Adatta a fogli con formato fino a 160 cm x 195 cm
• Richiede 3 m di spazio libero davanti
alla stampante
• Dimensioni da piegata (L x P x A):
160 x 70 x 200 cm

Funzione Roll & tape
Dispositivo automatico che preleva
i fogli stampati e tagliati direttamente
dalla stampante, li arrotola in bobine,
unendo le estremità con etichette su cui
sono stampate le informazioni del lavoro.
• Sincronizzato con il flusso di finitura in linea
• Fornisce bobine stampate ed etichettate subito dopo
la stampa

Specifiche tecniche:
• Larghezza massima del supporto: 1,6 m
• Larghezza minima del supporto: 40 cm
• Lunghezza lineare massima totale del supporto
(foglio singolo o più copie arrotolate assieme): 4 m
• Diametro massimo della bobina: 6 cm
• Stampanti supportate: VUTEk 3r+ e 5r+
• Produttività: supporta tutte le modalità di stampa (da
una passata in poi)
• Tipi di supporti compatibili: una vasta gamma di
supporti flessibili per cartellonistica, come vinile,
carta e banner in PVC
• Stampa con bobine multiple: supporta bobine da
1,6 m; due unità per la VUTEk 3r+, tre unità per la
VUTEk 5r+
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Stampa fronte-retro
Le stampanti EFI roll-to-roll offrono
tre soluzioni di stampa fronte-retro.
Tutte le soluzioni integrano un software
proprietario, elettronica e hardware
specifici per semplificare le applicazioni
più difficili.

Stampa blockout
automatica
Un sistema automatico che consente
la stampa su entrambi i lati di supporti
blockout opachi, il che si traduce in una
registrazione perfetta tra i lati.
• Precisione di ≤ 5 mm su 10 metri lineari
• Include un sistema di sensori ottici,
elettronica e software specifici
• Sistema semplice, intuitivo e totalmente automatico
• Elimina le incertezze e gli interventi manuali
• Riduce il livello di competenza richiesto
dell'operatore
• Due flussi di lavoro disponibili, da definire prima
della stampa:
-- Stampa head-to-head per lavori brevi in cui
i supporti vengono nuovamente arrotolati,
girati e reinstallati con il lato B verso l'alto
-- Stampa head-to-tail per lavori più lunghi in cui
i supporti stampati vengono raccolti su un'anima,
girati e quindi reinstallati con il lato B verso l'alto
Note:
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•

La stampa con blockout automatico è compatibile con la
stampa con bobine multiple sul lato A e la stampa a bobina
singola sul lato B

•

L'utilizzo della trancia X e della taglierina Y con blockout
automatico è parziale
- Le taglierine possono essere usate in conformità alle
istruzioni integrate
GUARDATE
- La trancia può essere utilizzata per il
IL VIDEO
lato B

A

Stampa
retroilluminata
automatica

Stampa
retroilluminata

Sistema brevettato automatico per
ottenere una stampa retroilluminata
fronte-retro perfettamente allineata su
supporti retroilluminati.

Sistema semi-automatico che semplifica
la stampa retroilluminata fronte-retro sui
supporti retroilluminati.

• Precisione di ≤ 2 mm su 10 metri lineari

• L'operatore immette manualmente le istruzioni di
allineamento nella finestra di dialogo del software

• Il software guidato da videocamera corregge
automaticamente la registrazione sugli assi x,
y e di inclinazione
• Include due videocamere, una striscia LED lungo il
piano di stampa e un software dedicato
• Sistema semplice,
intuitivo e totalmente automatico
• Elimina le incertezze e gli interventi manuali

• Interfaccia grafica semplice e intuitiva

• L'algoritmo intelligente del software corregge la
registrazione sugli assi x, y e di inclinazione durante
la stampa
• Non è richiesta alcuna manipolazione manuale
dei supporti
• Include una striscia LED lungo il piano di stampa per
una prova colore integrata

• Riduce il livello di competenza richiesto
dell'operatore
Note:
•

Larghezza minima dell'immagine: 42 cm

•

La retroilluminazione automatica non è compatibile con
la stampa con bobine multiple

•

L'utilizzo della trancia X e delle taglierine Y con la
retroilluminazione automatica è limitato
- La taglierina non è supportata
- La trancia è disponibile sul lato B, in conformità alle
istruzioni integrate

GUARDATE
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Opzioni del colore
Oltre ai colori CMYK standard,
le stampanti superwide roll-toroll EFI offrono l'inchiostro bianco
opzionale e una stampa a sette
colori, oltre all'inchiostro trasparente,
aggiungendo così un'ampia gamma
di applicazioni a elevato margine di
profitto al vostro portafoglio.

Stampa con
inchiostro bianco
• Consente la stampa su supporti colorati
e trasparenti
• Consente di accedere a una miriade di
possibilità creative
• Tempi di funzionamento automatico delle teste
di stampa per inchiostro bianco grazie a un
sistema di circolazione avanzata nei serbatoi
dell'inchiostro e lungo l'intero sistema di
erogazione dell'inchiostro
• Modalità di stampa multiple con inchiostro
bianco per diverse applicazioni complesse:
--Solo bianco
--Bianco come sfondo
--Bianco sopra colore
--Bianco per applicazioni retroilluminate (c-b-c)
--Stampa a cinque strati (c-b-n-b-c) per stampa
blockout su supporti trasparenti
--Diverse modalità di stampa aggiuntive a tre
e cinque strati

GUARDATE
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Stampa a sette colori

Inchiostro
trasparente

• Consente la stampa a sette colori aggiungendo tre
colori chiari

• Crea un effetto lucido brillante sulle
aree selezionate

-- Ciano chiaro, magenta chiaro e nero chiaro

• Migliora la stampa, aggiungendo maggiore risalto
ai colori

• In base alla configurazione esistente delle teste di
stampa, senza l'aggiunta di ulteriori teste
• Vantaggi:
-- Gamut cromatico ampliato
-- Transizioni uniformi dei gradienti
-- Colori vivaci e nitidi

• Consente di accedere a una miriade di bellissime
possibilità creative
• Usa i canali dell'inchiostro bianco, consentendo di
scegliere tra inchiostro bianco e trasparente
• Stampa sopra lo strato di colore
• Tinta piatta o fondino pieno

-- Piccoli dettagli
-- Incarnati uniformi
Nota: La stampa a sette colori non è supportata sulla EFI Pro 32r
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Accessori di gestione
dei supporti
Le stampanti roll-to-roll di EFI offrono diversi accessori di gestione dei supporti
per consentire un'alimentazione e una raccolta ordinate dei supporti, abilitando la
gestione di bobine di supporti di diverso peso e operazioni continue e ininterrotte.

Sbobinatore per uso
intensivo di tre metri

Caricatore di
bobine pesanti di
cinque metri

Opzione di sbobinatore/ribobinatore
totalmente integrata per le stampanti
EFI VUTEk 3r+ e 5r.

Opzione di sistema di carico integrato per
stampanti di 5 m per l'alimentazione di
grandi bobine di supporti fino a 750 kg.

• Consente di lavorare con bobine di supporti
pesanti di 3 m per un peso massimo di 793 kg

• Diametro massimo dei supporti: 60 cm
• Dotato di barra oscillante e motore esterno

• Consente operazioni continue e ininterrotte,
senza arresti per la sostituzione delle bobine
• Aumenta la produttività di tirature a volumi
elevati grazie ai tempi di preparazione inferiori
• Dotato di barra oscillante e motore esterno
• Larghezza del materiale: 320 cm
• Diametro massimo dei supporti: 70 cm
• Anima standard da 3"; anima opzionale da 6"
Nota:
•

Il peso massimo fa riferimento esclusivamente alle
bobine con larghezza piena di 3,2 metri

•

Per informazioni su larghezze inferiori delle bobine,
contattare l'assistenza clienti
GUARDATE
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Accessori di gestione dei supp
Avvolgitore
motorizzato

Spargitori dei supporti

Soluzione integrata di avvolgitore
e sbobinatore con alberi cavi
pneumatici motorizzati per una
raccolta dei supporti precisa.

Una coppia di dispositivi simili a morsetti
stira lateralmente i supporti per garantire
un ingresso ordinato degli stessi
nella stampante.

• Migliora l'avanzamento dei supporti e la qualità
di stampa

• Consente di evitare possibili grinze dei supporti

• Consente di gestire bobine più grandi e pesanti
• Consente l'uso di supporti sull'intera larghezza
della stampante nonché di unità multi-bobina:
-- di 2 x 1,6 m per la VUTEk 3r+ fronte/retro
-- di 3 x 1,6 m per la VUTEk 5r+ fronte/retro
• Applicabile solo alle stampanti VUTEk 3r+ e 5r+

• Migliora l'avanzamento dei supporti
• Facilita la stampa su diversi tipi di supporti difficili
• Facile da installare su entrambe le estremità
del binario del sistema di stampa sul retro
della stampante
• La posizione e l'angolo di inclinazione sono
regolabili in base al tipo di supporto e alla larghezza
• Due unità incluse con la VUTEk 5r+

Specifiche tecniche:
• Unità base–fronte/retro: larghezza 1,6 m/anima 3"
• Peso max. dei supporti: 400 kg
• Diametro max. dei supporti: 50 cm
• Anime aggiuntive con albero ad aria fronte/ retro:
-- 1,6 m larghezza/anima 6"
-- 3,2 m larghezza/anima 3"
-- 5 m larghezza/anima 3"
• Tutti i tipi di supporti flessibili sono supportati
GUARDATE
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porti
Kit di raccolta
supporti

Lastra pneumatica

Un set di accessori che consente
l'alimentazione e la raccolta ordinate
dei supporti, mantenendo in posizione
le bobine di supporti che vengono
posizionate direttamente sul retro
o sulla parte anteriore delle bobine
della stampante, evitando che si
muovano lateralmente.
• Disponibile con le stampanti roll-to-roll di EFI
(a eccezione della EFI Pro 32r), il kit standard per
la raccolta di supporti a bobina singola include:

Trasforma una stampante roll-to-roll di
EFI in una stampante flatbed effettiva
in grado di stampare su fogli sottili
e pannelli rigidi.
• Amplia le opzioni di supporti e applicazioni
• Consente di stampare su substrati difficili
e particolari, come cartone ondulato, Coroplast,
stirene e molti altri ancora
• Spessore massimo dei supporti fino a 11 mm
• Disponibile in diverse dimensioni:
-- 1,21 m x 2,43 m

-- Un paio di limitatori di supporti posteriori

-- 1,52 m x 3,05 m

-- Un paio di limitatori di supporti anteriori

-- 2,00 m x 3,00 m

-- Un paio di dischi di supporti per collegarli
a entrambe le estremità di un'anima da 3"
(possono essere utilizzati per la parte anteriore
e posteriore)

• Ripiegabile per consentire una facile conservazione
Nota: La lastra pneumatica è un'opzione di serie e non
è aggiornabile sul campo.

• È possibile ordinare separatamente un kit di
raccolta aggiuntivo di supporti su più bobine
(anteriore) (uno per 3 m, due per 5 m)

GUARDATE
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Opzioni generali
Analizzatore
di grinze

Stazione operatore
mobile

Consente di evitare l'urto delle teste
provocato dalle grinze dei supporti,
impedendo il danneggiamento dei
lavori e consentendo l'impiego di
supporti a basso costo.
• Il rilevatore dell'altezza dei supporti identifica una
grinza sul supporto prima che la testa di stampa
la raggiunga
• Il software front-end chiede all'utente di sollevare
il carrello abbastanza da evitare gli urti delle teste
che potrebbero danneggiare il lavoro e quindi di
riprendere la stampa
• Consente di risparmiare tempo e denaro
• Protegge le teste di stampa dagli urti delle teste

GUARDATE
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La stazione di lavoro mobile può scivolare
dalla sua posizione iniziale verso il centro
della stampante.
• Evita all'operatore di continuare a spostarsi tra la
stazione e il punto di uscita della stampa
• Dotata di un touch screen per un azionamento
rapido e semplice
• Maggiore produttività e usabilità

Opzioni software
Pacchetto software
di produttività
Un pacchetto di funzioni di produttività
software per potenziare le prestazioni.
• Procedura guidata di risparmio supporti
• Accesso utente
• Impostazione rapida della macchina in base al
tipo di supporto
• File multipli su più bobine
• Disposizione automatica dei file
• Riavvio stampa
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• Valori automatici sinistra-destra

Procedura guidata di
risparmio supporti
Modifica completamente l'approccio
alla gestione dell'inventario di supporti.
Eliminazione degli errori derivanti da
calcoli errati della lunghezza della bobina.
Ogni bobina dei supporti verrà utilizzata
fino alla fine.
• L'utente immette nel software la lunghezza dei supporti
ogni volta che viene caricata una bobina nuova
o parzialmente utilizzata
GUARDATE
• Prima di rimuovere la bobina
dalla stampante, viene stampata
un'etichetta indicante la lunghezza
del supporto restante

IL VIDEO

• Il software avvertirà l'utente prima
di iniziare un lavoro se il supporto
rimanente sulla bobina non è sufficiente per il lavoro

App per iPhone
L'applicazione IOS roll-to-roll di EFI consente ai fornitori di stampa di tenere traccia
dello stato di produzione della stampante anche quando non si trovano fisicamente
nella sede di produzione.
• Tiene traccia dello stato della produzione tramite
dispositivi IOS, sempre e ovunque
• Visualizza la coda lavori di ciascun lavoro:
-- Anteprima file
-- Dimensione
-- Supporti
-- Modalità di stampa
-- Durata prevista
18

• Stato del lavoro attuale, comprese informazioni su:
-- Velocità di stampa
-- Consumo di inchiostro
-- Tempo stimato per il completamento
Nota: Compatibile solo con dispositivi IOS (i dispositivi Android
non sono attualmente supportati)

• Ogni operatore accede con il proprio ID utente individuale
• L'ID dell'operatore viene registrato nel database della cronologia dei lavori
e nel file di registro della cronologia dei lavori

Accesso utente

• Questi dati possono essere ulteriormente utilizzati per l'analisi di
prestazioni e utilizzo macchina
• Assieme alle impostazioni rapide della macchina, ciascun operatore
è in grado di salvare le impostazioni preferite della macchina per tipo
di supporto

Impostazione
rapida macchina
File multipli su
più bobine
Disposizione
automatica dei file

Riavvio stampa

• Gli operatori possono definire e raggruppare una serie di impostazioni
diverse per ciascun tipo di supporti che considerano ottimali per
ottenere i migliori risultati di stampa su quel supporto
• Per ciascun tipo di supporto, l'operatore utilizza l'impostazione salvata
per garantire risultati di stampa uniformi e della migliore qualità

• Consente la stampa simultanea di lavori diversi su ogni bobina nella
stampa con bobine multiple
• Consente il caricamento casuale di più file nella coda
• Il software dispone automaticamente i file sulle bobine multiple nel
modo più efficiente per ottimizzare l'utilizzo dei supporti
• In seguito a qualsiasi tipo di interruzione del processo di stampa,
che sia stato pianificato o meno, l'operatore può riprendere la stampa
del lavoro dal punto in cui era stata interrotta
• È inoltre possibile specificare un punto di inizio diverso per ristampare
solo una parte del lavoro

Valori automatici S-D

• Abilita la modifica automatica dei valori sinistra-destra quando l'utente
modifica l'altezza del carrello, in particolare durante la stampa

Opzioni disponibili per modello
di stampante
Opzione

VUTEk
3r+/5r+

Quantum
3/5

Matan
3/5

Pro 32r

Analizzatore di grinze

y

Taglierina Y
Inchiostro bianco
Stampa blockout automatica

A
B

A

Stampa semiautomatica

Stampa retroilluminata automatica
Pacchetto software di produttività
App iPhone
Trancia X

x

ID No.

001598

Stampa ID sul retro
Raccoglitore fogli

7c

7 colori
Spargitori dei supporti
Lastra pneumatica

con 5r+
*

Stazione operatore mobile
Avvolgitore per carichi di stampa
eccezionali da 3 m e caricatore di
bobine pesanti da 5 m
Avvolgitore motorizzato
Inchiostro trasparente
Funzione Roll & tape

Disponibile

Standard

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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