REGGIANI VOGUE
Stampante digitale
per stampa diretta su tessuto

In
VOGUE

VOGUE: Velocità e qualità di
stampa superlative
Ciò di cui hai bisogno è VOGUE
VOGUE è la rivoluzionaria e innovativa stampante per tessuto di EFI Reggiani.
Le sue qualità di maggiore tendenza? Velocità e tensione eccellenti per garantire la
miglior gestione del tessuto mai provata prima Inoltre, l’innovativo sistema di ricircolo
dell’inchiostro di VOGUE consente di risparmiare grandi quantità di inchiostro e riduce
la manutenzione durante il funzionamento della macchina e tra le interruzioni.
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In più, VOGUE riduce l’esigenza di climatizzazione ambientale, risparmiando energia.

In breve
Nuovo software di stampa EFI Reggiani

APPLICAZIONI

• L’elaborazione delle immagini in tempo reale converte le immagini
senza calcoli aggiuntivi

Abbigliamento e accessori

• Consente il calcolo dell’inchiostro e la previsione della velocità
prima della stampa

Abbigliamento sportivo e calzature

Tessile per la casa

INCHIOSTRI

• Rileva automaticamente la larghezza del substrato, consentendo il
centraggio automatico dell’immagine e l’impostazione dei margini

Reattivo

Elettronica della testa di stampa

A dispersione diretta

Acido

• Ora integrata in un tappo di protezione completamente chiuso con
un unico cavo

A dispersione in sublimazione/diretta

• Rimozione più semplice della testa di stampa e layout del carrello
di stampa semplificato

SUBSTRATI

• Allineamento delle teste rapido e senza utensili

Poliestere

Sensore ambientale integrato

Poliammide

• Controlla la temperatura e l’umidità della camera di stampa con
reportistica su monitor

Seta

• Avvisa l’operatore quando i valori superano il punto impostato

Poliestere ed elastan

Server di stampa EFI Reggiani

Poliammide ed elastan

• Dotato di dischi ad alta velocità RAID 5 che garantiscono
trasferimento e ridondanza dei dati elevati
• UPS integrato per protezione dei dati

Pigmento per materiali tessili

Cotone

Viscosa

Tessuti misti

Caratteristiche

Miglioramenti

• Nastro trasportatore ad alta precisione

• Più elevata uniformità delle modalità di
stampa con funzione di ottimizzazione

• Dimensioni della goccia completamente variabili
• Sistema di protezione degli urti delle teste di stampa
• Gestione dell’inchiostro: degassificazione e filtraggio
continui integrati
• Sistema di erogazione dell’inchiostro con
alimentazione da serbatoi di 12 l max.
• Autopulente
• Metodo di adesione: termoplastica, permanente, resina
• Sistema magnetico integrato per applicazioni adesive
• Trave in acciaio con propulsione lineare ed
encoder magnetico
• Carrello che scorre su guide lineari in
acciaio inossidabile
• Piastra della testa di stampa in acciaio inossidabile
con protezione rientrante degli ugelli
• Sistema dell’inchiostro aperto a fornitori certificati
• Possibilità di monitorare ed esportare tutti i dati di
stampa e della macchina in un database o ERP esterno
• Software aperto ai principali rivenditori RIP

Vantaggi
• Ingombro limitato in un blocco singolo
• Manutenzione semplice ed economica
• Facile accesso ai principali moduli della macchina
• Adatta a un funzionamento 24/7
• Un operatore può gestire più macchine

• GUI innovativa e adattativa con
caratteristiche di coda avanzate
• Nuovo sistema migliorato
di ripristino dell’inchiostro
con risparmi di inchiostro
fino al 95%
• Sistema di filtraggio
dell'acqua integrato
Fiery proServer ottimizzato
per stampanti EFI Reggiani
(opzionale)

Specifiche tecniche
• Velocità di produzione
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-- Fino a 325 m /ora max
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-- Velocità di stampa standard 200 m/ora
-- Teste di stampa 16

8 COLORI
16 TESTE DI STAMPA
8 PER CIASCUNA FILA

* Altre configurazioni di colore disponibili

-- Larghezza di stampa fino a 185 cm
-- Dimensioni della goccia da 4 a 72 pl
-- DPI fino a 2400

VOGUE
RISOLUZIONE

PASS

LM/H

SQM/H

-- Peso del tessuto da 30 a 350 g/m (intessuto
e a maglia)
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• Alimentazione del tessuto (ingresso)
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-- Svolgitore bobina fino a ø 400 mm
• Acquisizione tessuto (uscita)
-- Piegatura
-- Avvolgitore bobina fino a ø 400 mm
-- Piegatore e avvolgitore bobina fino a ø 400 mm
(opzionale)
• Essiccatore
-- Una camera industriale con nastro trasportatore con
uno o tre passaggi
EFI Reggiani VOGUE: modello regolamentare 180

Scaricate l’app EFI Go e gestite VOGUE in tempo reale.
TM

Go!
Digital Printer Mobile App

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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