VUTEk FabriVU 340i
®

Stampante per soft signage

Soft VUTEk
signage
che
si
adatta
FabriVU 340i
alle vostre esigenze
®

Stampante per soft signage

Costo totale di acquisizione inferiore. Realizzazione più rapida dei lavori.
Maggiore capacità di lavori con margini di profitto elevati. È la stampa soft signage
per tutti noi.
Quando si vuole offrire il soft signage ma non si dispone di volumi superiori, dello spazio necessario né degli
investimenti operativi per giustificare una stampante soft signage, per non parlare di una calandra/pressa a caldo,
è possibile avvalersi di una stampante soft signage che risponde alle vostre esigenze. Non il contrario.
La stampante a inchiostri sublimatici EFI™ VUTEk FabriVU 340i offre velocità di livello di produzione, una qualità
dell'immagine superiore e capacità di fissaggio integrata. Ciò consente di stampare direttamente su tessuto e di
praticare la sublimazione integrata per stampa di singoli elementi immediatamente pronti per finitura e spedizione.
®

In breve
• Stampante per soft signage di 3,4 metri con
inchiostri a base acquosa con nuovo sistema di
estrazione con piastra che consente la sublimazione
in linea del prodotto
• Stampa in quadricromia sensazionale, ampia
gamma di colori e saturazione intensa per realizzare
eccezionali stampe pubblicitarie su tessuto
• Risoluzione estremamente elevata fino a 2.400 dpi
con stampa in scala di grigi a quattro livelli con
dimensioni delle gocce da 4 a 18 pL
• Velocità di produzione fino a 250 m all'ora
2

• Stampa direttamente su tessuto con fissaggio
integrato per grafica immediatamente pronta per
finitura e imballaggio
• È possibile disattivare la sublimazione in linea ed
è possibile avvalersi del trasferimento su carta se la
sublimazione off-line è disponibile

• Ideale per la produzione di bandiere, striscioni,
display retroilluminati e di altra grafica per display
di fascia alta, tra cui stampe di singoli elementi
• La stazione di pulizia automatica della testa di
stampa aumenta i tempi di attività della stampante
• Stazione di tappatura per mantenere il sistema
in funzione
• Inchiostri di media viscosità, teste di stampa ad
alta risoluzione e sistema di ricircolo
dell’inchiostro per una
resa superiore
dell’inchiostro

Applicazioni
• Banner

• Soft signage

• Bandiere

• Rivestimenti per pareti

• Arredamento

EFI VUTEk FabriVU 340i
Gestione dei supporti

EFI Fiery proServer SE

•

Stampa fino a 340 cm di larghezza

•

•

Peso dei tessuti: da 45 a 450 g/m2

Flusso di lavoro di gestione del colore e RIP ottimizzati per le
stampanti VUTEk*

•

Peso della carta: da 57 a 110 g/m2

•

•

Ingresso e uscita: svolgitore/avvolgitore standard di bobina con
diametro esterno fino a 350 mm

Strumenti cromatici avanzati ma di facile utilizzo per la
creazione di profili CMYK e il controllo qualità

•

Spettrofotometro EFI ES-2000

Sublimazione integrata: piastra riscaldata

•

Efficaci strumenti di raggruppamento, step and repeat,
ridimensionamento, taglio, pannellatura e indicazione di taglio

Risoluzione

•

Postazione Fiery completa di mobile, tastiera e mouse

•

•

Servizi di implementazione del colore e del flusso di lavoro di
Fiery (sul posto e per due giorni)

•

Fino a 2.400 dpi

Produttività

®

* Le specifiche e la disponibilità di Fiery proServer per questa
stampante sono disponibili sul sito efi.com

•

Velocità (massima) di produzione: fino a 500 m all'ora

•

Qualità di produzione delle immagini: 250 m all’ora

•

Qualità immagini pubblicitarie per punti vendita: 165 m all’ora

2

Inchiostri EFI originali

2

2

•

Inchiostri a base d'acqua CMYK con tinta in dispersione

Formati
•

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

TM

Considerazioni ambientali
•

Temperatura: 20-24 °C

•

Umidità: 50-60%

•

Peso: 4.800 kg

•

Dimensioni di stampante e asciugatore (lunghezza x larghezza
x altezza): 230 cm x 615 cm x 180 cm

•

Sistema elettrico stampante: trifase, 400 V, 50 Hz, 42kW

•

Pressione dell'acqua: min. 1,5 bar / max. 2 bar

•

Volume dell'acqua: 5 litri al giorno

•

Temperatura dell'acqua: 20-25 °C

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.
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