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Tecnologia F4 
per una grafica 
“fast and furious”
Le stampanti inkjet ibride flatbed/a bobina EFITM VUTEk® HS100 F4 e VUTEk HS125 F4 

non sono semplicemente veloci. Sono impetuose. Offrono la tecnologia Fast-4TM che 

utilizza otto canali dell’inchiostro con una configurazione CMYK x 2 per una resa 

redditizia ancora più rapida. Ciò significa che è possibile ottenere una velocità uniforme 

per grafica per esterni e per visualizzazione a distanza, inclusi grafica per punti vendita, 

poster, cartellonistica, pubblicità per pensiline autobus, scenografie teatrali ed espositori 

pieghevoli per negozi e in cartone ondulato.

In breve

Velocità superiore. Resa superiore. Margini superiori. 
La F4 è tutto questo.

• Stampanti Fast-4 (CMYK x 2) dedicate ad alta velocità

 - Fino a 135 pannelli all’ora con la VUTEk HS100 F4

 - Fino a 225 pannelli all’ora con la VUTEk HS125 F4

• La versatile stampante ibrida flatbed/a bobina di 
3,2 metri stampa su materiali rigidi e flessibili con 
spessore fino a 5,08 cm

• Produce grafica di alta qualità con risoluzioni di 600 
o 1.000 dpi effettivi e capacità di stampa in scala 
di grigi

• Funzionalità a più code on-demand standard per la 
stampa di più lavori

• Fiery® proServer Premium con RIP di produzione 
Fiery XF e flusso di lavoro di gestione del colore

• Opzioni di gestione dei supporti per soddisfare 
ogni esigenza commerciale: dal caricamento 
e scaricamento a tre quarti e completamente 
automatico fino agli avvolgitori elevati e per carichi 
di stampa eccezionali

• Capacità di comunicazione bidirezionale tra Fiery 
XF RIP e stampante: migliora l’efficienza del flusso 
di lavoro e la raccolta di dati sui lavori e consente 
un’integrazione fluida con le soluzioni web-to-print 
e MIS/ERP di EFI con connettività JDF nativa

• Garanzia ESP (Enhanced Service Program) per la 
stampante, l’hardware Fiery proServer e il software 
Fiery XF



Gestione dei supporti

• Gestisce substrati rigidi o flessibili larghi fino a 3,2 metri e spessi 
fino a 5,08 cm

• Sistema opzionale di guide dei bordi dei supporti 
(MEG,  Material Edge Guide) per mantenere in posizione 
i materiali non lisci

• Tavola pneumatica a sei zone automatica

• Le opzioni di gestione dei supporti vanno dal caricamento 
e scaricamento a tre quarti fino a un caricamento 
e scaricamento automatico per soddisfare qualsiasi 
esigenza commerciale

• Avvolgitori elevati opzionali e avvolgitore per carichi di 
stampa eccezionali

Produttività

• VUTEk HS100 F4:

 - Fino a 135 pannelli/ora in modalità di visualizzazione 
da lontano/in esterni

 - Fino a 110 pannelli/ora in modalità di produzione

• VUTEk HS125 F4:

 - Fino a 225 pannelli/ora in modalità di visualizzazione 
da lontano/in esterni

 - Fino a 160 pannelli/ora in modalità di produzione

Considerazioni ambientali

• Aria compressa: 6,5-10 bar massimo a 113 lpm, solo aria secca 
(non compresa)

• Design completamente chiuso per la sicurezza dell’operatore 
e per il rispetto dell’ambiente

• Peso della macchina:

 - VUTEk HS125 F4: 6.804 kg

 - VUTEk HS100 F4: 5.900 kg

• Altezza: 221 cm

• Larghezza: 732 cm

• Profondità: 203 cm

• Alimentazione elettrica: Trifase, 5 cavi (3 fasi + neutro + messa 
a terra), 480 VCA a 60 A

Inchiostri EFI originali

• Sistema di rilascio dell’inchiostro che consente un utilizzo al 
100% degli inchiostri, in modo che non si registri alcuno spreco

• Gamma ampliata di pigmenti CMYK per una corrispondenza 
Pantone® eccezionale

• EFI sviluppa un sistema di dispersione dei pigmenti che 
garantisce una dimensione e una concentrazione ottimizzate 
per ottenere un’eccezionale stabilità degli inchiostri

Front-end digitale Fiery

• Front-end digitale fornito con EFI Fiery proServer Premium, 
con le seguenti caratteristiche:

 - Opzioni FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology), 
Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, Cut Marks e File Export

 - Spettrofotometro EFI ES-2000

 - 1 opzione per stampante EFI, 1 opzione  
per stampante M/XL/XXL

Programma di assistenza ESP 
(Enhanced Service Program)

• Il programma di assistenza e supporto di EFI è il leader 
nel settore

• Tempo di funzionamento prevedibile per ottimizzare 
la redditività

• Un anno di copertura a livello Critical, fornendoti una risposta 
entro otto ore lavorative

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.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM TL022.04.18_IT

http://www.efi.com
http://www.efi.com

