Cretaprint 5.0
La stampante intelligente per la
decorazione di piastrelle in ceramica

La 5ª generazione di tecnologia
di stampa su ceramica

Connettività, integrazione e un’esperienza
utente eccezionale.
La 5ª generazione di stampanti per ceramica Cretaprint rappresenta un enorme salto
di qualità nella decorazione di piastrelle. Concentrando le risorse di ricerca e sviluppo
sulle esigenze dell’utente finale, abbiamo sviluppato questa stampante di facile utilizzo
che funziona a pieno regime senza interruzioni e che integra importanti miglioramenti
volti a offrire le massime prestazioni.

Tecnologia umana:
Usabilità
Aﬃdabilità

ECOSISTEMA DI DECORAZIONE DI CERAMICA IN DIGITALE

STAMPANTI

GESTIONE
DEL COLORE

INCHIOSTRI

EFI™ è la sola azienda in grado di
offrire al settore della ceramica una
soluzione completa. Offriamo una
gamma completa di stampanti per
piastrelle in ceramica, inchiostri per
ceramica, software di gestione del colore
e programmi di assistenza completi per
aiutarvi ad aumentare la produttività e la
qualità e soddisfare i requisiti ambientali,
soluzioni tutte progettate e impostate
per le esigenze specifiche del settore e
concentrate su eﬃcienza e produttività.
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SERVIZIO DI
ASSISTENZA CLIENTI

Inoltre, le stampanti per piastrelle in ceramica della piattaforma 5 sono il primo
passo verso l’evoluzione futura, alla guida di connettività e legame con l’ambiente
immediatamente circostante. Per tale motivo le nuove stampanti includono soluzioni per
andare avanti nell’industria 4.0:
• Soluzioni integrate: Applicazione Scada
• Indipendente: EFI Go
• E uno strumento di tracciabilità: Stampa ID

Aperta a sviluppi futuri:
Pronta alla comunicazione
Soluzioni cloud
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Aﬃdabilità e connettività
Testa di stampa e·D5
Per ottenere le massime prestazioni e integrazione, EFI ha sviluppato la sua prima testa di stampa in assoluto.
• Plug & play: la testa di stampa e·D5 è stata progettata per garantire un
migliore allineamento e per evitare regolazioni future offrendo una maggiore
precisione di stampa e una qualità di immagine superiore.
• Nuova forma degli ugelli: garantisce l’uniformità di stampa, ottenuta grazie
a una deviazione inferiore delle gocce di inchiostro e anche alla riduzione
dell’ostruzione delle teste di stampa.
• Velocità: la nuova testa e·D5 funziona a velocità superiori, mantenendo la
risoluzione di stampa
• Inchiostri per ceramica EFI Cretacolor: la e·D5 è stata sviluppata per
gli inchiostri originali EFI con waveform specifiche che migliorano il
comportamento delle gocce di inchiostro.
• Gestione del colore Fiery proServer per ceramica: crea una separazione
del colore migliore grazie a un nuovo algoritmo appositamente sviluppato
per la e·D5, e che si traduce in un minore consumo d’inchiostro.

Tecnologia di stampa eccezionale
Le prestazioni elevate vanno oltre la testa di stampa. La 5ª generazione di stampanti per ceramica consente di
raggiungere miglioramenti importanti nella tecnologia di stampa.
• Componenti meccanici: Lastra ad altissima precisione per una testa di stampa realmente plug & play. Le barre
di stampa utilizzano una nuova lastra termostabile che riduce la necessità di regolazioni.
• Sistema di erogazione dell’inchiostro: Sistema perfezionato ancora più eﬃciente e pronto all’uso con teste di
stampa ad alta produttività e ad alta erogazione, che include un ricircolo totale, garantisce assenza di sedimenti
e con controllo della temperatura totale, necessario per ottenere prestazioni elevate con le stampanti per
piastrelle della piattaforma 5.
• Elevata usabilità: Il disegno semplice ne facilita l’utilizzo per le operazioni quotidiane e per le attività di
manutenzione.
• Nuovo software e componenti elettronici: La comunicazione bidirezionale costante con la testa di stampa
consente un allineamento automatico.

Aggiornamento interfaccia utente
La nostra nuova interfaccia rende il funzionamento
molto più intuitivo:
• Accesso diretto alle funzioni principali.
• Stato di barre, trasporto e allarmi sempre
disponibile su schermo.
• La nuova configurazione del menu semplifica
la navigazione e consente l’accesso alle
opzioni avanzate.
• Disponibile in più lingue e con touchscreen.
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Avanzare nell’industria 4.0
Comunicazione 4.0
Le stampanti EFI Cretaprint includono interfacce con un protocollo Modbus standard per consentire a SCADA e PLC
di terze parti di accedere ai parametri della stampante.
L'applicazione Communication 4.0 fornisce l'accesso ai dati di root come lo stato della macchina, i modelli stampati
su ciascuna linea, le caratteristiche delle piastrelle, i livelli di inchiostro, i contatori stampati e gli allarmi.

EFI Go!
La nostra app per dispositivi mobili consente agli
operatori della stampante di monitorare lo stato
delle stampanti nonché di analizzare le statistiche di
produzione in un modo semplice e intuitivo.
Una soluzione complementare per un controllo in
tempo reale dei macchinari:
• Stato della stampa
• Allarmi
• Statistiche

Stampa ID
La stampa ID consente all’utente di creare modelli
contenenti informazioni quali la data, l’ora, il nome del
file, il profilo di stampa, la temperatura dell’inchiostro
e la velocità di stampa. Questi modelli possono essere
modificati e caricati dall’operatore quando è necessaria
la stampa di un elemento master. Ciò risulta utile per:
• Piastrelle master e controllo di produzione
• Tracciabilità
• Regolazione e monitoraggio delle macchine
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Caratteristiche tecniche
SPECIFICHE TECNICHE
MACCHINA

M5

C5

D5

N5

Fino a 1138

Fino a 710

Fino a 710

Fino a 1138

Numero massimo di barre di stampa

Fino a 8

Fino a 8

Fino a 12

Fino a 12

Lunghezza massima piastrella (mm)

1650

1450

1450

1650

Fino a 60

Fino a 60

Fino a 60

Fino a 50

Larghezza di stampa massima (mm) (1)

Velocità di stampa (m/min)
Direzione di stampa

Destra/sinistra

Spessore minimo piastrella (mm)

Da 3 mm

Spessore massimo piastrella (mm)

Fino a 30 mm

Precisione di centraggio della stampa
(1)

<0.3 mm

La larghezza di stampa finale può variare in base alla testa di stampa.

DIMENSIONI

M5

C5

D5

N5

Larghezza (mm)

2,100

1,650

1,650

2,100

Altezza (mm)

2,050

1,950

2,050

2,270

Lunghezza (mm)

4,900

4,000

5,000

6,100

M5

C5

D5

N5

Larghezza (mm)

4,700

3,700

3,700

4,700

Altezza (mm)

2,800

2,800

2,800

3,300

Lunghezza (mm)

5,900

5,500

6,500

7,700

M5

C5

D5

N5

DIMENSIONI CABINA

ASSEMBLAGGIO DELLA
MACCHINA
Alimentazione esterna
Consumo energetico max. (8 colori)

24 KVA

18 KVA

24 KVA

Fasi elettriche

3F+GND

Frequenza dell’allacciamento elettrico

50/60 Hz

Raccordo pneumatico
Temperatura consigliata nella cabina
Gruppo UPS incluso
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Variabile 380/400/440/480 V CA
34 KVA

Linea 1: 5–8.5 bar
Linea 2: 7–8.5 bar

7 BAR
25-35°C
Si

SOFTWARE
Tipo di file di immagine

TIFF e RPF

Tempo di rendering

Variabile

Tempo di caricamento immagine

1 - 15 s

Tempo di sostituzione immagine durante la
produzione

1s

Rasterizzazione e stampa parallele

Si

Numero di immagini per modello

100

Stampa di un’immagine senza arresto

Si

Cretavision: sistema di riconoscimento del
rilievo

Opzionale

Doppia stampa delle piastrelle

Opzionale

TESTE DI STAMPA
Modello teste di stampa

Seiko RC 1536

Seiko RC 1536·L

e·D5

Larghezza teste di stampa (mm)1

108.3

108.3

108.3

Numero di ugelli

1536

1536

1536

Risoluzione nativa (ppp)

360

360

360

13-98

25 - 225

23 -100

Livelli di scala di grigi

Fino a 8

Fino a 10

Fino a 6

Frequenza di getto (kHz)

10.2-28

Fino a 37

Fino a 41

45

80

55

Intervallo dimensioni delle gocce (pl)

gr/m2 (25 m/min)
(1)

Informazioni ottenute dal produttore di teste di stampa.
Stampante in fase di sviluppo. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Aggiornamenti
Disponibili in qualsiasi momento per le barre esistenti oppure per aggiungere nuove barre per modificare le larghezze
di stampa, aggiungere nuovi colori alle barre o aumentare il volume delle gocce di inchiostro per applicare effetti
speciali.
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Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui prodotti EFI Cretaprint 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.

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, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command
WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro,
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 Prints, the
Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow,
Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph,
PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, 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.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING INC. ALL RIGHTS RESERVED | WWW.EFI.COM

Stampato su carta riciclata

