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Crescita. Profitti. 
Cambiate le regole 
del gioco.



Salite di livello
Il business va bene. Ma potrebbe andare ancora meglio. Potreste alzare la posta in gioco. Aggiungere capacità. 
Trarre vantaggio da una resa superiore e stampe più rapide. E aumentare le vostre capacità. Avete spazio per 
un’altra stampante, ma una stampante può cambiare le regole del gioco?

Sì, se si tratta della stampante LED roll-to-roll di grande formato da 3,2 metri EFI™ Pro 32r.

L’abbiamo progettata per rispondere a tutte le vostre esigenze per essere più competitivi e redditizi con una 
stampante di livello di produzione economica e integrata. Per iniziare, si potrà aggiungere moltissima capacità 
al mese, fino a quasi 5.000 metri quadrati. E potrete offrire ai clienti una più ampia gamma di applicazioni, 
tra cui stampa con inchiostro bianco, su materiali tessili e fronte-retro, su un ampio ventaglio di substrati. Il tutto 
accompagnato da costi di gestione inferiori, grazie al consumo d’inchiostro migliorato e ai costi energetici ridotti.

Sommando il tutto, la Pro 32r è veramente in grado di cambiare le regole del gioco. Si tratta dell’unica stampante 
che vi aiuterà a ottenere un numero maggiore di lavori eliminando l’outsourcing, ottenendo stampe più rapide 
e consentendo di affrontare in sicurezza tirature più elevate. Grazie alla robusta e affidabile piattaforma LED EFI, 
è un gioco da ragazzi.

In breve

• Velocità: fino a 207 m² all’ora

• Quattro colori più inchiostro bianco opzionale

• Teste di stampa Gen-5 con gocce di inchiostro da 7 

pL e tecnologia UltraDrop™

• Risoluzione effettiva fino a 635 dpi

• LED per un consumo energetico inferiore 

e possibilità di impiego di substrati più sottili

• Kit di stampa su rete microforata integrato

• Analizzatore di grinze

• Luci per retroilluminazione per prova colore

• Include un front-end digitale integrato Fiery® con 

tecnologia di accelerazione FAST RIP e funzionalità 

RIP e di stampa on-demand, oppure la capacità 

di stampare file pre-rasterizzati dall’interfaccia 

della stampante

• Inchiostri EFI™ - 3M™ SuperRange XF con garanzia 

3M MCS

• Disponibile con opzioni a valore aggiunto:

 - Stampa con inchiostro bianco

 - Taglierine

 - Stampa blockout automatica

 - Stampa retroilluminata manuale

 - Pacchetto di software di produttività con procedura 
guidata di risparmio supporti

 - App per iPhone

Maggiore redditività e un forte vantaggio sulla concorrenza



La forza della tecnologia LED ecologica

La geniale tecnologia LED cool cure offre la capacità di fare di più con meno. Aumentate le 
opportunità di guadagno offrendo più progetti a elevato margine di profitto e riducendo al 
contempo i costi operativi e il vostro impatto ambientale:

• Gamma ampliata di substrati utilizzabili, tra cui 
materiali a costo inferiore e materiali speciali 
a valore aggiunto

• Incremento del tempo di funzionamento e della 
produttività con accensione/spegnimento 
automatici e minore manutenzione

• Riduce i costi operativi con un minore consumo 
energetico (1,8 kW anziché 10 kW) e meno materiali 
di consumo

• Migliora il controllo dei livelli di lucidità/opacità

• Riduce gli sprechi con output di stampa dai colori 
uniformi e un funzionamento semplice

• Soddisfazione dei clienti dalle esigenze di stampa più 
ecologica con basse emissioni di COV, un consumo 
energetico inferiore e meno scarti e consumabili

Il massimo in innovazione della stampa - Tecnologia UltraDrop di EFI

 I clienti più esigenti vogliono una qualità eccezionale, una nitidezza eccezionale e capacità 
eccezionali. È per tale motivo che la tecnologia UltraDrop di EFI consente di ottenere 
dimensioni più piccole delle gocce d’inchiostro e un controllo più preciso. I risultati 
sono impressionanti:

• Teste di stampa native da 7 pL con indirizzamento 
effettivo multi-goccia

• Risoluzione apparente elevata e qualità di stampa ad 
alta definizione

• Uniformità eccezionale nelle ombreggiature, 
nei gradienti e nelle transizioni

• Eccezionale qualità del testo con testo di quattro 
punti in modalità standard e ad alta qualità, 
con meno bordi irregolari e maggiore chiarezza in 
tutte le modalità di stampa



EFI Pro 32r
Tecnologia di stampa

• Tecnologia inkjet piezoelettrica “drop on demand”

• Otto teste di stampa con tecnologia UltraDrop da 7 pL

• Risoluzione effettiva fino a 635 dpi

• Colori: CMYK + bianco opzionale

Gestione dei supporti

• Gestisce un ampio ventaglio di substrati flessibili

• Larghezza di stampa massima fino a 3,2 m

• Peso massimo del supporto: 200 kg

• Roll-to-roll, caduta libera e bobine multiple (2 bobine da 1,6 m)

• Kit di stampa su rete microforata integrato

Produttività

• Velocità massima: 207 m² all’ora

• Caricamento dei supporti semplice e rapido

Inchiostri EFI™ - 3M™ SuperRange XF

• Inchiostri UV con essiccazione LED

• Ingrossamento del punto ridotto

• Ampia gamma cromatica

• Ecologici

• Eccezionale durata

• Inchiostri EFI™ - 3M™ SuperRange XF coperti dalla garanzia 3M™ MCS™ 
quando si stampa con inchiostri UV prodotti in co-branding da EFI 
e 3M™, incluso l’inchiostro bianco, su supporti flessibili 3M™

Caratteristiche ambientali

• Aria compressa: flusso d’aria a 6,5 bar di 110 litri/sec, solo aria secca 
e pulita (non inclusa)

• Temperatura di funzionamento: 20° C - 30° C

• Umidità: (senza condensa)

 - Intervallo standard - 30% - 80%

 - Intervallo ottimale - 50% - 80%

• Peso della macchina: 2.700 kg; con imballaggio 3.200 kg

• Altezza: 186 cm

• Profondità: 103 cm

• Larghezza: 590 cm

• Alimentazione elettrica:

 - 220 VCA monofase +N + PE 25 Amp, 50/60 Hz

 - Consumo di stampa: 1,8 kW; picco di consumo: 3,0 kW

• Sistema di raffreddamento dell’aria integrato

Fiery XF integrato per EFI Pro 32r

Con Fiery® XF per EFI Pro 32r ricevi:

• Software per server Fiery XF per Windows® con:

 - Supporto per tinte piatte

 - FAST RIP

 - Cut Marks

 - Color Profiler

 - Color Verifier

• Installazioni di Fiery Command WorkStation® illimitate  
su macOS® o Windows

 - Fino a 10 connessioni simultanee

• Contratto di manutenzione e assistenza software di 1 anno

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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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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