
VUTEk® D3r e D5r
Stampanti inkjet superwide

Libera i tuoi progetti



Hai dei progetti per una nuova stampante roll-to-roll per la tua azienda? 
Allora devi scegliere la nuova EFI VUTEk D3r o D5r.

C'è un motivo per cui abbiamo 
chiamato D3r e D5r le nostre nuove 
stampanti superwide roll-to-roll.
È perché ogni aspetto della serie EFI™ VUTEk® D è stato pensato per aiutarti 

a sviluppare i tuoi progetti. Si tratta infatti delle stampanti roll-to-roll di fascia 

media più avanzate del settore, create appositamente per rispondere alle esigenze 

della stampa industriale di produttori di volumi a qualità elevata come te.

Una progettazione migliore. 
Per una progettazione migliore.

Ottieni il design che desideri con queste capacità: 

• Eccezionale gamma di applicazioni: dalla grafica per 
interni ad alta definizione fino alla grafica per parchi 
macchine, car wrapping e teloni laterali per camion 

• Inchiostro bianco e trasparente, assieme per 
applicazioni di fascia alta

 - Stampa multistrato

 -  Modalità avanzata di stampa con 
inchiostro bianco

 -  Inchiostro trasparente: modalità rivestimento 
lucido e opaco, fondino selettivo e pieno, 
rivestimento protettivo trasparente

• Tecnologia UltraDrop™ nativa da 7 pL

• Risoluzione effettiva fino a 1.200 dpi

• Modalità di stampa ad altissima definizione

• Opzioni a valore aggiunto, come taglio e taglio 
longitudinale integrati, stampa fronte-retro 
automatica, accessori per la gestione dei supporti 
e altro ancora

• Front-end digitale (DFE) Fiery proServer SE



Inchiostro trasparente

• Stampa in linea, contemporaneamente all'immagine, 
senza ridurre la velocità di produzione

• Fondino pieno o selettivo

• Il rivestimento protettivo trasparente garantisce tre 
anni di protezione in esterni da:

 - Abrasione e graffi

 - Agenti chimici, come detergenti, benzina e IPA

 - Danni causati da agenti atmosferici

 - Inquinamento dell’aria

 - Sbiadimento/ingiallimento da UV

• Finitura lucida od opaca con lo stesso inchiostro

• Migliora il risultato, aggiungendo maggiore risalto 
ai colori e offrendo eccezionali possibilità creative

• Risparmio di tempo rispetto ai sistemi di rivestimento 
offline separati

La forza della tecnologia LED ecologica

La geniale tecnologia LED di essiccazione a freddo “cool cure” offre la capacità di fare di più con meno. 
Aumenta le opportunità di guadagno offrendo più progetti a elevato margine di profitto e riducendo al contempo 
i costi operativi e l'impatto ambientale:

• Ampliamento della tua gamma di substrati 
supportati, inclusi supporti speciali a costo inferiore 
e a valore aggiunto

• Riduzione dei costi operativi con un minore 
consumo energetico

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

• Riduzione degli sprechi con output di stampa 
dai colori uniformi e un funzionamento semplice

• Stampa più ecologica con basse emissioni di COV, 
consumo energetico inferiore e meno scarti 
e consumabili

Perfetta per le applicazioni di stampa per interni ad alta definizione

• Espositori per vetrine

• Immagini per punti vendita e di acquisto

• Insegne retroilluminate

• Banner appesi per interni

• Grafica per fiere

• Carta da parati, decorazioni murali e per interni

• Decalcomanie per pavimenti

• Riproduzioni artistiche

• Grafica per parchi macchine

• Teloni laterali per camion

* La garanzia 3M™ MCS™ copre la grafica realizzata con 

le stampanti VUTEk D3r e D5r su determinati supporti 

flessibili 3M™, stampata e applicata secondo i bollettini 

relativi al prodotto e alle istruzioni 3M.
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VUTEk D3r e D5r

Tecnologia di stampa
• Tecnologia inkjet piezoelettrica “drop on demand”

• Teste di stampa con dimensioni intrinseche delle gocce da 7 pL

• Risoluzione eff ettiva fi no a 1.200 dpi

• Colori: C, M, Y, K, inchiostro bianco opzionale, 
inchiostro trasparente opzionale

Gestione dei supporti 
• Ampio ventaglio di substrati fl essibili 

- Fino a 350 cm di larghezza di stampa massima
sul modello di 3 m

- Fino a 500 cm di larghezza di stampa massima
sul modello di 5 m

• Roll-to-roll, caduta libera e bobine multiple
(2 o 3 bobine da 1,6 m)

• Miglioramento del 300% nell’utilizzo dei supporti:
solo 40 cm di scarto al caricamento di una bobina

• Avvolgitore motorizzato opzionale per una raccolta precisa 
e perfetta dei supporti

• Avvolgitore opzionale da 3,2 m per carichi di stampa 
eccezionali: per lavorare con grandi bobine fi no a 793 kg, 
senza interruzioni e senza alcun intervento da parte 
dell’operatore

• Lastra pneumatica opzionale per fogli sottili e supporti rigidi 
con spessore fi no a 11 mm (installazione esclusiva in fabbrica)

Produttività
• Produzione:

- Fino a 204 m2 all'ora per il modello da 3 m

- Fino a 244 m2 all'ora per il modello da 5 m

• Caricamento dei supporti semplice e rapido

Inchiostri EFI originali
• Inchiostri EFI - 3M™ SuperRange XF

- Inchiostri UV con essicazione LED ecocompatibili

- Ingrossamento del punto ridotto e ampia gamma cromatica

- Eccezionale durata

• Inchiostri EFI SuperFlex per grafi ca per car wrapping 
e parchi macchine

Front-end digitale Fiery:
• fornito assieme a EFI Fiery® proServer SE,

con le seguenti funzionalità e opzioni:

- Tecnologia FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

- Tecnologia di creazione dei profi li Fiery Edge™

- Opzioni Fiery Color Profi ler, Fiery Verify,
Cut Marks e File Export

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

• Formati fi le: EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG

Caratteristiche ambientali
• Aria compressa: fl usso d’aria a 6,5 bar di 110 litri/min.,

solo aria secca e pulita (non inclusa)

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

• Umidità:

- Intervallo standard: 30% - 80% (senza condensa)

- Intervallo ottimale: 50% - 80% (senza condensa)

• Peso della macchina:

- VUTEk D3r: 4.400 kg; con imballaggio: 5.900 kg

- VUTEk D5r: 5.500 kg; con imballaggio: 7.000 kg

• Altezza: 220 cm; con luce di emergenza: 250 cm

• Larghezza x profondità: 

- VUTEk D3r: 688 cm x 155 cm

- VUTEk D5r: 840 cm x 155 cm

• Alimentazione elettrica: 230/380 V CA trifase + N +
PE 32-amp 50/60 Hz 

- Consumo di stampa: 2,9 kW

- Picco di consumo: 5,7 kW

• Unità di raff reddamento: Capacità di raff reddamento 3,6 kW - 
richiesta per l'essiccazione LED UV (inclusa)

Garanzia ESP (Enhanced Service Program)
• Programma di servizio e assistenza EFI leader del settore 

per la stampante e per la combinazione di hardware 
e software Fiery proServer

• Copertura di dodici mesi di livello Essential, con risposta 
entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi)

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 fl ussi di lavoro completa che trasforma e semplifi ca 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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