SOLUZIONI A GETTO D’INCHIOSTRO

EFI VUTEk GS2000
Ottenete la produttività del superwide.
E la qualità fotorealistica.
Senza compromessi.
La EFI™ VUTEk® GS2000 per stampa a bobina e su materiali rigidi rivoluziona la
stampa su formati di grandissime dimensioni fornendo una soluzione che combina,
senza compromessi, una qualità fotorealistica superiore e un’elevata produttività.
La stampante VUTEk GS2000 di EFI estende le vostre
funzionalità di stampa offrendovi una più ampia gamma di
applicazioni, tra cui grafica per esposizioni, stampa artistica,
riproduzione di fotografie e, ancora, espositori per fiere,
striscioni, poster e grafica pubblicitaria. La VUTEk GS2000
è coperta dalla garanzia 3M™ MCS™ quando si utilizzano
inchiostri con co-branding EFI e 3M™ e si stampa su
un supporto flessibile 3M™. La VUTEk GS2000 di EFI
è un’apparecchiatura complementare che può aiutarvi a
migliorare la vostra attuale capacità di stampa con un’ampia
gamma di possibilità di stampa direttamente su substrato,
oppure può sostituire diverse stampanti dalle capacità
di tiratura inferiori, consentendovi una maggiore redditività
e produttività. Raggiungete i massimi livelli di redditività
e produttività passando alla VUTEk GS2000 con funzionalità
di stampa continua per ottenere una capacità superiore
e tempi di produzione più rapidi.
Qualità fotorealistica
• Elevata precisione nella qualità di stampa a 1000 dpi.
• Una tecnologia con goccioline da 12 picolitri per ogni
colore, compreso il bianco.

• Funzionalità avanzate di stampa su tre livelli per
pubblicità nei POP dal forte impatto.
• Testo chiaro a quattro punti.
Elevatissima produttività
• Prodotti di qualità che possono arrivare fino a una
velocità di stampa di 185,8 m²/ora.
• Funzionalità di stampa continua da piano a piano,
da piano a foglio e a bobina.
• Elevata capacità produttiva che richiede meno spazio
e consente la consegna degli ordini il giorno stesso.
Incredibile versatilità
• Funzionalità di stampa a 8 colori (più il bianco) e in
modalità Fast-5™ per una qualità fotorealistica a elevata
velocità di produzione.
• Doppia risoluzione, 600 dpi o 1000 dpi, per una grafica
superiore che vi farà rimanere sempre un passo avanti
rispetto alla concorrenza.
• Funzionalità di adattamento a substrati rigidi e a bobina.
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EFI VUTEk GS2000
Caratteristiche e specifiche
• Stampante a otto colori più il bianco con possibilità di
attivazione della modalità Fast-5™.
• Velocità di stampa massima 185,8 m²/ora e 44 fogli da
1,2 m x 2,4 m all’ora.
• Doppia risoluzione: si può scegliere fra 600 dpi e 1000 dpi.
• La funzione per la stampa del bianco consente di stampare in
sei variazioni (overprint, underprint, spot, underspot, fill, overspot).
• Adattamento alla stampa su supporti flessibili da supporti rigidi
in meno di 1 minuto.
• Stampa direttamente su substrato: non richiede il montaggio
e la laminatura di materiali flessibili per applicazioni rigide.
• Progettata come utile complemento per una produzione
continua, 24 ore su 24.

RIP EFI Fiery XF
• Ottimizzata per l’utilizzo con il RIP EFI Fiery® XF.
• La funzionalità di comunicazione bidirezionale tra il RIP Fiery
XF e la stampante VUTEk consente di ricevere la notifica sulle
informazioni di verifica relative a ciascun lavoro di stampa
• Strumenti avanzati per il colore basati su semplici procedure
guidate per ottenere un colore di qualità elevata, coerente
e prevedibile.
• Potenti strumenti di produzione come la stampa su
foglio unico (nesting), la stampa multipla (step and repeat),
il ridimensionamento, il ritaglio e la pannellatura.
• Gestione avanzata del colore basata su ICC per output e
prove colore di qualità elevata e affidabili.
• La piattaforma modulare e versatile che cresce insieme alle
vostre esigenze e di pari passo con l’azienda.

• Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Inchiostro UV 3M™ Premium

Supporti e gestione

• Gli inchiostri EFI sono forniti in contenitori da 5 litri.

• Gestisce substrati rigidi o flessibili larghi fino a 203,2 cm
e spessi fino a 5,08 cm.

• Disponibili nei colori ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro,
magenta chiaro, giallo chiaro, nero chiaro e bianco.

• Estensione opzionale del piano per mezzo di rotelle da
collegare alla stampante o da usare come workstation.
• Estensione minore del piano da usare con piccoli cartelloni
o pannelli rigidi e con diversi arresti della guida.

Produttività
• Fast-5 : 185,8 m²/ora.
™

• A 8 colori più il bianco: 92,9 m²/ora
• Opzione di stampa continua su cartelloni: fino a 41 cartelloni
da 1,2 x 2,4 metri all’ora

Considerazioni ambientali

Enhanced Service Plans (ESP)
• Il programma di assistenza e supporto di EFI è il leader nel settore.
• Tempo di funzionamento prevedibile per incrementare la redditività.
• La copertura di tredici mesi di livello Essential fornisce una
risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi).
• Disponibile per il potenziamento a:
–C
 ritical. Risposta entro otto ore lavorative (un giorno lavorativo).
–P
 roActive. Risposta entro sedici ore lavorative
(due giorni lavorativi).

• Aria compressa: 6,5 – 10 bar massimo a 0,11 cm/m,
solo aria asciutta (non compresa).
• emperatura: da 20 °C a 30 °C.Umidità: 30% – 80%
(non condensante).
• Peso: 2675 kg.
• Larghezza x profondità (piani compresi) x altezza:
513,08 cm x 400,6 cm x 164,5 cm.
• Alimentazione elettrica: trifase bilanciata, 60 Amps (4 cavi
a triangolo e 5 cavi a stella), 200-240 VAC, 50-60 Hz.

* La garanzia 3M™ MCS™ supporta la
grafica stampata con la stampante VUTEk
GS2000 di EFI su supporti flessibili 3M™
selezionati e applicata secondo i bollettini
relativi al prodotto e alle istruzioni 3M™.
Questa garanzia è valida per 5 anni sugli
inchiostri con co-branding EFI che hanno
una durata di 15 mesi.
Oltre alle garanzie espresse fornite con i prodotti e i servizi EFI, nel
presente documento nessun altro elemento deve essere interpretato
come una garanzia.
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