VUTEk GS3250X Pro
®

Stampante inkjet superwide

L’espansione
commerciale,
VUTEk GS3250x Pro
mai stata così semplice!
®

Superwide Inkjet Printer

Aggiungete ulteriori capacità e applicazioni alla vostra attività di stampa digitale con una
stampante superwide di livello di produzione in grado di offrire imaging di alta qualità.

La stampante UV flatbed/a bobina da 3,2 metri EFI VUTEk GS3250x Pro integra una
qualità di stampa fotorealistica con elevate velocità di produzione, il che la rende ideale
per le stamperie che devono soddisfare scadenze serrate e clienti con standard di
qualità elevati. Consente di sostituire diverse stampanti di produttività inferiore oppure
può essere aggiunta come attrezzatura integrativa per aumentare la capacità di stampa
disponibile con un ventaglio più ampio di possibilità di stampa diretta su substrato.
È possibile scegliere uno dei nostri set di inchiostri per termoformatura e trasformare
la propria attività di termoformatura con la stampa diretta su substrato.
TM

®

In breve
• Funzionalità di stampa a 8 colori e la modalità Fast-4
in un’unica stampante con la stampa a inchiostro
bianco, per una qualità di immagine fotografica
a elevate velocità di produzione.

TM

• Doppia risoluzione, tecnologia di scala di grigi con
risoluzione a 600 dpi o 1.000 dpi per grafica POP ad
alta definizione che vi farà rimanere sempre un passo
avanti rispetto alla concorrenza, con un migliore
utilizzo dell’inchiostro e costi per stampa inferiori
• Stampa a passaggio singolo, a più strati e con
inchiostro bianco per una nuova gamma di
applicazioni creative
• Velocità di livello di produzione che raggiungono
i 223 m all’ora con meno ingombro per soddisfare
scadenze serrate e realizzare volumi di lavoro superiori
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• Produttività di stampa continua fino a 60 cartelloni
da 1,2 m x 2,4 m all'ora
• Stampa diretta su numerosi substrati rigidi e flessibili,
senza richiedere il montaggio e la laminazione di
materiali flessibili per applicazioni rigide
• Ampia scelta di set di inchiostri :
1

-- Inchiostri della serie EFI VUTEk GS Standard per
una vasta gamma di applicazioni che richiedono
maggiore flessibilità su un ampio ventaglio di
substrati rigidi e flessibili
-- Inchiostri della serie EFI VUTEk GS-3M Premium
per una vasta gamma di applicazioni che richiedono
la garanzia 3M MCS
TM
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TM

TM

-- Inchiostri della serie EFI VUTEk GS-TF per
applicazioni di termoformatura che richiedono
un allungamento elevato
-- Inchiostri della serie EFI VUTEk GS-CF per
applicazioni di termoformatura ad alta profondità
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• EFI Fiery proServer Premium con RIP di produzione
Fiery XF e flusso di lavoro di gestione del colore
garantisce una maggiore produttività ed efficienza
potenziando al contempo la qualità cromatica e la
funzionalità di prova colore
®

• Capacità di comunicazione bidirezionale tra
Fiery XF RIP e stampante: migliora l’efficienza del
flusso di lavoro e la raccolta di dati sui lavori,
inoltre consente un’integrazione fluida con le
soluzioni web-to-print e MIS/ERP di EFI con
connettività JDF nativa
• Garanzia ESP (Enhanced Service Programme) per la
stampante, l’hardware Fiery proServer e il software
Fiery XF
1

Gli inchiostri delle serie EFI VUTEk GS-3M Premium ed EFI VUTEk GS-TF
e GS-CF NON sono intercambiabili e richiedono un semplice kit di sostituzione
per passare da un set di inchiostri all’altro. Gli inchiostri EFI VUTEk GS-TF
e GS-CF SONO intercambiabili tra loro.
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La garanzia 3M MCS copre la grafica realizzata con inchiostro 3M in co-branding
su determinati supporti flessibili 3M e stampata e applicata secondo i bollettini
relativi al prodotto e alle istruzioni 3M. Per conoscere i dettagli e per registrarvi,
visitate il sito www.3m.co.uk/warranties.

Ampliate l’immaginazione, le capacità e i profitti con la stampa con termoformatura
diretta su substrato
Pensate a tutte le opportunità redditizie legate alla grafica 3D ad alto impatto e ai lavori di termoformatura
personalizzati. La grafica stampata con gli inchiostri per termoformatura di EFI sono ideali per applicazioni
di termoformatura a elevato allungamento come cartellonistica per esterni, insegne ed espositori POP,
insegne a retroilluminazione diurna/notturna, prodotti promozionali, luci e insegne per bevande, pannelli per
distributori automatici e slot machine e molto altro ancora.
• È possibile eseguire l’esposizione direttamente sul
substrato prima della termoformatura con UV digitali
ed eliminare i costi di configurazione della stampa
serigrafica o i passaggi di verniciatura manuale e di
lettering in vinile

• Elimina i lunghi e costosi processi di verniciatura
manuale o serigrafici o le operazioni di prestampa
e laminazione della plastica modellabile

• Stampa direttamente su una vasta gamma di
plastiche termoformabili

Inchiostro della serie EFI VUTEk GS-TF

Inchiostro della serie EFI VUTEk GS-CF

• Caratteristiche di allungamento superiori per la
termoformatura ad alta profondità, mantenendo
al contempo l’opacità su diversi tipi di plastica,
tra cui PETG, acrilico, policarbonato, polistirene,
PVC e altri ancora

• Inchiostro con buone qualità di allungamento
per una termoformatura delicata senza blocchi
o sbavature, adatta a tutti i tipi di supporti più
comuni per grafica commerciale

• Resiste alla termoformatura e al taglio senza
scheggiarsi, incrinarsi o perdere adesività
• È resistente all’acqua e alla condensa, garantendo
immagini di eccezionale durata

• Ottime caratteristiche di distacco su materiali
lisci e porosi degli stampi (inclusi compensato,
MDF e resine utilizzati per applicazioni di insegne
retroilluminate con formatura in stampo positivo) ed
eccellenti qualità di adesione anche su supporti difficili
quali plastica ondulata, acrilico e metalli rivestiti

• Offre una gamma cromatica più ampia e garantisce
la massima affidabilità e prestazioni con il sistema
VUTEk in uso
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EFI VUTEk GS3250x Pro
Caratteristiche e vantaggi
•
•

•
•

•

Stampa a otto colori più bianco
a passata singola, multistrato
Possibilità di passaggio alla
modalità Fast-4TM per
un’elevata produttività

Considerazioni ambientali
•

•

•

•

•

Forniti in contenitori da 5 litri

•

Gamma ampliata di pigmenti
CMYK per una corrispondenza
Pantone® eccezionale

•

Il sistema di dispersione dei
pigmenti di EFI garantisce
una dimensione e una
concentrazione ottimizzate per
ottenere un'eccezionale stabilità
degli inchiostri

•

Temperatura: 20 °C – 30 °C

•

Umidità: 30% – 80%
(senza condensa)

•

Peso della macchina: 3.039,0 kg

Capacità di stampa in scala di
grigi effettiva con dimensioni
variabili delle gocce

•

Altezza: 167,7 cm

•

Larghezza: 630 cm

Progettata per produzione
continua, 24 ore su 24

•

Profondità: 160 cm, senza tavole

•

•

Alimentazione elettrica: trifase,
60 amp @ 220V, 30 amp @ 440V
(4 cavi), 200–240 V CA oppure
400–460 V CA, 50/60 Hz

Garanzia ESP (Enhanced
Service Program)

Doppia risoluzione: Scelta tra
600 dpi o 1.000 dpi

Gestione dei supporti
•

Aria compressa: 6,5 - 10 bar
massimo a 113 L/min., solo aria
asciutta (non compresa)

Inchiostri EFI originali

Consente di gestire fogli/
pannelli con larghezze che
raggiungono i 321,3 cm
e spessori fino a 5,08 cm
Per le stamperie con un'elevata
produzione roll-to-roll
è disponibile come opzione uno
svolgitore per grandi carichi
di stampa

Ottimizzato per l'utilizzo con
EFI Fiery proServer

•

La funzionalità di
comunicazione bidirezionale tra
il front-end digitale (DFE)
Fiery XF e la stampante consente
di ricevere la notifica sulle
informazioni di verifica relative
a ciascun lavoro di stampa

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

Rendimento
•

Modalità Express - 223 m2/ora
o 60 pannelli da 1,2 m x 2,4 m
all’ora

•

Modalità di produzione 84 m2/ora o 22 pannelli da
1,2 m x 2,4 m all’ora

•

Qualità POP - 56 m2/ora o 16
pannelli da 1,2 m x 2,4 m all’ora

•

Contratti basati sulla risposta
e aggiornamenti che
garantiscono la tranquillità per
il vostro sistema di stampa

•

Tredici (13) mesi di assistenza di
livello Essential, con una risposta
entro tre giorni lavorativi

•

Aggiornamenti disponibili per il
contratto ESP basato sui tempi
di risposta:

EFI Fiery proServer
Premium
•

•

•

Potenti strumenti di produzione,
quali la stampa su foglio
unico, la stampa multipla,
il ridimensionamento, il ritaglio
e la pannellatura
Gestione avanzata del colore
basata su ICC per output
e prove colore di qualità elevata
e affidabili

Disponibili in CMYKcmyk + W

•

Fiery XF e/o Fiery proServer:
-- Tutti gli aggiornamenti
e upgrade software di Fiery XF
nonché assistenza telefonica
e via e-mail durante l'orario
lavorativo con tempi di risposta
e di risoluzione mirati
-- Tempi di risposta mirati per
escalation di hardware
Fiery proServer, sostituzioni di
elementi hardware a causa di
guasti e assistenza telefonica
e tramite e-mail durante
l'orario lavorativo

-- Critical: risposta entro un
giorno lavorativo
-- ProActive: risposta entro due
giorni lavorativi
•

Opzioni per la massima
tranquillità da aggiungere al
contratto ESP per garantire la
copertura di pezzi di ricambio
fondamentali se necessario
-- Teste di stampa aggiuntive con
sconti significativi
-- Sostituzioni del nastro

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.
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