
Pro 30h
Stampante inkjet per grande formato

Aumenta il tuo vantaggio 
sulla concorrenza
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Realizza grafiche per retroilluminazione diurna/notturna  
a elevato margine di profitto avvalendoti della 
capacità di stampa multistrato e con inchiostro  
bianco leader di mercato.

Capacità, versatilità e produttività 
più ampie con la stampante  
per grande formato EFI Pro 30h

La stampante di produzione entry-level ibrida flatbed/a bobina EFI™ Pro 30h LED 

ridefinisce la parola "grande".

Stampa su un ampio ventaglio di substrati per una vasta gamma di applicazioni,  

tutte con una qualità di immagine superiore e vantaggi ecosostenibili. Il risultato  

è che la EFI Pro 30h consente di ampliare le capacità, la versatilità e la produttività,  

il tutto a un prezzo molto interessante. 
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Modalità di stampa con inchiostro bianco

BIANCO PER FONDINO

La nuova stampante EFI™ Pro 30h da 3,2 metri è l’alternativa perfetta per centri stampa, negozi di insegne  
e reparti stampa aziendali che desiderano iniziare a usare, aggiornare o aggiungere lavori di stampa su cartoncino 
e roll-to-roll alle loro capacità di stampa di grande formato. Questa stampante CMYK è dotata di serie di due canali 
per l'inchiostro bianco per stampe di valore elevato. Offre inoltre teste di stampa da 7 picolitri con tecnologia 
UltraDrop™ con stampa in scala di grigi fino a 1.200 dpi e un azionamento magnetico lineare per un migliore 
posizionamento del punto, che si traduce in una gamma cromatica più ampia.

L'inchiostro bianco di EFI è leader del settore in termini di brillantezza e opacità e può essere elaborato in imaging 
come qualsiasi altro colore, in scala di grigi, con risoluzioni fino a 1.200 dpi e usando la stampa multistrato con  
un massimo di cinque strati in un unico passaggio.

Ampie capacità per un margine competitivo

BIANCO PER FORME RETROILLUMINAZIONE 
DIURNA/NOTTURNA

GRAFICA PER  
STAMPA BLOCKOUT  
A CINQUE STRATI
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Ampia versatilità che crea nuove opportunità

La combinazione potente della tecnologia ibrida e di essiccazione LED di EFI non  

solo consente di soddisfare le richieste di qualità superiore per ottenere tempi  

di consegna più rapidi, ma offre anche la capacità di stampare su substrati nuovi  

ed esclusivi, tra cui quelli speciali di valore elevato, aprendo le porte a più applicazioni 

ed esclusive opportunità creative. 
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Ampia produttività per una maggiore dinamicità 

Con una produttività che raggiunge i 230 m2, potrai accettare più lavori e mantenerli 
in movimento per soddisfare la richiesta dei clienti di tempi di consegna più rapidi.

La stampa continua di pannelli è una funzionalità standard che consente di ottimizzare 
le velocità di produzione massime della stampante con pannelli grandi o pannelli  
piccoli multipli.

Il passaggio alla stampa flessibile è rapido e semplice e la Pro 30h offre la stampa 
a doppia bobina per una resa ancora superiore.
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Ampie funzionalità di disegno  
per ambienti di produzione reale

L'area immagine completamente  
chiusa impedisce alla polvere  
e ai residui dell'area di produzione 
di penetrare nel carrello

Interfaccia utente grafica a doppio 
touchscreen disponibile sul fronte  
e sul retro della stampante per  
un facile azionamento

Avanzato sistema di aspirazione  
delle piastre con sei camere dotate di 
controlli indipendenti di alimentazione 
dell'aspirazione per tenere in posizione 
i supporti ed evitarne il movimento

Include un front-end digitale  
EFI Fiery® proServer Core con  
tecnologia di accelerazione FAST RIP, 
oltre alla funzionalità on-demand  
di RIP e stampa o la capacità  
di stampare file pre-rasterizzati
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Tecnologia LED ecologica di EFI leader del settore

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:

• Soddisfa le crescenti richieste di qualità più elevata con tempi di consegna più rapidi, ampliando la gamma
di substrati supportati, inclusi supporti speciali di costo inferiore e a valore aggiunto con lampade LED
con calore inferiore

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

• Riduzione dei costi operativi con un minore consumo energetico (1.8 kW anziché 10 kW e le lampade
sono accese solo durante la stampa), meno scarti nel tentativo di determinare il livello di essiccazione
corretto e meno materiali di consumo

• 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

Il massimo in materia di innovazione della stampa: 
tecnologia UltraDrop di EFI

I clienti più esigenti vogliono qualità, nitidezza 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 sorprendenti:

• 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 a quattro punti in modalità standard e ad alta qualità,
con meno bordi irregolari e maggiore chiarezza in tutte le modalità di stampa
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Inchiostri sviluppati per ottenere 
risultati reali nel mondo reale 

I nostri inchiostri UV originali della serie EFI ProGraphics™ sono stati formulati  

in modo personalizzato in base ad applicazioni reali. E sono stati testati e ottimizzati 

in modo approfondito per le nostre stampanti di grandi formati. Utilizziamo gli stessi 

pigmenti dai colori brillanti per ciascuna delle serie di inchiostri UV EFI ProGraphics, 

in modo da offrirvi sempre la stessa gamma cromatica estesa indipendentemente 

dalla serie di inchiostri scelta. Con gli inchiostri UV EFI ProGraphics, potrai ottenere 

la qualità e le prestazioni che ti aspetti dagli inchiostri EFI originali, per poter sempre 

stampare con colori eccezionali.

Inchiostro ad alta adesione

L’Inchiostro XA LED UV EFI ProGraphics è caratterizzato dalle elevate proprietà di adesione per la stampa su  
un ampio ventaglio di supporti rigidi e flessibili, tra cui plastica su materiale ondulato e altri materiali con difficoltà 
di adesione.

1 Gli inchiostri UV della serie EFI ProGraphics NON sono intercambiabili e richiedono un semplice kit di sostituzione  
per passare da una serie di inchiostri all'altra.

Trasforma i colori 
CMYK in ROI

Con la crescita della tua attività 
puoi cambiare la tua serie di 
inchiostri UV EFI ProGraphics1 per 
lavorare con nuove applicazioni  
e nuovi substrati. Ridurre al minimo 
le regolazioni del colore e garantire 
una corrispondenza cromatica 
perfetta a ogni utilizzo è semplice 
quanto selezionare il profilo adatto.



Gestita da Fiery, il leader mondiale 
per la stampa inkjet digitale a colori

• Il software per server Fiery XF per Windows® con:

Con oltre 30 anni di esperienza in qualità di leader mondiale del 

mercato per l'innovazione dei front-end digitali, i DFE Fiery offrono 

immagini e qualità dei colori eccezionali con caratteristiche che 

rendono i risultati di stampa realmente sorprendenti.

– Spot Color Option

– Cut Marks Option

– Color Verifier Option

– Color Profiler Option

• Installazioni macOS® o Windows illimitate di Fiery Command WorkStation® con un massimo di 10 connessioni simultanee

• Garanzia di un anno che copre l'hardware Fiery proServer e il software Fiery XF

Il DFE integrato ad alte prestazioni Fiery proServer Core offre funzionalità di produzione, 
colore e layout. Include:
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EFI IQ: per un'attività di stampa 
incentrata sull'intelligence

Sblocca il valore dei tuoi dati di produzione collegando le tue stampanti a EFI IQ. 

Affidandoti alla suite di applicazioni cloud EFI IQ puoi prendere decisioni basate sui dati 

per migliorare il ROI, minimizzare i costi, massimizzare i profitti e incrementare gli utili.

EFI IQ offre l'eccezionale opportunità di connettere persone, processi e dispositivi di stampa così da rendere 
più puntuale la fase decisionale basata sui dati. È possibile usare le applicazioni EFI IQ per:

• Visualizzare i principali dati di produzione e lo stato corrente delle stampanti in tempo quasi reale

• Acquisire e analizzare i dati di produzione per indirizzare e coadiuvare la crescita dell'attività

• Rimanere connessi ai sistemi di produzione di stampa, visualizzare i dispositivi di stampa e monitorare
i dati dei lavori in qualsiasi momento, ovunque da dispositivi iOS e Android

• Ricevere notifiche su eventi che bloccano la produzione e automatizzare la distribuzione di report così
da avere la certezza che nessun problema venga ignorato

Rafforzare e rendere più redditizia la propria attività utilizzando i dati di produzione con le applicazioni di EFI IQ.



Preparati a tutto con il programma 
Enhanced Service Programme (ESP) 
di EFI

Garantisci il successo della tua azienda con un contratto ESP EFI completo basato sulla risposta e accedi a opzioni 
di manutenzione che garantiscono la massima tranquillità per la tua stampante EFI Pro 30h.

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

• Manodopera di un tecnico dell’assistenza in loco e spostamenti per le riparazioni

• Pezzi di ricambio non consumabili

• Tutti gli aggiornamenti del software di stampa e dell’hardware

• Assistenza telefonica tecnica prioritaria

• Copertura per il front-end digitale Fiery XF, inclusi tutti gli aggiornamenti e upgrade software, nonché
assistenza telefonica e via e-mail durante l'orario lavorativo con tempi di risposta e di risoluzione mirati

• Sconti disponibili per più stampanti

• Aggiungi una o più opzioni al tuo contratto ESP per garantire le sostituzioni di teste di stampa
e nastri aggiuntivi, se necessario:
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GESTIONE DEI SUPPORTI 

Larghezza massima di stampa 320 cm

Spessore massimo del supporto 5,08 cm 

Sistema di aspirazione selezionabile dall’utente a sei aree

Peso massimo del supporto sul piano 90,7 kg

Peso massimo della bobina 200 kg

Diametro massimo della bobina 30,5 cm

PRODUTTIVITÀ 

Velocità massima in modalità Express 230 m2/ora

Stampa del bianco a metà delle velocità di stampa in CMYK

FORMATI FILE 

Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi Adobe®, PostScript® 3TM, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura 20–30 °C 

Umidità: 40%–80% (senza condensa) 

Peso: Circa 3100 kg non imballata

Dimensioni (L X P X A): 575 cm x 192 cm x 194 cm 

Alimentazione elettrica: 200–240 V CA, monofase, 50/60 Hz 32A

INCHIOSTRI UV DELLA SERIE EFI PROGRAPHICS

In contenitori da 5 litri

Durata di 12 mesi

FRONT-END DIGITALE EFI FIERY

Include un front-end digitale EFI Fiery proServer Core

SPECIFICHE TECNICHE

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, Divisional  
Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery,  
the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator,  
Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, 
MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print , Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, 
PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, ProGraphics, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraDrop, 
UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered 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. 

s© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

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.

http://www.efi.com

