Nozomi 14000 LED

Tecnologia inkjet LED a passata singola

per cartone ondulato, imballaggi in carta ed espositori

Tutti i motivi per passare al digitale.
Adesso.

Porta la tua attività di stampa
di cartone ondulato a un
livello superiore.
Perché portare la tua attività a un livello superiore? Maggiori opportunità? Nuove
capacità? Una maggiore produttività? Grafica di alta qualità? Tutti questi elementi?
Questi sono tutti i motivi per passare adesso al digitale, con la stampante inkjet
digitale a passata singola EFI™ Nozomi 14000 LED. Considerala come una
tecnologia trasformativa, in grado di aumentare le capacità di stampa e definire
nuovi modelli aziendali. È possibile migliorare notevolmente il flusso di lavoro,
acquisire più clienti, rispondere più rapidamente alle modifiche richieste dai clienti
e consegnare lavori in tempi brevi grazie alla soluzione più efficiente per la stampa
di grafica di alta qualità su cartone ondulato.
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Costruiamo un futuro brillante. Assieme.
La stampante Nozomi 14000 LED appartiene alla seconda generazione di stampanti digitali per cartone
ondulato e alla quinta generazione di stampanti industriali a passata singola ad alta produttività di EFI. La nostra
base di installazioni su scala mondiale nel settore di imballaggi ed espositori è testimonianza dei risultati e della
redditività che puoi attenderti con EFI.

Nuovi modelli commerciali
Il volume superiore di imballaggi con stampa a valore
aggiunto ti consentirà di differenziare e cogliere
nuove opportunità commerciali, come e-commerce,
imballaggi rispettosi dell'ambiente, personalizzazione
e altro ancora.
•

Accedi a nuovi mercati e segmenti

•

Rispondi più rapidamente ai clienti
e al mercato

•

Dì "SÌ!" a ogni lavoro

•

Aumenta i margini di profitto

•

Getta le basi per una relazione di fiducia
e di lunga durata con i tuoi clienti

Nuove capacità
Aggiungi capacità a elevato margine di profitto alla
tua attività grazie alla flessibilità senza precedenti
della stampante Nozomi 14000 LED:
•

Integra le attrezzature che producono nel
modo più efficiente imballaggi ed espositori
dalla grafica di livello elevato.

•

Libera la tua attuale capacità di stampa
flessografica e offset

•

Ottimizza l'efficienza globale delle tue attrezzature

•

Investimento di capitale interessante
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La soluzione più efficiente per la
stampa di grafica di alta qualità
su cartone ondulato
DISPOSITIVO DI RIVESTIMENTO CON RULLI
• Asciugatura IR di rivestimenti a base acquosa
• Versatile: consente l'applicazione di una quantità variabile di primer senza

interrompere la produzione

• Consente inoltre di applicare una quantità superiore di primer

ALIMENTATORE
INFERIORE

STAMPANTE

• Alimentatore continuo

• Risoluzione di stampa: 360 dpi (nativa) con 5 livelli di scala di grigi

• Doppia corsia opzionale

• Risoluzione effettiva: 720 dpi

• Tecnologia inkjet LED piezoelettrica "drop on demand"

• Trasporto pneumatico regolabile
• Distanza di stampa regolabile in base al rilevatore laser di spessore

dei pannelli

• Aspirazione tra le barre di stampa
• Pulizia automatica della lastra degli ugelli
• Sistema integrato di pulizia del nastro
• Front-end digitale EFI Fiery® Z-1000
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RACCOGLICOPIE
RACCOGLICOPIE COMPETO
• Altezza pila:

− Max.: 1.800 mm per piccole
dimensioni limitate

− Min.: 1.000 mm in produzione
• Quadratura pila: +/- 20 mm

RACCOGLICOPIE IN BUNDLE

OPZIONI OPV DISPONIBILI
IN OGNI CONFIGURAZIONE

• Altezza max. bundle: 20 cm

• Verniciatore in anilox OPV opzionale
• Verniciatore a rulli

GAMMA DI SUBSTRATI
CONFIGURAZIONI DI INCHIOSTRO
C M Y K

BASE

Dimensioni max. pannello/foglio (L x P): 140 x 240 cm
Dimensioni min. pannello/foglio (L x P): 45 x 45 cm
Spazio tra pannelli: min. 10 mm
Spessore pannelli: 0,8 - 12 mm

OPZIONALE
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PRODUTTIVITÀ
Velocità di stampa:
• fino a 75 metri lineari/min
• fino a 100 metri lineari/min per rivestimenti

non patinati e in modalità ECO
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Altri motivi per passare adesso al digitale
con la EFI Nozomi 14000 LED
Produttività elevata e massima efficienza
La stampante Nozomi 14000 LED vanta un design robusto per un pesante uso industriale,
che garantisce affidabilità e produttività elevate. È in grado di garantire gestione dei
pannelli e qualità di stampa grazie a:
•

Capacità di gestire tutte le ondulazioni del cartone

•

Forza elevata di trattenimento dei pannelli durante il trasporto

•

Nessuna interruzione di produzione a causa di pannelli danneggiati

•

Teste di stampa ad alte prestazioni prive di otturazioni che non devono essere
sostituite frequentemente

•

Attrezzature progettate per una maggiore praticità, per garantire azionamento
e manutenzione semplici

•

Potente software di gestione delle immagini e raccolta dati

•

Nuova interfaccia semplice e intuitiva

Stampa di grafica di alta qualità
La stampante Nozomi 14000 LED è il modo più efficiente per produrre imballaggi
stampati di qualità superiore che ottimizzeranno le esperienze di acquisto e cliente.
Trai profitto dall'equilibrio perfetto tra zone di colore e definizione del testo con:
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•

Viscosità dell’inchiostro perfettamente calibrata in base alla testa di stampa,
che offre saturazione e copertura del colore eccezionali

•

Più livelli di scala di grigi e teste di stampa a getto di inchiostro ad alta velocità,
che si traducono in una precisione superiore e in gradienti colore ottimizzati

•

Strumenti basati sul nostro sistema di visione artificiale che controlla
automaticamente la qualità di stampa

•

Il software del front-end digitale Fiery che gestisce la stampante con tecnologia
di imaging avanzata

•

Certificazioni colore Fogra e G7

Sostenibilità consapevole
La stampante Nozomi 14000 LED compensa processi efficienti, consumo inferiore delle
risorse, scarti ridotti e completa riciclabilità, contribuendo all'economica circolare del
cartone ondulato grazie a:
•

Un consumo energetico fino al 35% inferiore rispetto alla
stampa flessografica

•

Emissioni COV praticamente assenti

•

Un processo più efficiente: vista l'assenza di lastre o di giacenze
di miscele di inchiostri, non si registra più una produzione eccessiva
e gli inventari vengono semplificati

•

Una produzione di scarti minore: non è necessaria acqua per la
pulizia, né inchiostro minimo e pannelli durante la configurazione

•

Inchiostri completamente riciclabili e macerabili

Servizi e assistenza professionali
EFI è un'azienda globale che offre i propri servizi a livello mondiale. Il nostro knowhow nell'ambito della stampa digitale industriale e la nostra vasta base di installazioni
di attrezzature a passata singola nel settore del cartone ondulato ci rendono il partner
ideale di riferimento al momento del passaggio al digitale.
Oltre all'installazione delle attrezzature, ci impegniamo a una stretta collaborazione con
i clienti durante l'intera curva di adozione della tecnologia necessaria:
•

La stampante EFI Nozomi 14000 LED include una garanzia di un anno e un programma
di 12 settimane di messa in funzione e formazione fino al raggiungimento di una
produzione stabile e di un'adeguata formazione degli operatori delle stampanti

•

Sono disponibili diversi programmi di manutenzione che includono sia assistenza
tecnica sia manutenzione preventiva: tutti corredati da un supporto 24 ore su 24,
7 giorni su 7, in remoto e di persona

•

Servizi professionali avanzati per ottenere il massimo dal tuo investimento digitale:
formazione avanzata in prestampa, gestione dei colori, vendite, ecc.
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Tempo di brillare. Insieme.
Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all’avanguardia che ti accompagnino nel passaggio
al digitale. Per questo ci appassiona guidare la tua crescita aziendale con un portafoglio scalabile
di prodotti, soluzioni, servizi, assistenza e partnership del massimo livello per la produzione di
cartellonistica, imballaggi, materiali tessili, piastrelle in ceramica, materiali da costruzione, stampa
commerciale e documenti personalizzati con un’ampia gamma di stampanti, inchiostri, front-end
digitali e software per flusso di lavoro. Il nostro solido impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti,
ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l’efficienza, lavoro dopo lavoro e anno dopo
anno. Desideriamo fortemente il tuo successo. E siamo senza dubbio convinti di disporre delle
persone, della tecnologia e dell’esperienza adatte per aiutare la tua azienda a raggiungere
Corporate
i suoi obiettivi commerciali. Visita www.efi.com oppure chiama il numero +34 964 340 264
per ulteriori informazioni.
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Print
Technology
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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