
VUTEk® FabriVU® 340i+
Stampante per soft signage

Maggiori capacità di soft signage 
per rispondere alle tue esigenze



2

Maggiori capacità + basso costo 
di acquisizione + basso TCO

La stampa soft signage che si adatta alle tue esigenze

Quando si tratta di capacità di soft signage, la stampante a inchiostri sublimatici 
EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ offre di più: una gamma di applicazioni più ampia, velocità 
di livello di produzione, una qualità di immagine eccezionale e fissaggio in linea che consente 
di stampare direttamente sul tessuto ed effettuare la sublimazione in linea, in un unico 
passaggio, per tirature di produzione che sono subito pronte per finitura e spedizione.

Con il modello VUTEk FabriVU 340i+, potrai anche avvalerti del più basso costo di acquisizione 
e del costo totale di proprietà minimo. Quindi, se desideri offrire stampa soft signage ma non 
disponi dello spazio o del budget per una pressa di calore/calandra dedicata, la stampante 
a inchiostri sublimatici VUTEk FabriVU 340i+ risponde alle tue esigenze, in modo brillante. 
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Stampa soft signage che risponde alle tue esigenze 
di applicazione

La stampante per soft signage VUTEk FabriVU 340i+ presenta un controllo dei supporti avanzato in modo da 
poter stampare direttamente su un ampio ventaglio di materiali a base di poliestere su larghezze fino a 3,4 metri. 
Può stampare le applicazioni soft signage di cui hai bisogno e altro ancora, come grafica per esposizioni, 
grafica retroilluminata, rivestimenti di arredamenti per la vendita al dettaglio, grafica a illuminazione anteriore, 
banner block-out e bandiere, nonché tessuti per arredi interni.

Con la crescita della tua attività e dei volumi, la sublimazione integrata può essere disattivata quando viene 
aggiunta la sublimazione offline, estendendo le capacità della stampante VUTEk FabriVU 340i+ alla stampa 
con carta a trasferimento termico, per possibilità applicative ancora superiori.

Il kit integrato nel sistema per la stampa di bandiere gestisce elevati volumi di inchiostro, richiesti per stampare bandiere, 
dove la penetrazione dell’inchiostro è necessaria su entrambi i lati del materiale.
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Stampa di livello di produzione per una maggiore velocità

La progettazione industriale della stampante VUTEk FabriVU 340i+ ti aiuterà a mantenere la tua attività a velocità 
di produzione, con la modalità di stampa per esterni che raggiunge i 480 m2 all’ora, la modalità di produzione 
che raggiunge i 248 m2 all’ora e la modalità di stampa retroilluminata di alta qualità che arriva fino a 166 m2 all’ora. 
Produzione affidabile di lavori con tempi di consegna serrati o in grandi volumi in un unico turno: proprio quello 
di cui hai bisogno.

Otto teste di stampa ad alte prestazioni in una configurazione CMYK x 2 

Il sistema EFI con tecnologia a piastra ed estrazione consente 
di ottenere la sublimazione integrata in un semplice passaggio

Struttura industriale per affidabilità e tempi di funzionamento massimi

Stazione di pulizia automatica delle teste di stampa e di tappatura 
per mantenere il sistema in funzione

C M Y K



Tecnologia di imaging che risponde alla tua esigenza 
di una qualità eccezionale

La stampante VUTEk FabriVU 340i+ offre un’altissima risoluzione che raggiunge i 2.400 dpi e tre livelli di stampa 
in scala di grigi con dimensioni delle gocce di inchiostro da 7 pL, 12 pL e 18 pL. E con l’uso delle teste di stampa 
ad alta risoluzione, abbiamo potuto ottimizzare le gocce di inchiostro senza sovrapposizione per transizioni fluide 
e una nitidezza perfetta. Il risultato? Una stampa in quadricromia spettacolare con un’ampia gamma cromatica, 
neri ricchi e un’elevata saturazione dei colori per espositori in tessuto retroilluminati dalla qualità eccezionale.
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Soddisfa la tua esigenza di profitti più elevati con 
un consumo di inchiostro inferiore e meno scarti

I nostri inchiostri EFI a media viscosità contengono concentrazioni superiori di inchiostro (tinta) e più inchiostro 
significa meno acqua per litro di inchiostro, semplificandone l’asciugatura. Il nostro consumo di inchiostro è fino 
al 30% inferiore rispetto a quello delle unità della concorrenza. Con la tecnologia a piastra di EFI, il calore viene 
distribuito in modo uniforme e affidabile sulla piastra, garantendo meno scarti di materiale e inchiostro, meno 
ristampe dovute a una ripartizione non uniforme del calore. Grazie al nostro sistema di recupero dell’inchiostro, 
è possibile risparmiare più del 95% degli inchiostri persi durante le operazioni di spurgo rispetto ad altri sistemi. 
Praticamente non si spreca una goccia di inchiostro, il che significa elevati margini di guadagno.
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Tecnologia Fiery: il leader mondiale 
per la stampa inkjet digitale a colori

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

per l’innovazione dei front-end digitali, Fiery® proServer Premium offre 

immagini e qualità dei colori eccezionali con caratteristiche che rendono 

i risultati di stampa realmente sorprendenti. 

• Software per server Fiery XF per Windows® con:

– Supporto per tinte piatte

– FAST RIP

– Cut Marks Option

– Color Profiler Option

– Color Verifier Option

– File Export Option

– Printer Option EFI

Il server Fiery ad alte prestazioni contiene:

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

• Spettrofotometro EFI ES-3000

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



Stampato su carta riciclata

Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed
AC_45_05_22_IT

Stampa

Larghezza massima di stampa 340 cm

Risoluzione Fino a 2.400 dpi

Numero di colori Quattro (CMYK)

Tipo di inchiostro Inchiostri EFI a base acquosa con tinta in dispersione

Tutti i formati di file più comuni per sistemi desktop, tra cui PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Produttività

Esterni Fino a 480 m2/ora

Produzione Fino a 248 m2/ora

Stampa retroilluminata Fino a 166 m2/ora

Gestione dei supporti

Peso del tessuto Da 45 a 450 g/m2

Grammatura Da 45 a 140 g/m2

Peso massimo della bobina 500 kg

Diametro esterno massimo sbobinatore/ribobinatore 450 mm

Sublimazione in linea Piastra riscaldata

Kit integrato di stampa di bandiere per la stampa di bandiere e supporti porosi

Sistema di aspirazione opzionale per carta a trasferimento termico

Caratteristiche ambientali

Temperatura
Standard: 15-28 °C
Ottimale: 20-25 °C

Umidità (senza condensa)*
*  Un livello di umidità <40% potrebbe portare a maggiori cicli 

di manutenzione e a più spurghi delle teste di stampa

Standard: 20-90%
Ottimale: tessuti 40-90%; carta 40-60%

Peso 4.800 kg

Dimensioni (L x P x A) 218 cm x 615 cm x 180 cm

Consumo energetico operativo nominale 30 kW

Front-end digitale EFI Fiery proServer Premium

Flusso di lavoro di gestione del colore e RIP ottimizzati per le stampanti VUTEk

Postazione Fiery completa di mobile, tastiera e mouse

CARATTERISTICHE TECNICHE

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 i suoi obiettivi commerciali. 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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