
Nozomi 18000+ LED
Stampante a passata singola per produttori di stampa 
per punti vendita e cartellonistica

Soddisfa il tuo bisogno di 
velocità in una singola passata
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La prima stampante digitale 
a passata singola progettata 
e realizzata per il settore di 
cartellonistica e insegne
I tempi di consegna si stanno riducendo. La richiesta da parte dei clienti di versioning e lavori 
con dati variabili sta aumentando. E i produttori di volumi molto elevati hanno bisogno di 
velocità superiori.

Nessun problema. La EFI™️ Nozomi 18000+ LED è la stampante migliore per dare impulso alla 
tua attività con la possibilità di gestire un'eccezionale varietà di substrati assieme a capacità 
ottimizzate di applicazione di primer e di verniciatura della stampa. 

Riunendo tutti questi elementi, la Nozomi 18000+ LED metterà il turbo alla tua produzione 
con velocità elevatissime e una qualità superiore. Il tutto con una capacità di stampa  
just-in-time e on-demand per ogni singolo pannello, in un'unica passata.
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Capacità per dare impulso alla tua attività

Il sistema di stampa digitale Nozomi 18000+ LED ridurrà il costo di stampa per metro quadrato grazie 
all'eliminazione dei costi di allestimento associati alla tecnologia analogica (litografica o serigrafia). 
Potrai aggiungere inoltre maggiore capacità di gestione dei picchi di domanda per ottenere tempi di 
commercializzazione più rapidi e maggiori opportunità per rispondere alle richieste dei clienti di stampa 
di diverse versioni, lavori con dati variabili e modifiche dell'ultimo minuto. E grazie al consolidamento della 
produzione all'interno di un'unica piattaforma ad altissima velocità, è possibile ridurre l'ingombro e le risorse 
di manodopera.
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Gamma straordinaria di substrati e applicazioni

• Compatibile con un ampio ventaglio di materiali grazie alla sua tecnologia inkjet  
drop-on-demand con essiccazione completamente a LED

• Gestisce pannelli/fogli con spessore compreso tra gli 0,3 e i 12 mm con alimentazione  
e raccolta opzionali e completamente automatiche

• Stampa su plastica su materiale ondulato e altri materiali con difficoltà di adesione con  
il primer agli UV

• Stampa su superfici riflettenti o colorate con stesura preliminare opzionale del bianco

• Aggiunge resistenza agli agenti atmosferici e protezione dagli UV alle applicazioni per 
esterni con il verniciatore opzionale post UV

Produzione ad altissima velocità

• Produttività di oltre 1.000 fogli da 1,2 m x 2,4 m all'ora

• Sistema di trasporto aspirante integrato di 1,8 metri di larghezza per una stampa fino  
a 65 m/min

• Tutta l'efficienza necessaria per gestire la risposta ai picchi di domanda per tirature di 
stampa che vanno da una a diverse migliaia di unità:

 − Automazione del materiale da pallet a pallet
 − Registro automatico
 − Erogazione continua degli inchiostri con un sistema di distribuzione a ricircolo completo
 − Pulizia automatica della lastra degli ugelli
 − Interfaccia utente intuitiva con doppio touchscreen
 − Rilevatore laser dello spessore del foglio
 −  Sistema di visione artificiale per rilevamento dell'uniformità del colore, dei difetti  

e degli ugelli inattivi

Qualità estremamente elevata

• CMYK più bianco, arancione e viola opzionali

• Gli inchiostri arancione e viola opzionali ampliano il gamut per coprire più del 95% della 
libreria Pantone®

• La pila di inchiostro a passata singola riduce il costo del 20-50% rispetto al sistema con navetta

• Ispezione della qualità con visione artificiale sull'intera larghezza

• Il primer essiccato agli UV favorisce un posizionamento uniforme delle gocce su tutti i materiali

• Suite di gestione del colore di massimo livello Fiery® con connettività API con EFI IQ™️ ed 
eProductivity Software

Metti il turbo al tuo vantaggio sulla concorrenza
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Esalta la tua creatività
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La migliore stampante LED ad 
altissima velocità per produttori  
di materiali per punti vendita  
e cartellonistica

ISPEZIONE E PULIZIA
Garantisce l'idoneità alla stampa di ogni pannello/foglio

PRIMER
• Rivestimento UV per un ampio ventaglio di 

substrati, tra cui plastica, carta e materiali 
sintetici

• Esclusivo separatore a lama d'aria per mantenere 
i materiali in movimento

REGISTRO
Piano di registro ad altissima velocità con controllo 
ottimizzato della distorsione

CONFIGURAZIONI DI INCHIOSTRO

KYMCBASE

OPZIONALE KYMC W+
KYMC +

KYMC V

O V

O + W+
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RACCOGLICOPIE
Raccolta completamente 
automatica del materiale

STAMPANTE
• Stampante inkjet LED digitale  

a passata singola 
• 7 barre di stampa fisse industriali
• Risoluzioni di stampa: 360 dpi nativi; 

720 dpi effettivi
• Quattro livelli di scala di grigi
• Trasporto pneumatico ottimizzato 
• Sistema di erogazione dell'inchiostro 

con controllo di ricircolo,  
pressione e temperatura

• Pulizia automatica della piastra  
degli ugelli

• Front-end digitale EFI Fiery Z-1000

AGENTE DI QUALITÀ INTEGRATO
Sistema di visione artificiale per regolazione dei colori e rilevamento 
di ugelli inattivi
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Stampa di altissima qualità con 
inchiostri EFI originali

I nostri inchiostri originali della serie EFI Nozomi 18000+ LED sono stati appositamente formulati, 
testati e ottimizzati in modo approfondito per l'impiego con la stampante Nozomi 18000+ LED. 
Sia il sistema che gli inchiostri sono stati sviluppati in sintonia per garantire una gamma cromatica 
estesa, durata, uniformità, affidabilità e costi di gestione prevedibili. Se a questo si aggiunge la 
nostra ampia gamma cromatica e la suite di gestione dei colori di massima categoria Fiery,  
è possibile ottenere tutta la qualità e le prestazioni che ci si può aspettare dagli inchiostri originali 
EFI, per poter stampare sempre con risultati eccezionali.
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Tecnologia Fiery: il leader mondiale 
nell'innovazione dei front-end digitali

Controllo centralizzato 
della produzione di 
stampa con l'intuitiva 
interfaccia di gestione 
dei lavori Fiery Command 
WorkStation

La tecnologia Fiery offre:

• Gestione dei colori avanzata e una serie di utensili completa per l'editing di immagini dell'ultimo momento

• Qualità di stampa e colori eccezionale per contenuti complessi e ricchi di grafica

• Colori immediati sorprendenti con sfumature omogenee, massimi dettagli delle ombre e una definizione delle 
immagini eccellente

• Riproduzione precisa dei colori del marchio e corrispondenza cromatica, per risultati di stampa uniformi

• Automazione intelligente in grado di analizzare i lavori di stampa e scegliere in modo automatico le impostazioni 
di stampa ottimali, per ridurre i tempi di configurazione

• Gestione dei lavori efficiente semplificando le basse tirature e i lavori di stampa con più versioni o con dati variabili

• Completa visibilità della produzione con stime precise degli inchiostri e reportistica dell'inchiostro 
effettivamente impiegato nella stampa

• Architettura hardware blade avanzata dotata di potenza di elaborazione per garantire la massima resa

I front-end digitali (DFE) EFI Fiery sono lo standard di settore e rappresentano 
la scelta più diffusa tra diversi ambienti di stampa. Per avere successo 
nell'odierno mercato estremamente competitivo, è fondamentale disporre 
di un DFE con flusso di lavoro e gestione dei colori integrati per raggiungere 
un'efficienza operativa e qualità di stampa superiori. Il DFE Fiery NZ-1000 offre 
una qualità di immagine e cromatica eccezionale con funzionalità per rendere  
i tuoi risultati di stampa realmente straordinari. 
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Formazione e soluzioni a valore 
aggiunto al tuo servizio

Ti accompagniamo lungo tutto il percorso: durante l'installazione, il processo di messa in 
funzione e durante l'uso normale o intensivo, con l'unico scopo di consentirti di ottenere il 
massimo dal tuo investimento nella stampa a passata singola con la EFI Nozomi 18000+ LED.

Programma di messa in funzione

Questo programma di 12 settimane è stato pensato per accelerare la curva di apprendimento 
e aumentare la sicurezza degli operatori grazie a una formazione pratica di tre settimane su 
funzionamento e manutenzione e altre nove settimane di programma di tutoraggio in sede fino 
al raggiungimento di una produzione costante.

I tre fondamenti del follow-up esteso

Con il preciso obiettivo di raggiungere una totale stabilità della macchina, il nostro follow- 
up esteso si concentra su tre aree chiave: monitoraggio della produzione, formazione  
e manutenzione. Un FSE senior lavorerà con te sul posto per tre mesi e potrai contare su un 
supporto completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte del nostro team di assistenza in remoto.

Servizio di manutenzione

In base ai volumi di produzione offriamo tre livelli di contratti di manutenzione (Bronze,  
Silver e Gold) tra cui scegliere per mantenere una qualità di stampa ottimale, stabilità della 
macchina e rafforzare la formazione tecnica. I programmi di manutenzione includono procedure 
di routine e procedure consigliate per garantire la condizione ottimale di tutti i componenti ed 
evitare tempi di inattività imprevisti.

Supporto Smart

Formazione e assistenza in remoto ottimizzate grazie alla realtà aumentata per una 
comunicazione in condivisione visiva in tempo reale e tempi di risoluzione più rapidi.
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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

Costruisci un'attività più solida e redditizia grazie ai dati di produzione tramite le applicazioni EFI IQ.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa

Tecnologia Inkjet digitale drop-on-demand a passata singola di EFI

Area di stampa massima 1800 mm larghezza x 3200 mm lunghezza

Risoluzione 360-720 dpi con 4 livelli di scala di grigi

Numero di colori Fino a 7 colori con bianco, arancione e viola opzionali

Tipo di inchiostro Inchiostri LED UV EFI originali

Primer Primer ottimizzato incluso
Applicazione opzionale di vernice su stampa

Front-end digitale Sistema di alimentazione continua "blade"  
EFI Fiery NZ-1000

Produttività (pannelli da 1,2 x 2,4 m)

Stampa a corsia singola 65 metri lineari/min

Alimentazione manuale Più di 600 pannelli/ora *

Automazione completa da pallet a pallet Più di 1.000 pannelli/ora

Gestione dei supporti

Larghezza massima stampa 1800 mm

Spessore supporto Da 0,30 mm (12 punti) fino a 12,7 mm (0,011-1,38 in)

Raccoglicopie Non disponibile per substrati di spessore inferiore agli 
0,8 mm

Automazione Automazione a 3/4 o da pallet a pallet

Caratteristiche ambientali

Ingombro (LxPxA): piano elevatore a forbice, primer UV,  
modulo di registro, stampante configurabile, raccoglicopie 36,5 m x 11,28 m x 3 m

Temperatura all'interno della cabina 23 - 28 °C

Umidità relativa 20-80% senza condensa

Caratteristiche elettriche Alimentazione 350 A a 380 V oppure 280 A a 480 V

Aria Aria asciutta e pulita, 6,5 bar

* Resa manuale in base al tempo di caricamento dell'operatore

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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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.

http://www.efi.com

