
VUTEk® PaperPro
Soluzione di stampa a base d'acqua per applicazioni in carta 

Produzione di applicazioni in carta per ese-
guire lavori ad alti volumi, con scadenze 
brevi e convenienti a livello professionale
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Trova il tesoro con la nuova 
stampante EFI VUTEk PaperPro

Per eseguire lavori in modo più rapido ed efficiente 

Con l'aumento della domanda di applicazioni in carta riciclabili per interni ed 

esterni a basso costo e in tempi brevi, è necessario disporre di una soluzione 

in grado di contenere i costi e aumentare la produttività. Presentazione della 

soluzione di stampa a base d'acqua per applicazioni in carta EFI™ VUTEk® 

PaperPro. Questa soluzione è stata sviluppata per stampare su un ampio 

ventaglio di tipi di carta a velocità di livello di produzione in modo da poter 

consegnare i lavori più rapidamente e contenere i costi di gestione.
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Libera la capacità con una stampa di carta dedicata 
a volumi elevati 

Libera le attrezzature di produzione digitale per lavori a maggiore margine 
di profitto

• Stampa in modo efficiente su un più ampio ventaglio di tipi di carta con spessori 
da 30 a 350 g/m2

• Realizza rapidamente lavori con una produttività fino a 585 m2/ora
• Abilita la stampa continua con l'alimentatore di bobine jumbo da 1.200 kg
• Integra un dispositivo di taglio in linea per un flusso di lavoro completo dalla        
 stampa alla grafica finita

Produci applicazioni convenienti per esterni

• Resa degli inchiostri estremamente efficiente superiore a 200 m2/l
• Essiccatore ad alta efficienza
• Il sistema di ricircolo dell'inchiostro riduce le operazioni di spurgo, manutenzione  
 e i fermi macchina, con un risparmio sui costi associato agli scarti di inchiostro  
 e supporti
• Gestione dell’inchiostro con degassificazione e filtraggio continui integrati
• Di facile configurazione, con un sistema di semplice manutenzione, teste di   
 stampa sostituibili dall'utente e un allineamento delle teste di stampa rapido   
 senza bisogno di utensili che consente agli operatori di risparmiare tempo

Soddisfa le richieste dei clienti di soluzioni sostenibili

• Inchiostri con pigmenti a base d'acqua rispettosi dell'ambiente 

• Stampe riciclabili
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Funzioni professionali che si traducono 
in produttività e redditività

STAMPANTE
• Quadricromia (CMYK)
• Inchiostri con pigmenti a base d'acqua
• Stampa drop-on-demand variabile con dimensioni delle gocce 

da 4 a 72 pl
• Risoluzione di stampa fino a 600 dpi
• Nastro di trasporto ad alta precisione con precisione 

di avanzamento di 40 micron
• GUI innovativa e adattativa con caratteristiche di coda avanzate

SUPPORTA BOBINE JUMBO
• Abilita la stampa continua
• Peso massimo 1.200 kg
• Diametro massimo esterno 90 cm
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ESSICCATORE AD ALTA EFFICIENZA

KIT DI CONNETTIVITÀ PER L'INTEGRAZIONE 
DI UN DISPOSITIVO DI TAGLIO E RIFILATURA 
INTEGRATO
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La carta non ha mai avuto 
un aspetto migliore
Applicazioni chiave 

• Cartelloni pubblicitari

• Pubblicità per pensiline 
di autobus

• Grafica retroilluminata

• Poster 

• Colonne pubblicitarie

• Recinzioni pubblicitarie/
protettive

• Punto di vendita
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Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generali

Tecnologia
Stampa drop-on-demand 
variabile con dimensioni 
delle gocce da 4 a 72 pl

Colori Quattro (CMYK)

Inchiostri Con pigmenti, a base 
d'acqua

Teste di stampa 16

Risoluzione di stampa Fino a 600 dpi

Essiccatore
Industriale, ad 
alimentazione elettrica con 
nastro trasportatore

Viene consegnato con un front-end digitale EFI Fiery® 
proServer Premium con flusso di lavoro di gestione 
del colore e RIP

Produttività

Produzione per 
esterni (1 passata) 585 m2/ora

POP per interni 
(2 passate) 325 m2/ora

Qualità (3 passate) 252 m2/ora

Alta qualità 
(4 passate) 180 m2/ora

Gestione dei supporti

Grammature Da 30 a 350 g/m2

Peso massimo 1.200 kg

Diametro esterno 
massimo 90 cm

Larghezza di stampa 
massima 185 cm

Kit di connettività per l'integrazione di un dispositivo 
di taglio e rifilatura integrato

Dimensioni

Lunghezza 848 cm

Larghezza 530 cm

Altezza 264 cm

Peso

Stampante 4.600 kg

Essiccatore 2.300 kg

Consumo energetico operativo

Stampante 15 kW

Essiccatore 32 kW

Condizioni ambientali

Temperatura 18-30 °C

Umidità 50-60% UR 

Volume d'acqua  5 litri/min
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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. Visit www.efi.com or send an email to info@
efi.com for more information.

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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