
Cretafit
Sistema di visione artificiale per regolare la posizione della stampa sulla piastrella.

Cretafit rileva la posizione della piastrella nel sistema di trasporto all'ingresso della macchina. Questa informazione 
viene utilizzata per allineare perfettamente il disegno o l'immagine con la posizione della piastrella. Tutto viene 
eseguito in corso d'opera, senza interruzioni, senza attese, senza tempi di rendering.

Con Cretafit e il potenziale completo dell'elettronica e del software di EFI™ Cretaprint®, 
l'automazione è ottimizzata e la precisione della guida meccanica della stampante digitale è migliorata.
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Ecosistema di stampa inkjet
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Cretafit garantisce il centraggio dell'immagine sulla piastrella, ed è ideale per:
• Disegni che richiedono una corrispondenza perfetta sulla piastrella
• Piastrelle che non possono essere guidate facilmente con una modalità standard
• Evitare la stampa sul lato esterno della piastrella, che può sporcare il nastro trasportatore
• Ridurre la gestione di piastrelle sottili "fragili"

La videocamera di visione artificiale integrata in Cretafit rileva la posizione di ogni 
piastrella in movimento sul nastro di trasporto all'ingresso della stampante.

La posizione viene trasmessa al software della stampante che esegue la traduzione 
e la regolazione della rotazione della grafica prima di stamparla su ogni singola piastrella.

Cretafit può essere installato su qualsiasi stampante EFI Cretaprint di 5ª generazione 
(C5, D5, M5, N5 e P5), nonché sulle stampanti Cretaprint Shield per l'applicazione 
di smalti digitali ed effetti per ceramica.

Grazie al centraggio perfetto della grafica sulla parte superiore della piastrella per 
evitare la sovrastampa, si riduce lo spreco di inchiostro, il sistema del nastro rimane 
pulito e, soprattutto, vengono ridotti i costi legati a errori di qualità: si registrano 
quindi meno piastrelle difettose da scartare.
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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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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.
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