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Argomenti a sostegno dell’essiccazione LED

1. Sommario
La stampa inkjet agli UV si è da tempo affermata come la tecnologia di
riferimento per i suoi vantaggi economici, la sua versatilità e l’attenzione
nei confronti dell’ambiente. L’inchiostro UV deve essere essiccato usando
una fonte di calore. Le lampade ai vapori di mercurio sono state in passato
il mezzo di essiccazione predominante. Tuttavia, le sorgenti luminose LED
si stanno facendo largo. I loro vantaggi sono evidenti. Sono in grado di
emettere molto meno calore e in tal modo le superfici e i tipi di materiali
su cui è possibile stampare sono praticamente illimitati. Poiché essiccano a
temperature inferiori, consumano meno energia, richiedono meno inchiostro
e non vi è pericolo se la superficie della lampada si rompe.
Le recente flessione economica ci ha insegnato lezioni importanti. Le
aziende oggigiorno devono essere flessibili, offrire vantaggi sulla concorrenza
e devono essere pronte a reindirizzare e riorganizzare i loro prodotti e servizi.
La tecnologia LED ci offre la possibilità di rispondere a queste richieste.
Consente di risparmiare denaro e permette alle aziende di offrire ai loro
clienti nuovi prodotti e di rivolgersi a nuovi settori con più capacità. Allo
stesso tempo, è molto rispettosa dell’ambiente, un aspetto importante per
molti acquirenti di stampa al momento di scegliere i fornitori.

Per richiedere un campione di stampa realizzato con tecnologia LED, andare a tinyurl.com/PowerUp-LED.
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2. Introduzione
Quando si vuole fornire una tesi a sostegno di una tecnologia, è necessario innanzitutto
analizzare i catalizzatori che la rendono necessaria — sia quelli dettati dal mercato sia
quelli economici.
2.1 Influssi dettati dal mercato
Osservate la transizione che sta attraversando la pagina
stampata. Certo, direct mailing e documentazione
di marketing vengono ancora utilizzati e in modo
molto efficace. Ma i documenti tradizionali sono stati
praticamente sostituiti dai supporti elettronici. Questa
tendenza si sta diffondendo in altri settori. Ricorderete
la legge di Moore che ha previsto correttamente lo
sviluppo esponenziale della tecnologia informatica.
Sebbene ci piaccia pensare di trovarci nel settore della
stampa, ciò non è vero: ci troviamo nell’ambito della
comunicazione e tale settore è guidato dall’informatica.
Pensateci. Vi sono pochi strumenti del mestiere che
non siano gestiti da un processore. E senza dubbio il
massimo dispositivo utilizzatore di immagini grafiche è
gestito da componenti elettronici.

mai obsoleti. Il packaging è un ottimo esempio. È
difficile vendere un prodotto senza una scatola o un
involucro. E i consumatori scelgono solo quelli che
risaltano sugli scaffali. È quindi improbabile che il
packaging scomparirà a breve.
Il CEO di EFI, Guy Gecht parla di “imaging degli oggetti”.
Ritiene che la stampa stia passando dai substrati
tradizionali agli “oggetti”. Gli oggetti comprendono
pannelli in legno per mobili, specchi decorati, murales
personalizzati, cartelloni termoformati (modellati in
plastica), grafica per veicoli, grafica per edifici, tessuti,
piastrelle ceramiche e altro ancora. Forse queste sono
strade che dovrebbero essere esplorate.

2.2 Influssi economici

“Sebbene ci piaccia pensare di trovarci nel
settore della stampa, ciò non è vero: ci troviamo
nell’ambito della comunicazione e tale settore è
guidato dall’informatica.”

Se la “grande recessione” ci ha insegnato qualcosa, è
che gestire un’attività non sarà mai più la stessa cosa.
Non si potrà mai più rimanere tranquilli nella propria
nicchia. Non importa il grado di successo ottenuto,
bisogna attendersi il cambiamento dietro l’angolo.

Il motivo principale per cui l’elettronica si sviluppa
con tale rapidità è che i supporti offrono vantaggi
reali in grado di migliorare la vita, come mobilità,
comunicazioni in tempo reale e, non dimentichiamolo,
intrattenimento. La tecnologia mobile è stata in grado
di dilatare i tempi, ridurre le distanze e addirittura di
salvare delle vite. Non c’è possibilità di tornare indietro.

Poiché alcuni tipi di attività hanno avuto difficoltà
a riprendersi, in particolare i rivenditori al dettaglio,
stanno aumentando le idee creative volte ad attirare
i consumatori nei centri commerciali. Questi ultimi
stanno ospitando musei negli spazi in cui aziende
hanno fallito nel tentativo di attirare acquirenti.

Sono pochi i punti in cui non si osservino i risultati della
diffusione della tecnologia. Persino i cartelloni stanno
diventando digitali. Grandi monitor sostituiscono i
cartelloni stampati. Possono mantenere i consumatori
informati in tempo reale grazie a opzioni di
messaggistica flessibili. Immagini e messaggi possono
essere modificati all’istante, senza costi di stampa
o installazione. Inoltre, possono diffondere avvisi di
emergenza e messaggi importanti per la sicurezza. Non
c’è possibilità di tornare indietro.
Si tratta di un aspetto importante per gli stampatori di
grandi formati. Ciò significa che devono cercare altre nuove
fonti di reddito. Devono rivolgersi ai mercati in crescita.
Seguire i mercati in crescita non è per nulla complicato.
Basta chiedersi che tipi di stampa non diventeranno
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Molte attività di stampa hanno chiuso a causa della
recessione. Allo stesso tempo, i commercianti hanno
ridotto la loro spesa oppure hanno spostato i loro fondi
verso supporti a basso costo. I settori che facevano
affidamento su supporti di stampa tradizionali hanno
subito perdite. E mentre il gruppo di stabilimenti di
stampa si è ridotto, quelli rimasti devono competere per
una quota di mercato inferiore.
Le attività che sono uscite indenni dalla recessione
sono quelle che hanno ottenuto di più con meno, che
hanno ridotto al minimo le spese e usato la tecnologia
per rafforzare l’efficienza.
Abbiamo imparato tre lezioni importanti. Le aziende
oggigiorno devono essere flessibili, offrire vantaggi sulla
concorrenza e devono essere pronte a reindirizzare e
riorganizzare i loro prodotti e servizi.
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3. Argomenti a sostegno
dell’essiccazione LED
3.1 Il processo di essiccazione inkjet
La tendenza verso gli inchiostri ultravioletti (UV) è molto
solida. Gli inchiostri UV offrono diversi vantaggi rispetto
agli inchiostri a solvente e a sublimazione della tinta. Gli
inchiostri UV non evaporano, devono essere essiccati.
Una sorgente luminosa UV genera calore avviando una
reazione chimica in cui i fotoiniziatori provocano la
polimerizzazione dei componenti dell’inchiostro in un
elemento solido. Di conseguenza, l’inchiostro non penetra
nel substrato. Poiché si “asciugano” non appena essiccati,
aderiscono senza problemi a substrati non assorbenti
come PVC, cartone, legno, allumino, vetro e ceramica e i
substrati possono essere impilati, arrotolati e rifiniti subito
dopo la stampa. La solidificazione dell’inchiostro è anche
il motivo per cui la colorazione è così intensa e la qualità
eccezionale. Inoltre, la combinazione di una formulazione
di inchiostri UV e del processo di essiccazione è il motivo
per cui la stampa UV non emette praticamente composti
organici volatili (COV).

3.2 Essiccazione al mercurio o LED?
Le lampade ai vapori di mercurio venivano
tradizionalmente impiegate per l’essiccazione di
inchiostri UV. Per la loro natura, le lampade di mercurio
emettono moltissimo calore. Tuttavia, solo il 5% di tale
energia viene utilizzata per essiccare l’inchiostro. L’altro
95% riscalda il substrato e l’intero motore di stampa.
I LED (Light Emitting Diodes) sono piccolissimi diodi
(lampadine) luminosi che offrono un’elevata efficienza
energetica. Sono noti come le sorgenti luminose
integrate in penne, componenti elettronici, quadri
degli strumenti e ultimamente è possibile ammirarli
in ghirlande luminose natalizie o come decorazioni di
giardini. Decine, addirittura centinaia di queste piccole
lampadine vengono raggruppate a formare un’unica
sorgente luminosa o lampada LED. Un vantaggio di
questa matrice è che se un diodo si guasta, l’intensità
luminosa della superficie viene solo minimamente
alterata. Cosa ancora più importante, le lampade LED
raggiungono un massimo di 40 ºC, mentre le lampade
ai vapori di mercurio si riscaldano fino a oltre 60 ºC.
A differenza delle lampade a mercurio, le lampade
LED assegnano circa il 20% delle radiazioni UV
all’essiccazione e solo l’80% dell’energia prodotta
1

viene convertita in calore. Tuttavia, questo calore
viene solitamente scaricato dalle lampade attraverso
dissipatori del calore raffreddati ad aria o ad acqua in
modo da proteggere substrati e motore di stampa da
un calore eccessivo.
Una lampada LED è garantita per tre anni e una
lampada al mercurio può funzionare per 2.000-3.000
ore, il che, calcolando 7 ore al giorno per 5 giorni la
settimana, equivale al massimo a 1,5 anni.
Con una lampada al mercurio si dovrà accendere
la macchina e attendere alcuni minuti prima che
raggiunga la temperatura di asciugatura. Ciò è
necessario ogni volta che si cambia lavoro, il che si
traduce in un’enorme perdita di tempo. Una lampada
LED raggiunge immediatamente la propria temperatura
di essiccazione.

3.3 Consumo energetico
In un confronto tra il consumo energetico di due
sistemi simili da 3,2 metri, uno con essiccazione a
lampade di mercurio e l’altro con LED, i risultati sono
estremamente diversi. Una VUTEk GS3250 utilizza
quattro lampade al mercurio. Consuma circa 15kW
di elettricità all’ora. La sua controparte LED, la VUTEk
GS3250lx consuma solo 3,6kW all’ora. Sulla base di
una settimana di 5 giorni lavorativi a doppio turno, la
GS3250 (al mercurio) utilizza 46.800 chilowattora di
energia all’anno, mentre la GS3250lx (LED) ne consuma
circa 9.000. Ciò si traduce in una differenza di 37.800
chilowattora di energia. Con una settimana di 6 giorni
su tre turni, il consumo energetico di stampanti con
lampade di mercurio è pari a 2.160 chilowattora
alla settimana, che si traduce in 108.000 kwH in 50
settimane. Utilizzando delle lampade LED, queste cifre
scendono a 30.420 kWh all’anno, con un risparmio di
77.580 kWh ogni anno.
Uno studio¹ condotto da Fogra Graphic Technology
Research Association ha dimostrato che l’essiccazione
LED, e in particolare nelle stampanti EFI VUTEk, porta
a riduzioni del consumo energetico fino dell’82%
rispetto ai dispositivi che utilizzano le tradizionali
lampade ad arco di mercurio. Persino in modalità “printready”, i LED sono in grado di risparmiare fino al 77%
di consumo di elettricità, semplicemente per il fatto

“Energy efficiency of large and small format printing systems” (L’efficienza energetica di sistemi di stampa di grande e piccolo formato)
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che i LED si spengono a differenza delle lampade ad
arco di mercurio, che continuano a consumare anche
quando la macchina è ferma tra un lavoro e l’altro. I
calcoli effettuati dall’Energy Efficiency Project di Fogra
sull’efficienza energetica hanno dimostrato come gli
utenti possano risparmiare circa €16.000 per stampante
all’anno in termini di consumo energetico.
“Lo studio sull’efficienza energetica condotto da
Fogra ha dimostrato che l’essiccazione LED e in
particolare nelle stampanti EFI VUTEk, porta a
riduzioni del consumo energetico fino dell’82%
rispetto ai dispositivi che utilizzano le tradizionali
lampade ad arco di mercurio.”

3.4 Velocità di stampa
Le nuove tecnologie inkjet per ugelli e le teste di
stampa più grandi si traducono in una stampa inkjet
più rapida, e perciò l’essiccazione dell’inchiostro UV
deve restare al passo. Un componente fondamentale
del processo di asciugatura è l’inchiostro. L’impiego di
inchiostri formulati per le lampade al mercurio su una
stampante LED è come guidare una Lamborghini a
diesel. Con gli inchiostri UV formulati per corrispondere
alla lunghezza d’onda dei diodi LED, i sistemi che
utilizzano lampade ai LED per l’asciugatura sono rapide
quanto, se non più, dei sistemi con essiccazione a
mercurio. In effetti, tra i prodotti della tecnologia più
recente, i sistemi LED stanno eguagliando le velocità di
stampanti di produzione ad alta velocità. Un motivo di
ciò risiede nel fatto che l’essiccazione con LED implica
meno tempi di sosta in seguito al processo di stampa.
La grafica si asciuga subito dopo la stampa, il che
accelera la velocità generale di produzione.

3.5 Costi operativi più bassi
Oltre a consumare molta meno energia, la tecnologia
LED consuma anche meno inchiostro. Gli inchiostri
sviluppati per questa tecnologia sono più reattivi.
Inoltre, il potente software di front-end digitale controlla
l’applicazione dell’inchiostro, richiedendone uno
strato più sottile. Quindi, oltre a risparmiare energia,
la tecnologia LED utilizza anche meno inchiostro. Il
software di gestione del colore che si trova nel front-end
digitale EFI Fiery XF garantisce inoltre la precisione degli
inchiostri, riducendo quindi gli scarti.
®
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3.6 Vantaggi ambientali
La tecnologia LED consuma meno energia, utilizza
meno inchiostro e produce meno scarti. Inoltre, le
lampade LED sono sicure. Se lo schermo protettivo
esterno è danneggiato, non vi sono pericoli. Al
contrario, se la lampadina esterna di un lampada di
mercurio si rompe, verranno emesse delle intense
radiazioni UV. L’esposizione ai raggi UV può causare
ustioni agli occhi e alla pelle, vista offuscata, mal di
testa e nausea.
Come segnalato da Laurel Brunner a Spindrift “Dal 13
aprile 2015 il mercurio impiegato nelle lampade per
asciugatura ad alta pressione usate per illuminazione e
in alcune applicazioni di essiccazione è stato dichiarato
illegale. Tuttavia, per le lampade a bassa e media
pressione più comunemente utilizzate nel settore delle
arti grafiche, vi saranno eccezioni fino a luglio 2016”.
Oltre a citare i margini di manovra in termini di tempi
necessari per la maggiore parte delle aziende di stampa,
la sua relazione segnala anche un importante vantaggio
delle sorgenti luminose LED.
Gli acquirenti di stampa desiderano sempre più
fare affari con aziende in grado di dimostrare il loro
impegno nei confronti della sostenibilità. Con la
tecnologia LED è facile sfoggiare i vantaggi ambientali.

3.7 Inchiostri con formulazione LED
Gli inchiostri contengono una combinazione di 8-10
componenti. Uno di questi è il fotoiniziatore. Si tratta
dell’agente chimico che reagisce alla lunghezza d’onda
della lampada di essiccazione agli UV. Affinché la
tecnologia LED possa garantire velocità e qualità, gli
inchiostri devono essere formulati con un fotoiniziatore
in grado di rispondere alla nuova lunghezza d’onda del
LED, mantenendo una buona adesione, flessibilità e
resistenza agli agenti atmosferici.
Per una stampa di grandi formati ci vogliono getti
di inchiostro molto rapidi per lavorare ad elevate
velocità di produzione. E la qualità che salta all’occhio
richiede dimensioni delle gocce più piccole. Rendere
gli inchiostri ricettivi a queste condizioni richiede la
macinazione dei pigmenti e il controllo della loro
distribuzione in modo serrato e uniforme. La qualità e
l’uniformità dei componenti dell’inchiostro è ciò che
consente una più rapida emissione dell’inchiostro,
garantendo al contempo la completa asciugatura. Ciò a
sua volta consente di stampare su materiali più sottili.
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3.8 Qualità più elevata
Anche gli inchiostri sono un componente fondamentale
della formula di qualità. La combinazione del pigmento
e della base può ampliare la gamma cromatica. Gli
inchiostri UV per LED adeguatamente formulati lavorano
assieme al software di gestione del colore per una
corrispondenza e un’uniformità cromatiche quasi perfette.
Durante l’essiccazione on LED, l’inchiostro non viene
assorbito nel substrato, ma il 100% del pigmento si
solidifica, rendendo più intensa la colorazione.
Per rendere i loro sistemi le stampanti di riferimento per
le certificazioni 3M™ MCS™², EFI ha formulato inchiostri
in collaborazione con 3M. La garanzia 3M garantisce
ai proprietari dei marchi che la grafica prodotta con le
tecnologie inkjet EFI assieme ai supporti 3M fornirà le
prestazioni previste per tutta la durata della grafica. Per
rendere possibile tutto ciò, EFI ha utilizzato pigmenti per il
settore automobilistico, macinandoli e controllandoli nella
loro distribuzione.

È estremamente difficile stampare su un substrato
rigido in PVC con spessore di 0,8 mm. La tecnologia
LED rende possibile la stampa su PVC sottile con
spessori da 0,2 a 0,5 mm.
La capacità di stampa su substrati meno costosi non
solo consente di accedere a nuovi settori, ma anche di
risparmiare - a voi e ai vostri clienti.
Le superfici delicate come gli specchi sono difficili
da stampare. Il calore elevato può danneggiarle e
gli inchiostri standard potrebbero non essere troppo
resistenti. Con la tecnologia LED è possibile avvicinarsi
alla decorazione per interni e ad altri settori che
utilizzano vetro sottile e altri materiali delicati.

3.9 Più ampia copertura di mercato
Gli inchiostri UV vivaci che si asciugano a basse
temperature aprono le porte a una miriade di
opportunità. Nel settore delle etichette, ad esempio, i
responsabili del marchio e i progettisti sono sempre
alla ricerca di nuovi modi per attirare l’attenzione dei
consumatori. La capacità di stampare su substrati
insoliti come materiali metallici molto riflettenti,
superfici estremamente tramate o sottilissime e pellicole
termosensibili è un vantaggio decisivo.
Con la tecnologia LED è possibile stampare su cartoncino
ondulato plastificato con eccellenti risultati e questo apre
un’altra possibilità per il settore del packaging.
Il poliestere e altri tessuti speciali sono troppo propensi
alla distorsione in condizioni di temperature elevate.
La capacità di stampare su questi materiali consente di
andare oltre la classica applicazione di cartellone per
fiere per stampare su tessuti per decorazioni di interni,
murales per diversi usi, rivestimenti per muri, addirittura
salviette e tovaglie.

La garanzia 3M™ MCS™ copre la grafica realizzata con inchiostro 3M™ in co-branding e determinati supporti flessibili 3M™
e stampata e applicata secondo i bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M™. Per conoscere i dettagli e per registrarsi,
visitare il sito www.3M.eu/efi.
2
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4. Testimonianze degli esperti
I seguenti proprietari di stampanti inkjet di diverso tipo con essiccazione LED forniscono
le osservazioni conclusive a sostegno di questa tecnologia.
“L’essiccazione LED si integra con al nostra filosofia di
produzione flessibile, sebbene i costi di investimento
siano superiori, si ripaga da sola sotto forma di consumi
energetici inferiori “.
“Lo sviluppo costante e la ricerca di innovazioni
tecnologiche sono un altro elemento della nostra
strategia aziendale. Da qui l’investimento nell’innovativa
tecnologia di essiccazione LED UV di EFI. Ci consente di
offrire ai nostri clienti un portafoglio di applicazioni e un
ventaglio di supporti ancora più ampio. Ora non abbiamo
problemi a stampare ad esempio su pannelli Kapa o
su lamine statiche. L’essiccazione LED si integra con al
nostra filosofia di produzione flessibile, sebbene i costi di
investimento siano superiori, si ripaga da sola sotto forma
di consumi energetici inferiori. Inoltre, le lampade LED
hanno una durata più lunga rispetto a quelle tradizionali
e perciò, grazie alla frequenza inferiore di interventi di
manutenzione, i costi di operazioni e manutenzione sono
molto più bassi”.
MICHAŁ MAKARUŚ,
VICEPRESIDENTE DEL
COMITATO AZIENDALE
VOIGT PROMOTION
POLICE, POLONIA
Michał Makaruś

“Avvalerci di tutte le possibilità dipende ora dalla nostra
creatività e da quella dei nostri clienti. Se combinata
con l’alta risoluzione, la stampante H1625 LED supera
la stampa serigrafica sotto molti aspetti. Quando
diciamo ai clienti che è ora possibile stampare in
un formato di 162 x 300 cm con uno spessore che
raggiunge i 5 cm, non riescono a crederci”.

“Rispetto a una stampante latex o UV tradizionale,
il consumo energetico è inferiore di circa tre volte.
Se si calcola ciò su base annua, si arriva ben presto
a una differenza di alcune migliaia di euro. Inoltre,
le lampade LED offrono una durata di circa 10.000
ore, circa 10 volte superiore rispetto a una lampada
agli UV tradizionale. Un altro vantaggio della tecnologia
LED è che è in grado di emettere poco o nessun
calore durante l’essiccazione, rivelandosi quindi ideale
per la stampa su materiali termosensibili. Grazie
all’investimento nella stampante VUTEk, disponiamo
ora di una soluzione pronta all’uso per applicazioni
interne ed esterne. Che si tratti di tessuto, vinile o di altri
substrati, non fa alcuna differenza. Tutto passa per una
sola macchina e questo ci sembra meraviglioso”.
JOHAN CEULEERS,
DIRETTORE GENERALE
PRINTIX
MECHELEN, BELGIO

Johan Ceuleers (a sinistra)

“L’aspetto ambientale è di estrema importanza per
i clienti che richiedono dati delle emissioni di CO2 con
l’utilizzo di carta riciclata, tra gli altri requisiti. Disporre
quindi di un dispositivo che ci consente di soddisfare tali
richieste è di estremo aiuto... Nel corso della crisi degli
ultimi anni abbiano registrato una contrazione della
domanda ma iniziamo a vedere una ripresa ed è per tale
motivo che non abbiamo esitato a investire. In questo
modo siamo pronti a offrire ai clienti un servizio migliore
e siamo in grado di coprire inoltre nuovi settori”.
BERNARDO VELÁZQUEZ,
DIRETTORE GENERALE
ALGO + EDICIÓN DIGITAL
MADRID, SPAGNA

JOSEF RECHBERGER,
DIRETTORE GENERALE
DRUCKEREI WALDING
LINZ, AUSTRIA
Bernardo Velázquez (al centro)
Josef Rechberger
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“Abbiamo scelto la nuova stampante LED VUTEk da 3
metri perché si trattava di una stampante dotata della
tecnologia più recente in grado di farci creare stampe della
massima qualità nel settore e di aumentare quindi il nostro
vantaggio sulla concorrenza. Le lastre non si scaldano
e non si piegano, il che rende più sicuro il trasporto.
Siamo ora in grado di stampare su pellicole plastiche e
l’intera macchina non si scalda così tanto e le lampade
consentono di risparmiare quantità enormi di energia”.
ANDRÉ STUTZ,
DIRETTORE GENERALE
RICHNERSTUTZ AG
VILLMERGEN, SVIZZERA

“Avere diversi materiali già disponibili e una conoscenza
impeccabile su come tradurli in prodotti ci consente di
consegnare ai nostri clienti tappeti, cotoni spazzolati,
PVC e adesivi entro 24 ore. Il settore ci ha spinto a
sviluppare nuove competenze, tra cui tessuto per soffitti,
elementi visivi e insegne per negozi, pellicola riflettente
e altro ancora... produciamo anche specchi in pellicola
polimerica anziché in vetro. La pellicola è altamente
riflettente e può superare il 95% di riflessione con un peso
particolarmente leggero di 900g/m², il che la rende adatta
a diverse applicazioni. La tecnologia LED è superiore in
questo caso dato che questo supporto delicato richiede
una certa cautela per la stampa, in particolare il processo
di asciugatura dato che non può essere riscaldato”.
PATRICK ROQUE &
ARNAUD DURAND,
DIRETTORI
CTN GROUP
SAINT-DENIS, FRANCIA

André Stutz (a sinistra) e
il suo team

“La VUTEk ci ha consentito di avvicinarci a nuovi mercati
che imponevano requisiti di resa dei colori molto elevati:
eventi, decorazione di palchi, mostre fotografiche,
progettazione d’interni. Utilizziamo principalmente nuovi
supporti, come ad esempio il cartoncino a nido d’ape,
che in Marocco non sono ancora molto diffusi. Si tratta
di un altro modo per differenziarci”.
SOPHIE LECOMTE,
DIRETTORE MARKETING
VISUAL IMPACT
CASABLANCA, MAROCCO

Rivestimenti per edificio trompe
l’oeil sul vecchio ospedale
Laennec

“I tempi di stampa sono stati ridotti del 25% rispetto
ai risultati delle vecchie stampanti e l’essiccazione
immediata con LED ci garantisce un importante
risparmio in termini di tempo per i settori come quelli
degli eventi, dove il tempo è spesso fondamentale”.
NABIL MIKOU,
PROPRIETARIO E
DIRETTORE GENERALE
VISUAL IMPACT
CASABLANCA, MAROCCO

Sophie Lecomte

Nabil Mikou

Per richiedere un campione di stampa realizzato con tecnologia LED, andare a tinyurl.com/PowerUp-LED.
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EFI dà impulso al tuo successo.
Da Fiery alla stampa inkjet superwide, dal costo più basso per etichetta ai processi
aziendali più altamente automatizzati, EFI offre alla tua azienda tutto quello di cui
ha bisogno per avere successo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.efi.com
oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera).

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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