VUTEk HS125 Pro
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Stampante inkjet per formati superwide
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Stampante inkjet per formati superwide

La EFI VUTEk HS125 Pro accelera le vostre attività garantendo
il minimo costo totale di proprietà con la massima resa.
TM

®

Resa a livello di produzione effettivo per una capacità ampliata.
La VUTEk HS125 Pro è la stampante UV flatbed ad altissima
velocità ideale per i produttori di grandi volumi di grafica alla
ricerca di una soluzione per accelerare le loro attività digitali.
In breve
• Fino a 125 pannelli/ora in modalità
di qualità di produzione,
oppure 90 pannelli/ora in modalità
di qualità POP
• Il più basso costo totale di proprietà
della sua categoria
• Otto canali, compresi due canali di
bianco, e stampa in linea multistrato
• Inchiostri opzionali arancione
e trasparente disponibili al posto
dei canali di bianco
• Produce grafica di alta qualità con
risoluzioni di 600 o 1.000 dpi effettivi
e capacità di stampa in scala di grigi
• La versatile stampante ibrida flatbed/a
bobina di 3,2 metri stampa su
materiali rigidi e flessibili con spessore
fino a 5,08 cm
• Tecnologia di imaging Pin & Cure per
riproduzione di alta qualità
• Livelli di lucidità variabili senza
riduzioni della produttività

• Funzionalità a più code on-demand
standard per la stampa di più lavori
• Fiery proServer Premium con RIP di
produzione Fiery XF e flusso di lavoro
di gestione del colore
®

• Opzioni di gestione dei supporti per
soddisfare ogni esigenza commerciale:
dal caricamento e scaricamento a tre
quarti e completamente automatico
fino agli avvolgitori elevati e per carichi
di stampa eccezionali
• Capacità di comunicazione
bidirezionale tra Fiery XF RIP
e stampante che migliora l'efficienza
del flusso di lavoro e consente
un'integrazione fluida con le soluzioni
web-to-print e MIS/ERP di EFI con
connettività JDF nativa
• Garanzia ESP (Enhanced Service
Program) per la stampante,
l’hardware Fiery proServer e il
software Fiery XF

Una gara per trasformare ogni elemento
grafico in un vantaggio sulla concorrenza

Posizionamento preciso ed
essiccazione affidabile

La gara inizia quando piccolissime gocce di inchiostro
vengono depositate su un substrato. Tali punti
dipendono da diversi fattori e variano in diametro
e forma. Questa caratteristica viene chiamata
ingrossamento del punto ed è un aspetto difficile da
controllare. Può incidere sulla qualità di stampa,
sulla corrispondenza cromatica, sul livello di lucidità
e sulla resa dell’inchiostro. Con la tecnologia Pin & Cure
di EFI, esiste un modo per vincere la gara che avviene
tra getto di inchiostro ed essiccazione.

Le lampade LED ad alte prestazioni bloccano la
goccia nel punto esatto desiderato. Questo processo
è noto come “pinning”. La caratteristica di accensione/
spegnimento istantanei del LED consente di regolare
l’ingrossamento del punto. Questa erogazione precisa
dell’inchiostro consente di ottenere finiture con lucidità
variabili, una maggiore densità cromatica e una gamma
più ampia, garantendo una migliore corrispondenza
cromatica PMS e meno artefatti. L’essiccazione
finale avviene al termine del processo di stampa con
l’impiego di lampade ad arco di mercurio.

Maggiore controllo e qualità dell'immagine
eccezionale con ogni goccia:
• Le immagini a tono continuo si avvalgono di
transizioni cromatiche più morbide
• Finiture opache, semi-opache o molto lucide
• La pellicola di inchiostro più sottile garantisce un
aspetto litografico alla grafica finita
• Risoluzione apparente superiore con ogni stampa,
aggiunta alla capacità di produrre grafica ad alta
definizione e ad alto margine di profitto

Gestione dei supporti

Inchiostri EFI originali

•

Gestisce substrati rigidi o flessibili larghi fino a 3,2 metri e spessi
fino a 5,08 cm

•

Sistema di rilascio dell'inchiostro che consente un utilizzo al
100% degli inchiostri, in modo che non si registri alcuno spreco

•

Sistema opzionale di guide dei bordi dei supporti
(MEG, Material Edge Guide) per mantenere in posizione
i materiali non lisci

•

Gamma ampliata di pigmenti CMYK per una corrispondenza
Pantone® eccezionale

•

•

Tavola pneumatica a sei zone automatica

•

Le opzioni di gestione dei supporti vanno dal caricamento
e scaricamento a tre quarti fino a un caricamento
e scaricamento automatico per soddisfare qualsiasi
esigenza commerciale

EFI sviluppa un sistema di dispersione dei pigmenti che
garantisce una dimensione e una concentrazione ottimizzate
per ottenere un'eccezionale stabilità degli inchiostri

•

Avvolgitori elevati opzionali e avvolgitore per carichi di
stampa eccezionali

Produttività
•

Fino a 125 pannelli/ora in modalità di qualità di produzione

•

Fino a 90 pannelli/ora in modalità di qualità POP

EFI Fiery proServer Premium
•

Ottimizzato per l'utilizzo con EFI Fiery proServer

•

La funzionalità di comunicazione bidirezionale tra il RIP
Fiery XF e la stampante consente di ricevere la notifica sulle
informazioni di verifica relative a ciascun lavoro di stampa

•

Potenti strumenti di produzione, quali il piazzamento, la stampa
multipla, il ridimensionamento, il ritaglio e la pannellatura

•

Gestione avanzata del colore basata su ICC per output e prove
colore di qualità elevata e affidabili

Considerazioni ambientali
Programma di assistenza ESP
(Enhanced Service Program)

•

Aria compressa: 6,5-10 bar massimo, a 113 lpm, solo aria secca
(non compresa)

•

Design completamente chiuso per la sicurezza dell’operatore
e per il rispetto dell’ambiente

•

Il programma di assistenza e supporto di EFI è il leader
nel settore

•

Peso della macchina: 5.900 kg

•

•

Altezza: 221 cm

Tempo di funzionamento prevedibile per incrementare
la redditività

•

Larghezza: 732 cm

•

•

Profondità: 224 cm

Un anno di copertura di livello Critical che garantisce una
risposta entro otto ore lavorative

•

Alimentazione elettrica: Trifasica da 400 V CA (80A)
a 480 V CA (60A), a 5 fili (trifase + N + G)

EFI dà impulso al tuo successo.
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.

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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