
EFI H1625 LED 
Per reparti di stampa aziendali interni

Se siete una divisione reprografi ca centrale (CRD) o interna, 
probabilmente dovete a� rontare pressioni dalla concorrenza che 
vi spingono a o� rire tempi di produzione più rapidi e servizi colore 
eccezionali, servizi di stampa a valore aggiunto superiore e 
l’eliminazione dell’outsourcing. EFI™ dispone della tecnologia per 
aiutarvi ad ampliare l’o� erta di servizi e soddisfare le richieste di 
tempi di produzione rapidi di stampe digitali di alta qualità. Rendete 
la vostra stamperia il primo riferimento per tutte le esigenze 
comunicative aziendali dei vostri clienti.

Tecnologia che sta cambiando le regole del gioco

L’aggiunta della stampa digitale per grafi ca di grandi formati consentirà 
di ampliare la vostra o� erta di servizi e di fornire un valore superiore 
ai vostri clienti. Grazie alla capacità in-house di stampare tirature 
lunghe e brevi direttamente su quasi qualsiasi supporto, è possibile 
produrre in modo rapido e semplice un’ampia gamma di applicazioni 
e articoli speciali senza doversi rivolgere a rivenditori di stampa esterni.

Svolgete più lavori 
internamente 

PANORAMICA 
DELLA GRAFICA DI 
GRANDE FORMATO:

Grafi ca per esterni

•  Insegne retroilluminate: 
giorno e notte 

• Striscioni 

• Grafi ca per fl otte di autoveicoli 

• Grafi ca per veicoli 

• Insegne stradali e informative 

Cartelloni POP per 
punti vendita  

• Espositori POP rigidi 

• Espositori POP 3D 

•  Confezioni ed espositori 
Open-box 

• Promozioni interne 

•  Packaging a tiratura limitata 
per produzione di prototipi, 
promozioni stagionali ed 
eventi singoli 

Grafi ca per interni

• Promozioni di branding 

• Espositori pop-up 

• Poster 

•  Insegne retroilluminate: 
giorno e notte 

• Grafi ca per mostre ed eventi 

• Grafi ca per pavimenti e fi nestre 

• Sfondi per teatro e TV 

• Riproduzioni fotografi che



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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Ampliate le vostre possibilità   
La nostra stampante inkjet ibrida roll/fl atbed EFI H1625 LED da 1,6 metri 
di larghezza e dal prezzo conveniente garantisce l’accesso alla più 
ampia gamma di substrati rigidi e fl essibili, o� rendo al contempo 
velocità di stampa di produzione e una qualità di immagine superiore 
ad alta defi nizione.

• Stampa in quadricromia più inchiostro bianco su una vasta 
gamma di substrati fl essibili e rigidi

• Creazione di immagini di qualità quasi fotografi ca, colori saturi e 
gradazioni uniformi con una capacità di stampa in scala di grigi 
e� ettiva con dimensioni delle gocce di inchiostro variabili a 8 livelli

• Garanzia di una precisione cromatica superiore e di una maggiore 
produttività con il front-end digitale e fl usso di gestione del colore 
Fiery® XF

• Stampa su più substrati e accesso a ulteriori applicazioni e a 
opportunità creative uniche

• Riduzione dei costi operativi con minore consumo energetico, 
meno materiali di consumo e meno scarti con una resa uniforme 
del colore e un semplice funzionamento

Si tratta della scelta perfetta quando la qualità di immagine e i tempi 
di produzione sono fondamentali per soddisfare le richieste di 
applicazioni tradizionali di insegne e cartelloni, nonché di articoli 
speciali o personalizzati.

Stampante di grande formato 
EFI H1625 LED

30%
Resta uguale

3%
Diminuisce

67%
Aumenta

11% incremento 
medio dei volumi stampati

Fonte: InfoTrends/NAPCO
In-plant Wide-format Study

Crescita dei volumi di 
grande formato :  

Reparti interni

Perché scegliere il 
grande formato?
•   Breve curva di apprendimento

•  Ulteriori applicazioni

•  Grafi ca di alta qualità

•  Tempi di consegna rapidi

•  Meno outsourcing

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 o� re 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).


