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La stampante inkjet digitale UV EFI™ VUTEk® HS100 Pro per elevati volumi integra la 

produttività della stampa serigrafica con una qualità di immagine simile a quella offset.

Una stampante inkjet
digitale rivoluzionaria.

Produttività rivoluzionaria

• La stampante ibrida da 3,2 metri stampa fino a più 
di 100 pannelli e 70 pannelli all’ora in modalità di 
qualità POP.

• Costo inferiore per pannello mediante l’eliminazione 
delle operazioni di preparazione per il versioning,  
e la personalizzazione dei lavori.

• Minore produzione di scarti, tempi di inattività 
ridotti e nessun aumento dei costi di manodopera.

Qualità di immagine rivoluzionaria

• Tecnologia di scala grigi effettiva e possibilità  
di stampa fino a sei colori più due canali del  
bianco standard.

• L’innovativa tecnologia Pin & Cure garantisce un 
rilascio preciso dell’inchiostro per offrire una qualità 
di immagine superiore e velocità di produzione 
elevate, controllo della lucidità, una gamma 
cromatica superiore, una più ampia capacità  
di stampa e meno artefatti.

Economia digitale rivoluzionaria

• È possibile ottimizzare la resa dell’inchiostro con 
una tecnologia di imaging innovativa e un sistema 
di distribuzione dell’inchiostro.

• Riduce al minimo i tempi di inattività, gli scarti e il 
potenziale di perdita grazie a sistemi sofisticati di 
avviso e rilevamento errori.

• Consente più possibilità di versioning e di 
localizzazione su tirature basse, medie ed elevate.

• Esegue contemporaneamente diversi lavori con 
la funzione multi-coda, eliminando la necessità di 
eseguire il rip difi le di layout più grandi.
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Funzionalità e specifiche

• Tecnologia delle testine di stampa in scala grigi effettiva per 
una migliore corrispondenza di colori PMS e un migliore 
utilizzo dell’inchiostro.

• Sei colori (CMYK, Ic, Im) standard più due canali per 
l’inchiostro bianco.

• Finitura variabile opaca o lucida per una più ampia gamma 
cromatica e una qualità di immagine fotografica superiore.

• Il sistema di calibrazione integrato esegue automaticamente 
la ricalibrazione in base alle impostazioni di sistema, eliminando  
le ristampe e la necessità di una nuova creazione di profili per 
ottenere la massima uniformità da lavoro a lavoro.

• I sofisticati sistemi di avviso e rilevamento riducono al 
minimo i tempi di inattività, la produzione di scarti e il 
potenziale di perdita.

• Il carrello è completamente accessibile per garantire una  
più semplice manutenzione.

Gestione dei supporti

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

• 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.

Caratteristiche ambientali

• Aria compressa: 6,5 – 10 bar massimo a 113 l/m, solo aria 
asciutta (non compresa).

• Struttura completamente chiusa per la sicurezza 
dell’operatore e per le condizioni ambientali.

• Peso della macchina: 5.900 kg.

• Altezza: 221 cm.

• Larghezza: 732 cm.

• Profondità: 224 cm.

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

Inchiostri originali 

• Il nuovo sistema di rilascio dell’inchiostro consente un 
utilizzo al 100% degli inchiostri, in modo che non si registri 
alcuno spreco.

• Gamma ampliata di pigmenti CMYK per una corrispondenza 
Pantone eccezionale.

• EFI sviluppa un sistema di dispersioni dei pigmenti che 
garantiscono una dimensione e una concentrazione 
ottimizzate per ottenere un’eccezionale stabilità degli inchiostri. 

EFI Fiery proServer

• Ottimizzata per l’utilizzo con il EFI Fiery proServer.

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

• Potenti strumenti di produzione come la stampa su foglio 
unico (nesting), la stampa multipla (step and repeat), il 
ridimensionamento, il ritaglio e la pannellatura.

• Gestione avanzata dei profili colore ICC per colori affidabili, 
stampa di qualità e colore con qualità di stampa di prove.

Programma di assistenza ESP  
(Enhanced Service Program)

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

• Tempo di funzionamento prevedibile per incrementare  
la redditività.

• Copertura di un anno di livello “Critical” che fornisce  
una risposta entro 8 ore lavorative.

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.


