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Stampanti digitali FUJIFILM
UV WF ad alta qualità

I rapidi progressi nella tecnologia a getto di inchiostro continuano a cambiare il modo di stampare, 
aprendo nuove possibilità agli operatori del settore. L’abbinamento delle diverse tipologie 
di inchiostri con i supporti rivestono insieme all’hardware (teste di stampa) un’importanza 
fondamentale. L’inchiostro UV è sicuramente quello che ha aperto nuove possibilità andando a 
coprire spazi di stampa che erano esclusiva di altre tecnologie, offrendo una valida alternativa ai 
processi tradizionali, in molti formati, imballaggi e applicazioni industriali.

Con questa premessa, Fujifilm presenta il portfolio di macchine da stampa digitali. Tecnologie 
best-in-class capaci di offrire produttività, altissima qualità, flessibilità produttiva e straordinario 
potenziale nelle più disparate applicazioni. Le soluzioni di stampa digitali Fujifilm possono essere 
configurate per applicazioni di fine-art, stampe super-wide format, per arrivare anche alle basse 
tirature con dato variabile. Le estensioni produttive trovano collocazione in tutti i segmenti di 
stampa, riuscendo ad anticipare le tendenze che verranno.

Questo completo strumento affiancherà il cliente nella selezione della tecnologia più adatta al 
proprio schema produttivo, in questo supportato anche dalla sales force dedicata. Tecnologie, 
uomini, visione e vicinanza al cliente: sono questi i pilastri su cui Fujifilm costruisce il successo dei 
propri clienti stampatori, per permettere loro di cavalcare l’evoluzione tecnologica da protagonisti.

Buona lettura

Fujifilm Graphic Systems

Digital Printing Division
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Gianluca Airaghi
SALES SPECIALIST 
SUPER WIDE FORMAT

Figura commerciale di elevata 
esperienza e professionalità, 
con approfondita conoscenza 
del mercato super wide format 
ed in particolare delle svariate 
applicazioni e centri di produzione 
a livello locale.

Roberto Feroli
GRAPHIC ARTS SERVICE  
MANAGER

Esperto di tecnologie digitali 
e processi, Roberto Feroli è il 
riferimento per quanto riguarda 
il supporto post-vendita 
e l’assistenza nelle fasi di 
installazione e avviamento delle 
macchine da stampa.  

Paolo Zerbi
GRAPHIC ARTS BUSINESS DOMAIN
GENERAL MANAGER

Alla guida della divisione Graphic 
Arts Fujifilm, Paolo Zerbi crede 
profondamente nel ruolo strategico 
delle tecnologie di stampa digitali 
nel mercato attuale. 
A questo proposito, ha attivato una 
particolare politica di sviluppo dei 
vari segmenti di mercato, grazie al 
posizionamento delle tecnologie di 
stampa Fujifilm.

Roberto Gambarotta
AREA MANAGER WIDE FORMAT  

& INK JET BUSINESS

Impegnato costantemente 
sul campo, Roberto 
Gambarotta affianca i clienti 
nell’individuazione delle soluzioni 
più adeguate alla propria capacità 
produttiva. Insieme ad essi studia 
inoltre il potenziale dei nuovi 
segmenti di mercato, quale leva di 
sviluppo.

Sales force

In un mercato in costante evoluzione, dove la tecnologia guida rivoluzioni epocali, è indispensabile 
investire in risorse umane capaci di interpretare il cambiamento in ottica di sviluppo di nuovo 
business. In questo contesto, Fujifilm presenta una task force di esperti di prodotto e di relazioni 
con i clienti, costantemente formati e preparati ad affrontare le sfide della digitalizzazione.
Il team di vendita e supporto Fujifilm riveste un ruolo fondamentale nel successo dei propri 
clienti, avendo una profonda e vasta esperienza nel mercato delle tecnologie digitali. Conoscenze 
tecniche, abilità di business, sensibilità creativa, attitudine ad individuare le soluzioni più 
adeguate rispetto allo scenario del cliente, collocano i nostri specialisti al top per quanto riguarda 
la vicinanza e il supporto al mercato. 
Il loro ruolo di partner attivi si esplicita in una puntuale consulenza lungo tutto il percorso 
negoziale e post vendita, con l’obiettivo di costruire storie di successo in un mondo che cambia.





Stampanti RTR
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Grazie alle principali tecnologie di inchiostri e testine di stampa Fujifilm, 
inclusa la tecnologia di polimerizzazione UV a basso consumo di energia, 
Acuity LED 1600R è un’affidabile macchina di produzione alimentata a bobina, 
costruita per offrire risultati eccezionali a costi ridotti. È un ideale punto 
di partenza nella produzione di stampe UV a LED, con un facile percorso 
di aggiornamento.

Stampa ad elevato impatto 
con tecnologia UV LED

Acuity LED 1600R

Stampanti RTR Acuity LED 1600R
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Testine di stampa Fujifilm Dimatix 
Q-class “industrial”

Basso consumo,  
lampade LED “long life” 

(fino a 10.000 ore)

Set di inchiostri Fujifilm Uvijet RL 
con certificazione “GREENGUARD” 

 
Aggiornamento con differenti 

configurazioni colore 
 

Eccellente produttività fino 
a 33 m2/ora

Peso del materiale in bobina
fino a 40 kg 

 
Eccellente copertura dell’inchiostro 

e adesione su un’ampia gamma 
di materiali

Colori forti e brillanti

Nessun VOCs

� Senza solventi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI 
STRAORDINARIE STAMPE BRILLANTI 
MANTENENDO COSTI RIDOTTI
L’economicamente vantaggiosa tecnologia LED UV

Acuity LED 1600R è stata progettata per produrre risultati di 
stampa eccezionali nel modo più ecologico, grazie alla tecnologia di 
polimerizzazione UV LED a bassa energia. Le lampade a LED consumano 
molta meno energia rispetto alle convenzionali lampade UV e durano 
fino a dieci volte di più, hanno quindi un impatto positivo sul costo 
totale di esercizio. Eliminando i tempi di asciugatura, le stampe escono 
dalla stampante pronte per essere completate e spedite.

Costruzione robusta, produzione affidabile

Le stampanti Acuity LED sono progettate per la stampa continua. 
Alcuni proprietari le utilizzano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le testine 
di stampa Fujifilm Dimatix sono precise, veloci e hanno un lungo 
e sperimentato ciclo di servizio. Acuity LED 1600R offre un eccezionale 
rapporto velocità-qualità.

Elevato impatto, immagini brillanti

Acuity LED 1600R offre stampe di qualità eccezionale. Le immagini 
sono brillanti e di grande impatto con una forte densità dell’inchiostro 
per le applicazioni retroilluminate, mentre il basso consumo di 
inchiostro significa ridotti costi di esercizio. Una qualità vendibile pari 
a 20 m2/ora per una distanza di visione ravvicinata oppure 33 m2/ora 
per una visione ad oltre 5 m di distanza.

Ampia gamma di applicazioni

Produzione di un’ampia varietà di applicazioni su un’ampia gamma 
di materiali “roll-to-roll”, compresi supporti non patinati, come 
grafica per display, segnaletica, decalcomanie, grafica ambientale 
e decorazione d’interni. I LED producono pochissimo calore, il che 
significa che è possibile lavorare con materiali sensibili al calore senza 
deformazioni o contrazioni.

Facile aggiornamento

È possibile cominciare con una configurazione colore CMYK 
o CMYKLcLm. Eseguire l’aggiornamento agli inchiostri chiari per 
ottenere immagini tonali più uniformi e l’aggiunta di un canale per 
l’inchiostro bianco consente la stampa su materiali chiari e colorati. 
Questa  flessibilità significa che Acuity LED 1600R può crescere 
con l’azienda e renderla una perfetta macchina entry-level.

 0-33 m2/h
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Stampanti RTR 

PRODUZIONE VERSATILE, EFFICIENTE E DI ALTA QUALITÀ 
Sistema di stampa tecnologia 
Fujifilm
Gli inchiostri, le testine di stampa e 
il sistema di polimerizzazione a LED 
sono tecnologie Fujifilm. Elementi 
accuratamente sintonizzati per offrire 
immagini brillanti ad elevata velocità.

Testine di stampa Fujifilm Dimatix
Queste testine di stampa ad alte 
prestazioni sono precise, veloci e hanno 
un ciclio di servizio di lunga durata.

Tecnologia LED UV
Le lampade UV LED utilizzano una 
frazione di energia rispetto ai sistemi
di polimerizzazione convenzionali, 
non producono calore inutile e sono 
sicure nell’impiego. I LED producono 
pochissimo calore, il che significa che è 
possibile lavorare con materiali sensibili 
al calore come i film sottili.

Stampe immediatamente asciutte
LED UV polimerizza istantaneamente 
l’inchiostro in modo che non sia 
necessario attendere che la stampa 
si asciughi prima della finitura 
o della spedizione.

Inchiostri Uvijet ad elevato 
impatto
La tecnologia di produzione a 
dispersione ultra ne Micro-V di 
Fujifilm produce inchiostri ad alta 
pigmentazione per immagini forti e 
brillanti e un’ampia gamma di colori.

Stampa su un’ampia gamma 
di materiali flessibili
Gli inchiostri Fujifilm Uvijet offrono 
un’eccellente adesione su un’ampia 
gamma di materiali in bobina standard.

Immagini di qualità 
simil-fotografica
Toni uniformi e una eccezionale 
nitidezza in primo piano grazie agli 
inchiostri opzionali, alle testine di 
stampa a goccia variabile e al controllo 
dell’ottimizzazione dei punti. 

Aggiornamento con il canale 
per inchiostro bianco 
Espandere le applicazioni creative. 
L’inchiostro bianco ad alta densità può 
essere utilizzato per produrre effetti 
creativi su materiali chiari e colorati. 
Colori e bianco possono essere stampati 
contemporaneamente.

Aggiornamento con il canale 
per inchiostri chiari 
Gli inchiostri chiari migliorano 
la riproduzione dei colori, producendo 
immagini tonali uniformi come i toni 
della pelle, vignette e colori chiari 
compatti.

Opzioni delle modalità di stampa
Sono disponibili diverse modalità 
di stampa per fornire diffrenti livelli 
di qualità e velocità,  a seconda delle 
esigenze specifiche del lavoro. 
La modalità di stampa più veloce 
offre fino a 33 m2/ora. 

Facile installazione
Poiché non vi è calore dissipato, VOC 
o ozono, la stampante può essere 
installata in qualsiasi ambiente di 
produzione senza estrazione dedicata.

Bassa manutenzione
L’inkjet UV LED richiede una minima 
manutenzione giornaliera.

Avvio rapido
UV LED non richiede tempi di 
riscaldamento della lampada, quindi la 
stampa può iniziare immediatamente.

Sistema di cartucce riutilizzabile
La busta dell’inchiostro monouso 
è contenuta in un porta cartuccia 
inchiostro in plastica riutilizzabile 
che riduce gli sprechi.

Certificazione ambientale
Gli inchiostri Uvijet RL soddisfano 
le  rigorose istanze della certificazione 
GREENGUARD Gold. 

Acuity LED 1600R
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 0-33 m2/h

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÀ DI STAMPA E  VELOCITÀ

Acuity LED 1600R

Tecnologia di stampa Inkjet UV LED

Supporti

Larghezza 210 - 1.620 mm, larghezza massima di stampa: 1.610 mm

Spessore 0,1 - 1,0 mm

Peso bobina Fino a 40 kg

Diametro della
bobina

210 mm o inferiore

Inchiostro
Inchiostro polimerizzabile Fujifilm Uvijet RL LED UV (sacca da 600 ml). 

Cerificazione GREENGUARD.

Canali di colore
Standard: CMYK,

Aggiornamento: CMYKLcLm, CMYKW, CMYKLcLmW

Testine di stampa Fujifilm Dimatix Q-class

Interfaccia USB

RIP AL RIP / Caldera / ColorGATE Production Suite

Ambiente operativo 20-30° C, 3-65% RH senza condensa

Alimentazione elettrica Monofase AC 200-240 ± 10%, 50/60 Hz ± 1 Hz, 18 A o inferiore

Consumo 1kW

Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) 3,22 × 0,83 x 1,45 m

Peso 300 kg

Modalità N. dei passaggi Resoluzione (dpi) Velocità massima (m2/hr)

Express 6 passaggi bi-di 300 x600 33

Production 10 passaggi bi-di 600 x 500 20

Standard 16 passaggi bi-di 900 x 800 13

Quality 24 passaggi bi-di 1200 x 1200 8

High Quality 48 passaggi bi-di 1200 x 1200 4,2
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La più recente generazione delle stampanti ibride di successo LED UV è ora più 
veloce e più versatile grazie alla stampa simultanea dei colori e degli inchiostri 
bianco e trasparente. Dotata di testine di stampa e inchiostri frutto delle 
più avanzate tecnologie Fujifilm, questa stampante è progettata per essere 
affidabile e per offrire risultati eccezionali.

Stampa creativa di elevato valore
con tecnologia LED UV

Acuity LED 1600 II

Stampanti RTR Acuity LED 1600 II
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Testine di stampa Fujifilm Dimatix 
Q-class Industrial

Basso consumo elettrico,  
lampade LED di lunga durata  

(fino a 10.000 ore)

Set inchiostro Fujifilm Uvijet LL  
otto colori per soddisfare 

una vasta gamma di esigenze 
applicative

Eccellente produttività  
fino a 33m2 per ora

Stampa simultanea multistrato 
dei colori, del bianco  

e del trasparente

Eccellente copertura 
dell’inchiostro con colori vivi  

e brillanti

Stampa su bobina e supporti rigidi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

OFFRIRE AI CLIENTI SOLUZIONI 
DI STAMPA DEL MASSIMO VALORE

Il vantaggio economico della tecnologia LED UV

Acuity LED 1600 II è concepita per produrre eccezionali risultati 
di stampa nel modo più ecologico possibile, con tecnologia di 
polimerizzazione UV a LED a basso consumo. Le lampade LED 
consumano considerevolmente meno energia rispetto ai convenzionali 
raggi UV e la loro durata è fino a dieci volte maggiore, garantendo 
un positivo impatto sui complessivi costi di gestione.

Costruzione robusta, produzione affidabile

Le stampanti Acuity LED sono costruite per la stampa continua 
e alcuni proprietari le utilizzano per stampare full-time 24/7. 
Le testine di stampa Fujifilm Dimatix sono precise, veloci e vantano
 una comprovata lunga durata nella produzione delle stampe.

Ampia gamma di applicazioni

Produrre un’ampia gamma di applicazioni su bobina e materiali rigidi, 
tra cui display grafici, segnaletica, decalcomanie, grafici ambientali 
e prototipazione di imballaggi. I LED producono poco calore, 
possono quindi lavorare con supporti sensibili al calore senza creare 
deformazioni. Le stampe Acuity LED, ad elevato impatto, possono 
essere utilizzate con processi di finitura specializzati per creare durevoli 
grafiche architettoniche.

Valore aggiunto, stampa creativa

La stampa simultanea a due o tre strati di colore, bianco e inchiostro 
trasparente offre la possibilità di produrre lavori creativi ad alto valore 
aggiunto che possono aumentare l’offerta dei servizi.

 0-33 m2/h
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Stampanti RTR 

CONCEPITA   
PER LA CREATIVITÀ
Stampa su un’ampia gamma di 
materiali
Gli inchiostri Fujifilm Uvijet offrono 
un’eccellente adesione a una vasta 
gamma di supporti rigidi e in bobina; 
materiali interessanti come supporti 
colorati, trasparenti e specchiati.

Immagini di qualità fotografica
Grazie agli inchiostri chiari, alle 
testine di stampa a goccia variabile e 
al controllo del guadagno del punto si 
ottengono toni delicati e close-up di 
straordinaria chiarezza.  
Il getto “multi- pulse” VersaDropTM 
consente gocce di differenti dimensioni 
per la necessaria definizione 
dell’immagine e per produrre morbidi 
cambiamenti di tonalità.

Inchiostro bianco e trasparente
L’inchiostro trasparente offre la 
“lussuosa” possibilità di evidenziare o 
migliorare la stampa con finiture  
“high- gloss” del punto. L’inchiostro 
bianco ad alta densità può essere usato 
per produrre effetti creativi su supporti 
trasparenti e colorati. Il colore bianco e 
l’inchiostro trasparente possono essere 
stampati simultaneamente.

Stampa di strati  
colore-bianco- colore
Stampa di strati di colore-bianco-colore 
in un unico passaggio per immagini 
fronte-retro su materiali trasparenti.

Colori vivaci
I sistemi Fujifilm Uvijet ink sono 
rinomati nel settore grazie alle 
stampanti di grande formato ed alta 
produttività di Fujifilm. La tecnologia 
produttiva Micro-V a dispersione 
ultrafine di Fujifilm offre un’elevata 
pigmentazione per immagini di alto 
impatto con un’ampia gamma colore.

REALIZZATA PER 
PRODURRE
Immediata asciugatura della 
stampa
Il LED UV polimerizza istantaneamente 
l’inchiostro, non è quindi necessario 
attendere l’asciugatura della stampa per 
il finissaggio o per la spedizione.

Ridotta manutenzione
L’inkjet LED UV richiede una minima 
manutenzione giornaliera.

Avvio rapido
LED UV non richiedono il riscaldamento 
delle lampade, la stampa può quindi 
iniziare immediatamente.

Modalità di stampa
Sono disponibili numerose modalità 
di stampa che offrono diversi livelli di 
qualità e velocità secondo le specifiche 
richieste dal lavoro. La più rapida 
modalità di stampa è pari a 33m2/ora.

Rapido scambio tra la stampa di 
materiale in bobina e supporti rigidi
Per la stampa di supporti rigidi è 
utilizzata l’alimentazione flatbed e 
piani di ricezione; l’impostazione per il 
loro impiego necessita di pochi minuti.

AVANZATE TECNOLOGIE 
FUJIFILM
Tecnologie Fujifilm nel sistema di 
stampa 
Inchiostro, testine di stampa e 
sistema di polimerizzazione LED sono 
tecnologie Fujifilm. Tali tecnologie 
sono accuratamente sincronizzate per 
garantire velocità e immagini brillanti.

Testine di stampa Fujifilm Dimatix
Sono utilizzate otto testine di stampa 
“Q-class”. Queste testine di stampa ad 
alta frequenza sono precise, veloci e 
vantano una comprovata lunga durata 
nella produzione ad elevate prestazioni.

Tecnologia LED UV
Le lampade LED UV utilizzano una 
frazione dell’energia necessaria 
ai convenzionali sistemi di 
polimerizzazione, non producono 
calore inutile garantendo un impiego 
più sicuro. I LED producono poco calore, 
potendo così lavorare con supporti 
sensibili al calore come i film sottili.

Set di 8 inchiostri a colori Fujifilm 
Uvijet
Il set standard comprende CMYK, cyan 
chiaro, magenta chiaro, inchiostro 
bianco e trasparente. Gli inchiostri chiari 
migliorano la riproduzione del colore, 
producendo immagini dalle delicate 
tonalità come i toni della pelle, vignette 
e colori solidi più chiari.

Installazione facile
Poiché non vi sono sprechi di calore, 
composti organici volatili e ozono, la 
stampante può essere installata in 
qualsiasi ambiente di produzione senza 
la necessità di estrazione dedicata.

Sistema di cartucce riutilizzabili
Il sacchetto di inchiostro usa e getta è 
contenuto in un supporto plastico della 
cartuccia di inchiostro riutilizzabile, 
riducendo gli sprechi.

Acuity LED 1600 II



pag 15 

 0-33 m2/h

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÀ DI STAMPA E VELOCITÀ

Acuity LED 1600 II

Tecnologia di stampa LED UV inkjet

Media

Max larghezza di stampa 1.610 mm

Tolleranza lunghezza 
di stampa

Errore di ± 0,3% della distanza percorsa, oppure ± 0,3 mm, della distanza maggiore.

Spessore max 13 mm

Peso max Rigido: 12 kg - Bobina: 25 kg

Inchiostro
Inchiostro curing Fujifilm Uvijet LL LED UV (sacche da 600 ml) 

8 colori (cyan, magenta, giallo, nero, cyan chiaro, magenta chiaro , bianco, trasparente)

Testine di stampa Testine di stampa Fujifilm Dimatix Q-class

Interfaccia USB 2.0

RIP raccomandato Caldera V10 ColorGATE Production Suite 9

Ambiente operativo 18-30°C, 30-70% umidità senza condensa, 5-10 ricambi d’aria per ora

Alimentazione elettrica CA 100-120 V, 200-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni (Largh. x Lungh. x H) 3,22 × 0,78 x 1,52 m

Peso 
Solo stampante 280 kg

Piano di stampa 50 kg

Modalità N. dei passaggi Resoluzione (dpi) Velocità massima (m2/hr)

Express 6 passaggi bi-di 600 x 300 33

Production 10 passaggi bi-di 600 x 500 20

Standard 16 passaggi bi-di 900 x 800 13

Quality 24 passaggi bi-di 1200 x 1200 8,3

High Quality 48 passaggi bi-di 1200 x 1200 4,2
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Stampanti RTR 

Oggi produrre grafiche espositive superwide di alta qualità è più conveniente 
che mai. Con la sua tecnologia di polimerizzazione LED UV a basso consumo, 
la Acuity LED 3200R offre efficienza e produttività eccezionali.

AMPIEZZA SUPERIORE. VALORE SUPERIORE

Ottimo rapporto qualità prezzo

Se state producendo grafiche di dimensioni superiori a 1,6 m, non potete 
permettervi di farlo senza un sistema Acuity LED 3200R. Il costo 
di questa stampante superwide è paragonabile a quello di macchine 
di formato più piccolo, per una convenienza imbattibile.

ROI eccellente

Dato che non sono necessarie tirature elevate per ammortizzare il costo 
della stampante, passare al formato superwide con questa macchina 
rappresenta la scelta migliore per il vostro business.

La conveniente tecnologia 
di stampa LED UV superwide

Acuity LED 3200R

Stampanti RTR Acuity LED 3200R
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 0-33 m2/h

Ultra efficiente ed economica da gestire

La tecnologia LED UV utilizza meno energia e produce meno calore 
rispetto ai processi di polimerizzazione UV tradizionali. 
Rispetto alle stampanti a solvente, l’emissione di odori è molto 
contenuta e non richiede alcun sistema di estrazione dedicato.  
I costi di gestione molto bassi.

Produzione di un’ampia gamma di applicazioni

Con gli inchiostri Fujifilm Uvijet appositamente formulati, è possibile 
stampare su una vasta gamma di materiali espositivi. Dato che 
la polimerizzazione LED UV non emette calore, anche la stampa su 
supporti speciali come poliestere, tessuti e altri materiali sensibili 
non presenterà alcun problema. Le immagini risultano nitide e 
vivide e la resa delle applicazioni con retroilluminazione è davvero 
impressionante.

Manutenzione ridotta

La stampante Acuity LED 
3200R si avvia rapidamente ed 
è pronta all’uso in pochi minuti. 
La manutenzione ordinaria 
è minima. Le testine di stampa 
robuste di grado industriale 
durano a lungo e non devono 
essere sostituite regolarmente.

Larghezza di stampa 3.200 mm

Produttività fino a 110 m2/h

Testine di stampa piezoelettriche a 
getto d’inchiostro da 7 picolitri

Funzione di stampa  
a doppia bobina di serie

Peso delle bobine fino a 100 kg

Inchiostri Fujifilm Uvijet LF

Configurazione del canale inchiostro 
modulare

Sistema di polimerizzazione LED UV 
(oltre 5.000 ore)

Pannello di proofing retroilluminato

Sistema di gestione della qualità 
 di stampa

Kit di produttività opzionali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 0-33 m2/h
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Stampanti RTR Acuity LED3200 R

STAMPA ULTRA EFFICIENTE DI ALTA QUALITÀ   
Tecnologia LED UV
La polimerizzazione LED UV utilizza 
una frazione dell’energia dei sistemi 
convenzionali e non emette calore. 
Dato che il processo è privo di solventi 
e produce pochissimi odori, il sistema 
Acuity LED 3200R può essere utilizzato 
nella maggior parte degli ambienti di 
lavoro senza dover installare un sistema 
dedicato di estrazione dell’aria.

Tecnologia a getto d’inchiostro 
Uvijet
I sistemi Fujifilm Uvijet ink sono tra i 
più apprezzati del settore grazie alle 
stampanti di grande formato e ad 
alta produttività di Fujifilm. Uvijet 
produce una pellicola d’inchiostro ad 
accumulo ridotto, ad alta densità e 
con copertura e adesione eccellenti per 
una resa eccezionale nelle applicazioni 
a retroilluminazione e una finitura a 
lunga durata.

Possibilità di utilizzare inchiostri 
light, bianco e trasparente
Anche se la configurazione cromatica 
standard è la CMYK, sono disponibili 
diverse possibilità di upgrade modulari 
per aggiungere ulteriori canali 
/  colore in base ad ogni esigenza 
produttiva. Inchiostri light per gamme 
tonali morbide e inchiostri bianco e 
trasparente per applicazioni creative su 
substrati colorati e trasparenti.

Strati colore-bianco-colore
Stampa di strati di colore-bianco-colore 
in un unico passaggio per immagini 
fronte- retro su materiali trasparenti.

Stampa su supporti sensibili al 
calore
A differenza di altri processi di 
essiccazione dell’inchiostro, le lampade 
di polimerizzazione LED UV non 
producono calore. In questo modo è 
possibile stampare su supporti sensibili 
al calore.

Polimerizzazione istantanea - 
elaborazione immediata
La sottile pellicola di inchiostro viene 
immediatamente polimerizzata ed è 
subito pronta per la spedizione o per 
eventuali ulteriori lavorazioni.

Eccezionale qualità di stampa
Produzione di immagini di altissima 
qualità fino a 60 m2/h grazie alla 
tecnologia della testina di stampa 
piezoelettrica in grado di depositare 
gocce di dimensioni estremamente 
ridotte, alla tecnologia esclusiva di 
controllo della forma d’onda e al sistema 
di gestione della qualità di stampa.

Gestione della qualità di stampa
Questo sistema consente di stampare 
al massimo della qualità senza eseguire 
il ciclo di pulizia. Ideale per portare 
a termine commesse urgenti senza 
compromettere la qualità. Gli ugelli 
della testina di stampa mancanti o 
difettosi vengono automaticamente 
rilevati e puliti. Gli ugelli che non 
effettuano la pulizia automatica 
vengono sostituiti da altri funzionanti.

Ampia gamma di applicazioni
Gli inchiostri Uvijet di Fujifilm offrono 
eccellente adesione su una vasta 
gamma di supporti flessibili fino a 3,2 m 
di larghezza.

Immagini retroilluminate brillanti 
e vivaci
Produzione di stampe retroilluminate 
ad alta densità con eccellente 
saturazione del colore e a velocità 
elevata.

Verifica immediata delle stampe per 
retroilluminazione
Il pannello a LED incorporato permette 
di controllare in tempo reale le stampe 
destinate alla retroilluminazione. 
Questo consente di identificare e 
correggere rapidamente gli errori 
risparmiando tempo, denaro e supporti.

Stampa simultanea su doppia 
bobina
Massima efficienza produttiva grazie 
alla stampa simultanea su due bobine. 
Possibilità di stampare lo stesso 
progetto o progetti diversi, immagini 
nidificate, duplicati o immagini 
affiancate.

Modalità di stampa ad alta 
produttività
La modalità di stampa a 110 m2/h 
consente di realizzare un banner 
di 3,2 x 4,2 m in soli 7 minuti. La 
qualità in questa modalità è adatta 
per allestimenti con una distanza di 
osservazione maggiore.

Elevata capacità di erogazione 
dell’inchiostro
Il sistema di alimentazione continua 
contiene 3 litri di inchiostro per canale, 
per ridurre i rifornimenti e mantenere 
livelli di produttività elevati.

Kit di produttività opzionali
Sono disponibili diversi kit opzionali che 
contribuiscono all’ampliamento delle 
possibilità applicative:

Kit per l’eliminazione dell’elettricità 
statica: rimuove la carica di elettricità 
statica che può influire sulla qualità di 
stampa su materiali come il PVC.

Kit per l’alimentazione di supporti 
di stampa morbidi: per una stampa 
ottimale e stabile su materiali sottili 
o morbidi che potrebbero subire 
lacerazioni o sgualciture nel momento 
in cui si muovono all’interno della 
stampante.

Albero della bobina da 3,2 m: previene 
la formazione di pieghe in materiali 
che tendono a sgualcirsi se utilizzati 
insieme a un supporto.

Sollevatore per supporti di stampa: 
consente di caricare e scaricare 
facilmente grandi rotoli fino a 200 kg.

Avvio rapido
Dato che i LED UV non richiedono il 
riscaldamento delle lampade, la stampa 
può iniziare immediatamente.

Manutenzione ridotta
L’inkjet LED UV richiede una 
manutenzione giornaliera minima 
riducendo gli sprechi.
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MODALITÀ DI STAMPA E VELOCITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acuity LED 3200R

Tecnologia di stampa LED UV a getto d’inchiostro

Supporto 

Max larghezza di stampa 3.200 mm

Larghezza del 
supporto di 
stampa 

Max 3.250 mm (con uso dei portarulli: set singolo: 1.620 mm, rulli doppi: 2 x 1.524 mm)

Min 210 mm (rulli doppi: 2 x 210 mm)

Spessore max 1,0 mm o inferiore

Peso massimo 100 kg con albero grande / 18 kg con albero piccolo

Inchiostro 

Tipo Inchiostro Fujifilm Uvijet LF a polimerizzazione LED UV

Confezioni Flaconi da 1 litro (il sistema per erogazione continua contiene fino a 3 litri per canale)

Configurazione 4 canali: CMYK / 7 canali: CMYKLcLmW / 8 canali: CMYKLcLmWCl

Testine di stampa 4 testine a quattro canali

Interfaccia USB 2.0 e TCP/IP

RIP Fujifilm AL-RIP, ColorGATE Production Server 10, Caldera versione 10 e 11

Ambiente operativo Da 20 a 30°C, da 35 a 65% di umidità relativa senza condensa, ±10 ricambi d’aria per ora

Alimentazione elettrica 200-240 V CA ±10%, 50/60 Hz, 18 A o meno

Consumo 4,3 kW max

Dimensioni 
(Larghezza 
x Lunghezza 
x Altezza)

Unità di alimentazione 
inchiostro escluso

5,41 x 0,995 x 1,44 m

Unità di alimentazione 
inchiostro incluso

5,68 x 1,22 x 1,44 m

Peso 910 kg

Supporto Modalità  Passaggi Risoluzione (dpi) Velocità massima (m2/ ora)

Banner

Express  2 passaggi bi-di (normale) 600 x 300 110

Prodution 4 passaggi bi-di (normale) 600 x 300 60 

Standard 1 6 passaggi bi-di (normale) 900 x 300 40

Standard 2
8 passaggi bi-di (normale) 

8 passaggi bi-di (alta)
900 x 300 
600 x 600

30

Quality 12 passaggi bi-di (alta) 900 x 600 20

High Quality 16 passaggi bi-di (alta) 1.200 x 900 11

 0-33 m2/h
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Stampanti RTR 

Straordinaria piattaforma UV 
ultra formato

Acuity Ultra

Stampanti RTR Acuity Ultra

Acuity Ultra raggiunge nuovi livelli di qualità e velocità nella stampa 
“roll-to-roll” di grandissime dimensioni. Grazie al vantaggioso costo di gestione, 
Acuity Ultra offre la possibilità di trarre profitto da applicazioni interne 
ed esterne, dove è richiesta una qualità fotografica di grande impatto.  
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 0-33 m2/h

Fino a 236 m2 per ora

6 colori standard (CMYK più inchiostri 
chiari), opzione inchiostro bianco

Testine di stampa scala di grigi 
3,5 picolitri

Spessore materiale da 0,1 a 2 mm

Opzione contatore 3,2 e 5

Sistema di gestione lineare

Piano di aspirazione raffreddato

Interfaccia utente grafica 
potente e intuitiva

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 0-33 m2/h

Eccezionale qualità nel formato “superwide”

Con Acuity Ultra, si ottiene l’eccellente qualità, produttività 
e l’affidabilità che caratterizzano la nostra gamma Acuity, 
su una scala industriale di grandi dimensioni - fino a 5 metri 
di larghezza. Le testine di stampa industriali con dimensioni
goccia da 3,5 picolitri e inchiostri UV appositamente sviluppati 
garantiscono stampe costanti di elevata qualità.

Impatto nel mercato dei display per interni di fascia alta

Acuity Ultra è l’ideale per applicazioni esterne come cartelloni 
pubblicitari e segnaletica, ma è anche perfetta per gli schermi indoor 
di fascia alta per i quali la visione ravvicinata richiede immagini 
eccezionalmente chiare e vivaci. Con una qualità paragonabile ai 
principali sistemi a getto d’inchiostro a base d’acqua, investire in una 
Acuity Ultra può spingere l’attività nel mercato dei marchi di lusso.

Il rapporto perfetto per la redditività

Con il rapporto ideale di qualità, velocità e costo di gestione, Acuity 
Ultra offre la possibilità di trarre profitto da una vasta gamma 
di applicazioni interne ed esterne; offrire una migliore qualità, 
produrre a velocità più elevate. Portare avanti la propria attività grazie 
ad una macchina straordinaria per il formato ultra, prodotta 
dal leader mondiale nella tecnologia a getto d’inchiostro industriale. 

Versatilità su vasta scala

Con le sue enormi dimensioni di formato, il potenziale multi-roll 2 o 
3-up e la capacità di stampare su un’ampia gamma di materiali, Acuity 
Ultra offre la possibilità di creare in modo redditizio grafica per mostre, 
display POS, grafica ad elevato valore, display retroilluminati, display 
esterni, segnaletica esterna e altro ancora.

Completamente attrezzata per migliorare la produttività

Acuity Ultra è dotata di funzionalità avanzate per la stampa flessibile 
e produttiva, tra cui: un esclusivo piano aspirante raffreddato per 
consentire la stampa di sottilissimi materiali termosensibili; una funzione 
di retroilluminazione integrata per consentire il controllo qualità 
dell’immagine durante la stampa; gestione automatica degli ugelli 
delle testine di stampa per mantenere una qualità di stampa costante.  
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Stampanti RTR Acuity Ultra

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acuity Ultra Acuity Ultra 3200 series Acuity Ultra 5000 series

Modello
3206: CMYK LcLm 3208W:

 CMYK LcLmWW
5006: CMYK LcLm 5008W: 

CMYK LcLmWW

Volume goccia delle testine di stampa Scala di grigi, 3,5 pl – 14 pl

Tecnologia di stampa Inkjert piezoelettrica “drop-on-demand”

Risoluzione Fino a 1200 x 1200 dpi

Inchiostri Inchiostri

Sistema di polimerizzazione Lampade UV di polimerizzazione con possibilità di variarne la potenza

Max. velocità di stampa 181 m2/ora 236m2/ora

Max. larghezza del materiale 3,40 m 5,13 m

Max. spessore del materiale 2 mm 2 mm

Max. larghezza di stampa 3,20 m 5 m

Max. peso del materiale 400 kg 600 kg

RIP Caldera, ColorGATE

Interfaccia hardware Ethernet TCP/IP, 1000 base-T

Alimentazione richiesta Trifase, 400V AC, 50 Hz, 30A Consumo elettrico: 15 kW

Aria compressa
Pressione (minimo): 8 kg/cm2 (7,85 bar / 114 psi) Flusso (minimo): 

1,2 m3/min (1200 l/min / 42,26 cfm)600 kg

Condizioni ambientali
Temperatura: 18˚C – 28˚C 

Umidità: 40% – 80% RH (senza condensa) 
Polvere nell’aria: ≤0.15 mg/m35 m

Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) 
(esclusa workstation)

6,73 m x 1,65 m x 2,09 m 8,43 m x 1,73 m x 2,29 m

Peso della macchina 3800 kg 6930 kg
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 0-33 m2/h





Stampanti FLAT BED
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Stampanti RTR 

La stampante flatbed Acuity 15 è un investimento, proposto da Fujifilm, per una 
stampante UV a getto d’inchiostro di grande formato a costi accessibili. Fornisce 
una fantastica combinazione di qualità di stampa, simile a quella fotografica, e 
una consistente produzione per un’ampia gamma di applicazioni. Ideale per chi 
desidera approcciare il business della produzione digitale flatbed.

La perfetta stampante flatbed 
entry-level

Acuity 15

Stampanti FLAT BED Acuity 15
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 0-33 m2/h

UNA GRANDE TUTTO FARE PER ENTRARE 
NEL MONDO DELLA STAMPA FLATBED

Un investimento conveniente con un basso costo di gestione 

Se si desidera entrare nel mondo della stampa flatbed di grande 
formato, Acuity 15 è la macchina entry-level perfetta. Con un 
investimento conveniente è possibile ottenere una collaudata 
tecnologia flatbed che consente di acquisire nuove quote di 
mercato con applicazioni mutiple. I costi di produzione della Acuity 
15 sono ridotti grazie alle testine di stampa a goccia variabile e 
inchiostri altamente pigmentati.

Ideale anche per applicazioni non-display

Acuity 15 non si limitata ai display e alla segnaletica. Con sistemi 
inchiostro multifunzione e termoformatura, il potenziale per esplorare 
applicazioni alternative e redditizie è davvero a portata di mano.

Ampia gamma di materiali utilizzabili

Gli inchiostri Fujifilm Uvijet offrono un’ampia gamma di adesione. 
Ciò significa una scelta più ampia di materiali su cui è possibile stampare 
- come l’alluminio composito, il legno, il PETG chiaro e altro ancora. 
E con l’opzione per produrre stampe creative con l’inchiostro bianco, 
l’offerta di business diventa ancora più ampia e attraente.

Investimento sicuro in una tecnologia collaudata

La piattaforma flatbed Acuity è il punto di riferimento del settore 
dal 2007 - con migliaia di macchine installate in tutto il mondo. 
Acuity 15 vanta la stessa configurazione faltbed dedicata e robusta 
con i più recenti sviluppi ingegneristici e le più avanzate tecnologie 
a getto d’inchiostro per garantire prestazioni costanti e affidabili. E 
grazie ad un’ottima infrastruttura di servizio, prima, durante e dopo 
l’installazione Fujifilm offre un impeccabile supporto.

Progetto flatbed dedicato

Testine scala di grigi ad alta risoluzione

Dimensione piano standard (1.25 x 2.5 m)

5 canali / colore

Volume di produzione superiore a 22,8 m2/ora

Piano con 3 zone di aspirazione

Potente sistema di polimerizzazione UV

Inchiostri a polimerizzazione Fujifilm Uvijet UV

Stampa su bobina opzionale

Canale per inchiostro bianco

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 0-23 m2/h
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COLLAUDATA TECNOLOGIA FLATBED CON RIDOTTI COSTI DI GESTIONE   
Progetto flatbed dedicato con 
opzione per la stampa su bobina 
Il progetto flatbed dedicato garantisce 
un’accurata registrazione per la stampa 
fronte-retro e la realizzazione di grandi 
formati con stampe multiple, anche con 
più passaggi di stampa. È disponibile 
un’opzione per la stampa su materiale 
in bobina, estendendo la versatilità 
dell’applicazione.

Elevata qualità
Le testine di stampa in scala di grigi 
con configurazione in linea, unite 
alla completa mappatura del piano 
forniscono una qualità di immagine 
simile a quella fotografica, coerente su 
tutto il piano.

Ingombri ridotti
Acuity 15 è realizzata per adattarsi agli 
spazi ridotti. Il design, che garantisce 
facilità di accesso, offre grande 
flessibilità nel modo in cui si lavora 
intorno alla macchina.

Inchiostri Uvijet UV
L’inchiostro Uvijet di Fujifilm offre 
colori forti, vibranti e pieni con una 
gamma colore superiore. Le opzioni del 
sistema di inchiostro sono in grado di 
soddisfare una vasta gamma di esigenze 
applicative, offrendo così la possibilità 
di processi specializzati come, ad 
esempio, la termoformatura.

Zone di aspirazione
Le zone di aspirazione dedicate, 
adattate alle dimensioni dei materiali 
comuni, riducono la quantità di 
mascheratura richiesta e consentono 
la rapida gestione dei materiali. La 
resistenza del vuoto regolabile offre una 
gestione ottimale per diversi supporti.

Canali /  colore
Acuity 15 è dotata di 5 canali / colore 
CMYK e inchiostri bianchi.

Opzioni per le modalità di stampa
Sono disponibili diverse modalità di 
stampa per fornire differenti livelli 
di qualità e velocità, a seconda dei 
requisiti specifici del lavoro da eseguire.

Barra antistatica opzionale
Un barra ionizzante opzionale riduce gli 
effetti delle cariche elettrostatiche su 
alcuni materiali sintetici.

Flessibilità del materiale
Materiali rigidi possono essere 
posizionati sul piano durante la stampa 
su bobina. Il cambio fra lavori da 
eseguire su materiali rigidi e materiali 
flessibili risulta molto veloce.

Stampa versatile
• Produzione di grafica per il punto 

vendita, segnaletica interna, grafica 
industriale e decorazione di prodotti, 
stampa diretta su fogli rigidi o 
flessibili, oggetti o supporti pre-
tagliati

• Stampa su PVC, policarbonato, 
stirene, acrilico, carta, mdf, legno, 
composito di alluminio e molti altri 
materiali

• Realizza facilmente stampe senza 
bordi

• Crea prove di stampa identiche alle 
stampe in produzione

• Utilizzo dell’inchiostro bianco per 
produrre immagini su materiali 
trasparenti o colorati

• Stampa di strati colore-bianco-colore 
in un solo passaggio per immagini 
fronte-retro su materiali trasparenti

•  Stampare straordinarie immagini 
retroilluminate direttamente su 
materiali trasparenti

Acuity 15



MODALITÀ DI STAMPA E VELOCITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acuity 15

Materiali rigidi

Dimensione massima 1,25 × 2,50 m

Massimo spessore 50,8 mm

Dimensione massima  
dell’area di stampa

1,26 × 2,51  m

Peso massimo 34 kg/m2

Materiale in bobina

Massima larghezza di stampa 2,19 m

Larghezza bobina 0,9 – 2,2 m

Peso massimo della bobina 50 kg

Inchiostro

Tipo Inchiostro “UV curable” serie Fujifilm Uvijet KN e KV

Confezione
Sacca da 2 litri (cyan, magenta, giallo, nero, Uvijet KV bianco) 

sacca da 1 litro (Uvijet KN bianco)

Configurazione 5 canali – C/M/Y/K + Bianco

Testine di stampa Toshiba Tec CE-4 scala di grigi, goccia variabile 6-42 picolitri

Risoluzione di stampa Qualità d’immagine equivalente a una risoluzione pari a 1.200 dpi o superiore

Connettività 10/100/1000 Base-T

RIP raccomandato
Caldera GrandRIP V11

ColorGATE Production Suite

Ambiente operativo Temperatura 18-30 °C, umidità 30-70% senza condensa, 5-10 ricambi d’aria/ora

Alimentazione richiesta 2 x 200 - 240 VCA, 50/60 Hz monofase, 16 A. Fusibili da: 16 A

Dimensioni (Largh. 
x Lungh. x Prof.) 

Stampante 4,08 × 2.00 x 1,23 m

Stampante & RMO 1 4.08 × 2,30 x 1,23 m

Peso
Stampante 473 kg

Stampante & RMO 1 650 kg

*1 Roll Media Option - Opzione per stampa su bobina

Modalità di stampa
5 canali (CMYK + B) – Velocità di stampa (m2/ora)

Standard Bobina

Express 22,8 18,9

Production 14,0 12,2

Quality 9,6 8,4

Quality Layered (2) 5,0 4,4

Quality Layered (3) 3,4 2,9

Fine Art 7,8 6,8

 0-23 m2/h
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La piattaforma più recente per la stampa su materiali rigidi, flessibili e in 
bobina che offre immagini di qualità simil-fotografiche attraverso un’ampia 
gamma di applicazioni creative. Le stampanti Acuity Select garantiscono 
eccellenti prestazioni, una reale affidabilità e una serie di opzioni e 
aggiornamenti.

La piattaforma di riferimento 
per una produzione versatile

Acuity Select

Stampanti FLAT BED Acuity Select 
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Design flatbed dedicato

Testine di stampa “greyscale” ad alta 
risoluzione

Doppia versione del “bed”: standard 
(1,25 x 2,5m)  

e misura doppia (3,08 x 2,5m)

Velocità di esecuzione  
fino 35m2/ora

Perni di registrazione

Piano di aspirazione multi-zona

Opzione materiale in bobina

Potente sistema UV di 
polimerizzazione istantanea

Inchiostri “curing” Fujifilm Uvijet UV

4, 6 o 8 canali /colore (aggiornabile)

Opzione inchiostro bianco, 
trasparente e “light”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODURRE UN’AMPIA GAMMA 
DI STAMPE AD ELEVATO VALORE

Investimento sicuro con una tecnologia collaudata

La piattaforma Acuity flatbed è stata il punto di riferimento del settore 
dal 2007 con migliaia di macchine installate in tutto il mondo. I modelli 
più recenti utilizzano la stessa robusta configurazione “flatbed” 
dedicata con i più recenti sviluppi ingegneristici e tecnologie a getto 
d’inchiostro e per garantire qualità costante e prestazioni affidabili.

Affrontare un’ampia gamma di applicazioni

Con immagini di eccezionale qualità ed eccellente adesione ad una vasta 
gamma di supporti rigidi e flessibili, materiali e oggetti, Acuity Select è 
in grado di produrre una straordinaria varietà di prodotti stampati per 
la loro osservazione da vicino e da lontano. Il piano aspirante è in grado 
di gestire quasi tutto il materiale in fogli. Il piano blocca materiali rigidi 
e flessibili, tenendoli perfettamente dritti, garantendo  così una stampa 
di elevata qualità su ogni tipo di materiale in fogli.

Espandere il business con nuove applicazioni

L’opzione per la stampa con inchiostri bianchi e “light” e la stampa 
diretta su materiali interessanti perfettamente a registro consentono 
ad Acuity Select di produrre elevato valore, lavoro creativo in grado 
di offrire l’opportunità di nuove entrate. Grazie agli inchiostri “light”, 
Acuity Select HS è in grado di produrre stampe artistiche di elevata 
qualità o lavori fotografici.

Ridotto costo di gestione

Grazie alle testine di stampa a dimensione variabile della goccia e 
inchiostri altamente pigmentati, le stampanti Acuity Select producono 
un sottile film di inchiostro che minimizza i costi di produzione. 
Attraverso un’eccellente infrastruttura di servizio, Fujifilm garantisce 
un supporto di livello mondiale, prima, durante e dopo l’installazione.

 0-35 m2/h



Stampanti FLAT BED 

pag 32 

STAMPANTE FLATBED 
ALL-IN-ONE

Design dedicato al flatbed con 
opzione per la stampa su bobina
Il design flatbed dedicato assicura una 
registrazione accurata della stampa da 
bordo a bordo e sezioni di immagini di 
grande formato, prodotti con diversi 
passaggi di stampa. È disponibile 
l’opzione per la stampa su bobina che 
estende la versatilità applicativa.

Elevata qualità
Le testine di stampa “greyscale” 
in configurazione “in linea”, in 
combinazione con la totale mappatura 
del “bed”, offrono immagini di qualità 
fotografica costante su tutto il piano di 
stampa.

Tecnologia inchiostri Uvijet UV
L’inchiostro Uvijet di Fujifilm offre 
colori forti, vibranti, resistenti alla 
luce con gamma colore superiore. Per 
soddisfare una vasta gamma di esigenze 
applicative sono disponibili opzioni del 
sistema inchiostri anche per processi 
specializzati come la termoformatura.

Opzioni canali / colore
Acuity Select può essere configurata 
con 4, 6 o 8 canali / colore. I canali sono 
gestiti con set di inchiostri che meglio 
si adattano alle esigenze applicative, 
tra cui CMYK, ciano e magenta “light”, 
bianco e trasparente. Per realizzare 
stampe leggere ad alta velocità può 
essere scelta una doppia configurazione 
CCMM.

Modalità di stampa opzionali
È disponibile una gamma di modalità 
di stampa per fornire differenti livelli di 
qualità e velocità secondo le specifiche 
esigenze di lavoro.

MASSIMA CREATIVITÀ 
CON ACUITY SELECT E 
INCHIOSTRI UVIJET
Versatilità di stampa
• Produrre grafica per il punto 

vendita, segnaletica interna, 
grafica industriale e decorazione di 
prodotto, la stampa diretta su fogli 
rigidi o  flessibili, oggetti o materiali 
pretagliati

• Stampa su PVC, policarbonato, 
stirene, acrilico, carta, cartone, legno, 
alluminio composito e numerosi altri 
materiali

• Facile produzione di stampe senza 
bordo

• Creare prove di stampa per il cliente 
identiche alle stampe eseguite in 
produzione

• Utilizzare inchiostro trasparente per 
evidenziare un punto o coprire l’intera 
stampa per una finitura uniforme

• Utilizzare l’inchiostro bianco per 
produrre immagini su trasparente o su 
materiali colorati

• Stampa strati di colore bianco-colore 
in un unico passaggio per immagini 
fronte-retro su materiali trasparenti

• Stampare splendide immagini 
retroilluminate direttamente su 
materiale trasparente

• Stampa con un doppio strato di 
bianco per un’elevata opacità

• Produrre stampe artistiche o lavori 
fotografici con inchiostri “light”.

PROGETTATA PER  
IL TUO AMBIENTE  
DI PRODUZIONE
Ingombri ridotti
Le stampanti Acuity Select, sono 
costruite per adattarsi a spazi ridotti e 
la loro progettazione offre accessibilità 
e flessibilità nell’area di lavoro intorno 
alla macchina.

Zone di aspirazione
Zone di aspirazione per i formati più 
comuni dei materiali riduce la richiesta 
di mascheratura del “bed”, consentendo 
il rapido cambio del materiale. La forza 
del vuoto regolabile offre un’ottimale 
gestione dei differenti materiali.

Perni di registro
Perni di registro pneumatici consentono 
il perfetto registro, facile e ripetibile, dei 
materiali rigidi.

Barra antistatica
Un’opzionale barra ionizzante riduce gli 
effetti delle cariche elettrostatiche su 
alcuni materiali sintetici.

Pulizia automatica
La dotazione standard di un “Automatic 
Maintenance System” (sistema di 
manutenzione automatica) riduce 
il necessario intervento di pulizia 
manuale. Il processo è automatico, 
pulito e costante.

Flessibilità da rigido a bobina
Materiali rigidi possono essere 
posizionati sul “bed”, mentre è in corso 
la stampa su bobina. Il cambio tra 
materiale rigido e materiale in bobina 
risulta quindi molto rapido.

Produzione no-stop con X2
Il doppio piano di stampa sui 
modelli X2 ha doppi perni di registro 
che consentono una produzione 
ininterrotta con la stampa ad una 
estremità, mentre si predispone la 
stampa sull’altra. L’opzione consente 
anche la produzione di immagini di 
grandi dimensioni fino a 2,5 x 3,05m.

Acuity Select
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÀ E VELOCITÀ DI STAMPA

 Acuity Select “bed” standard “bed” X2

Materiale rigido

Dimensione Max 1,25 × 2,50 m 3,08 × 2,50 m

Spessore Max 50,8 mm 50,8 mm

Max area di stampa 1,26 × 2,51 m 3,09 × 2,51 m

Peso Max 34 kg/m2 34 kg/m2

Materiale in 
bobina

Max largh. di stampa 2,19 m 2,19 m

Largh. bobina 0,9 - 2,2 m 0,9 - 2,2 m

Max peso bobina 50 kg 50 kg

Inchiostro 

Tipo 
Serie inchiostri UV “curable” Fujifilm Uvijet KO, KN e KV 

(gli inchiostri light non sono disponibili nella serie degli inchiostri Uvijet KV)

Confezione
Sacche da 2 litri (cyan, magenta, giallo, nero, light cyan, light magenta) 

Sacche da 1 litro (bianco, trasparente)

Configurazione
6 canali - C/M/Y/K più W/W o W/Cl o C/M 

8 canali - C/C/M/M/Y/K o C/M/Y/K/Lc/Lm più W/W o W/Cl 
(la configurazione dei colori per le macchine a 6 canali deve essere specificata all’ordine) 

Testine di stampa Toshiba Tec CE-2 greyscale, goccia variabile 6-42 pl

Risoluzione di stampa La qualità d’immagine è equivalente a una risoluzione di 1.200 dpi o superiore

Connettività 10/100/1.000 Base-T

RIP raccomandato Caldera V10 ColorGATE Production Suite 10

Ambiente operativo 18-30°C, 30-70% RH senza condensa, 5 -10 ricambi aria per ora

Aria compressa (fornita dal cliente)

Aria compressa pulita, asciutta: filtro a coalescenza, regolatore di pressione (impostato su 100 psi)
Tubo aria OD 1⁄4” - collega il regolatore alla stampante 

Flusso standard richiesto dal “bed” standard: flusso massimo: 57 l/min. a 690 kPa 
Flusso richiesto dal “bed” X2: flusso massimo: 28 l/min. a 690 kPa

Alimentazione richiesta 2 x da 200 a 240 VCA, Monofase 50/60 Hz, 16 A. Fusibile: 16A

Dimensioni (Largh. 
x Lungh. x Prof.) 

Solo stampa 5 x 2 x 1,30 m 5 × 3,83 x 1,30 m

Stampa & RMO* 5 × 2,30 x 1,30 m 5 × 4,12 x 1,30 m

Peso 
Solo stampa 825 kg 1.720 kg

Stampa & RMO* 1.000 kg 1.895 kg

* Opzione materiale in bobina

Modalità di stampa

Modelli serie Acuity Select
Velocità di stampa (m2/ora)

24 26 28

CMYK CMYK 
+WW

CMYK 
+WCI

CMYK 
+LcLm

CMYK 
+CM

CMYK 
+LcLm 
+WW

CMYK 
+LcLm 
+WCI

CMYK 
+CM 

+WW

CMYK 
+CM 
+WCI

Standard x2 Bobina

Express n n n n n n n n n 33.6 35 25.6

Production Squared1 n n n 25.1 26 18.8

Production Fast2 n n n 25.1 26 18.8

Production Smooth1 n n n 20.4 21.1 16.9

Production3 n n n n n n 20.4 21.1 16.9

Quality n n n n n n n n n 14.2 14.6 11.6

Quality Density n n n n n n n n n 7.9 8.2 6.5

Quality Matte n n n 10.4 10.8 8.5

Quality Layered (2) n n n n n n 7.1 7.3 5.8

Quality Layered (3) n n n n n n 4.7 4.8 3.9

Fine Art n n n n n n n n n 11.6 11.9 9.4

High Definition n n n n n n n n n 5.9 6.1 5.2

Varnish (High Gloss) n n n ~4.0 ~5.0 nd

1 Configurazione CCMM         2 Configurazione CM         3 Eccetto configurazione CCMM

 0-35 m2/h
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Una straordinaria piattaforma per la stampa su materiale rigido, flessibile e 
materiale in bobina, che offre una qualità di stampa simil-fotografica con una 
velocità di produzione  a 64,2m2/ora. Le stampanti Acuity Select HS garantiscono 
superbe prestazioni e sono altamente affidabili grazie a un’ampia gamma di 
opzioni e aggiornamenti.

La piattaforma di riferimento 
per una produzione versatile

Acuity Select HS

Stampanti FLAT BED Acuity Select HS



 0-110 m2/h
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Design flatbed dedicato 

Testine di stampa “greyscale”  
ad alta risoluzione

Doppia versione del “bed”:  
standard (1,25 x 2,5m)  

e misura doppia (3,08 x 2,5m)

Velocità di esecuzione  
fino 64.2m2/ora

Perni di registrazione

Sistema di pulizia AMS

Piano di aspirazione multi-zona

Opzione materiale in bobina

Potente sistema UV di 
polimerizzazione istantanea

Inchiostri “curing” Fujifilm Uvijet UV

6 o 8 canali /  colore (aggiornabile)

Opzione inchiostro bianco, 
trasparente e “light”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODURRE UN’AMPIA GAMMA 
DI STAMPE AD ELEVATO VALORE

Investimento sicuro con una tecnologia collaudata

La piattaforma Acuity flatbed è stata il punto di riferimento del settore 
dal 2007 con migliaia di macchine installate in tutto il mondo. I modelli 
utilizzano la stessa robusta configurazione “flatbed” dedicata con i più 
recenti sviluppi ingegneristici e tecnologie a getto d’inchiostro e per 
garantire qualità costante e prestazioni affidabili.

Affrontare un’ampia gamma di applicazioni

Con immagini di eccezionale qualità ed eccellente adesione ad una vasta 
gamma di supporti rigidi e flessibili, materiali e oggetti, Acuity Select HS 
è in grado di produrre una straordinaria varietà di prodotti stampati per 
la loro osservazione da vicino e da lontano. Il piano aspirante è in grado 
di gestire quasi tutto il materiale in fogli. Il piano blocca materiali rigidi 
e flessibili, tenendoli perfettamente in piano garantendo una stampa di 
elevata qualità su ogni tipo di materiale in fogli.

Espandere il business con nuove applicazioni

L’opzione per la stampa con inchiostri bianchi e “light”, e la stampa 
diretta su materiali interessanti perfettamente a registro, consente 
ad Acuity Select HS di produrre elevato valore, lavoro creativo in grado 
di offrire l’opportunità di nuove entrate. Grazie agli inchiostri “light”, 
Acuity Select HS è in grado di produrre stampe artistiche di elevata 
qualità o lavori fotografici.

Ridotto costo di gestione

Grazie alle testine di stampa a dimensione variabile della goccia 
e inchiostri altamente pigmentati, le stampanti Acuity Select HS 
producono un sottile film di inchiostro che minimizza i costi di 
produzione. Attraverso un’eccellente infrastruttura di servizio, Fujifilm 
garantisce un supporto di livello mondiale, prima, durante e dopo 
l’installazione.

 0-65 m2/h
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STAMPANTE FLATBED 
ALL-IN-ONE

Design dedicato al flatbed con 
opzione per la stampa su bobina
Il design flatbed dedicato assicura una 
registrazione accurata della stampa da 
bordo a bordo e sezioni di immagini di 
grande formato, prodotti con diversi 
passaggi di stampa. È disponibile 
l’opzione per la stampa su bobina, che 
estende la versatilità applicativa.

Elevata qualità
Le testine di stampa “greyscale” 
in configurazione “in linea”, in 
combinazione con la totale mappatura 
del “bed”, offrono immagini di qualità 
fotografica costante su tutto il piano di 
stampa.

Tecnologia inchiostri Uvijet UV
L’inchiostro Uvijet di Fujifilm offre 
colori forti, vibranti, resistenti alla 
luce con gamma colore superiore. Per 
soddisfare una vasta gamma di esigenze 
applicative sono disponibili numerose 
opzioni del sistema inchiostri.

Opzioni canali /  colore
Acuity Select HS può essere configurata 
con 6 o 8 canali /  colori. I canali sono 
gestiti con set di inchiostri che meglio 
si adattano alle esigenze applicative, 
tra cui CMYK, ciano e magenta “light”, 
bianco e trasparente. Per realizzare 
stampe leggere ad alta velocità può 
essere scelta una doppia configurazione 
CCMM.

Modalità di stampa opzionali
È disponibile una gamma di modalità 
di stampa per fornire differenti livelli di 
qualità e velocità secondo le specifiche 
esigenze di lavoro.

STAMPANTE PRODUTTIVA 
CON OPZIONI CREATIVE

Versatilità di stampa
• Produrre grafica per il punto 

vendita, segnaletica interna, 
grafica industriale e decorazione di 
prodotto, la stampa diretta su fogli 
rigidi o flessibili, oggetti o materiali 
pretagliati

• Stampa su PVC, policarbonato, 
stirene, acrilico, carta, cartone, legno, 
alluminio composito e numerosi altri 
materiali

• Facile produzione di stampe senza 
bordo

• Creare prove di stampa per il cliente 
identiche alle stampe eseguite in 
produzione

• Utilizzare inchiostro trasparente per 
evidenziare un punto o coprire l’intera 
stampa per una finitura uniforme

• Utilizzare l’inchiostro bianco per 
produrre immagini su trasparente o su 
materiali colorati

• Stampa strati di colore bianco-colore 
in un unico passaggio per immagini 
fronte-retro su materiali trasparenti

• Stampare splendide immagini 
retroilluminate direttamente su 
materiale trasparente

• Stampa con un doppio strato di 
bianco per un’elevata opacità

• Inchiostri “light” per produrre stampe 
artistiche o lavori fotografici.

PROGETTATA PER  
IL TUO AMBIENTE  
DI PRODUZIONE
Ingombri ridotti
Le stampanti Acuity Select SA, sono 
costruite per adattarsi a spazi ridotti e 
la loro progettazione offre accessibilità 
e flessibilità nell’area di lavoro intorno 
alla macchina.

Zone di aspirazione
Zone di aspirazione per i formati 
più comuni dei materiali riducono la 
richiesta di mascheratura del “bed”, 
consentendo il rapido cambio del 
materiale. La forza del vuoto regolabile 
offre un’ottimale gestione dei differenti 
materiali.

Barra antistatica
Un’opzionale barra ionizzante riduce gli 
effetti delle cariche elettrostatiche su 
alcuni materiali sintetici.

Flessibilità da rigido a bobina
Materiali rigidi possono essere 
posizionati sul “bed”, mentre è in corso 
la stampa su bobina. Il cambio tra 
materiale rigido e materiale in bobina 
risulta quindi molto rapido.

Produzione non-stop con X2
Il doppio piano di stampa sui 
modelli X2 ha doppi perni di registro 
che consentono una produzione 
ininterrotta stampando ad una 
estremità, mentre si predispone la 
stampa sull’altra. L’opzione consente 
anche la produzione di immagini di 
grandi dimensioni fino a 2,5 x 3,05m.

Pulizia automatica
La dotazione standard di un “Automatic 
Maintenance System” (sistema di 
manutenzione automatica) riduce 
il necessario intervento di pulizia 
manuale. Il processo è automatico, 
pulito e costante.

Perni di registro
Perni di registro pneumatici consentono 
il perfetto registro, facile e ripetibile, dei 
materiali rigidi.

Acuity Select HS
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 Acuity Select HS “bed” standard “bed” X2

Materiale rigido

Dimensione Max 1,25 × 2,50 m 3,08 × 2,50 m

Spessore Max 50,8 mm 50,8 mm

Max area di stampa 1,26 × 2,51 m 3,09 × 2,51 m

Peso Max 34 kg/m2 34 kg/m2

Materiale in 
bobina

Max largh. di stampa 2,19 m 2,19 m

Largh. bobina 0,9 - 2,2 m 0,9 - 2,2 m

Max peso bobina 50 kg 50 kg

Inchiostro 

Tipo 
Serie inchiostri UV “curable” Fujifilm Uvijet KO, KN e KV 

(gli inchiostri light non sono disponibili nella serie degli inchiostri Uvijet KV)

Confezione
Sacche da 2 litri (cyan, magenta, giallo, nero, light cyan, light magenta) 

Sacche da 1 litro (bianco, trasparente)

Configurazione
6 canali - C/M/Y/K più W/W o W/Cl o C/M 

8 canali - C/C/M/M/Y/K o C/M/Y/K/Lc/Lm più W/W o W/Cl 
(la configurazione dei colori per le macchine a 6 canali deve essere specificata all’ordine) 

Testine di stampa Toshiba Tec CE-2 greyscale, goccia variabile 6-42 pl

Risoluzione di stampa La qualità d’immagine è equivalente a una risoluzione di 1.200 dpi o superiore

Connettività 10/100/1.000 Base-T

RIP raccomandato Caldera V10 ColorGATE Production Suite 10

Ambiente operativo 18-30°C, 30-70% RH senza condensa, 5 -10 ricambi aria per ora

Aria compressa (fornita dal cliente)

Aria compressa pulita, asciutta: filtro a coalescenza, regolatore di pressione (impostato su 100 psi)
Tubo aria OD 1⁄4” - collega il regolatore alla stampante 

Flusso standard richiesto dal “bed” standard: flusso massimo: 57 l/min. a 690 kPa 
Flusso richiesto dal “bed” X2: flusso massimo: 28 l/min. a 690 kPa

Alimentazione richiesta 2 x da 200 a 240 VCA, Monofase 50/60Hz, 16A. Fusibile: 16A

Dimensioni (Largh. 
x Lungh. x Prof.) 

Solo stampa 5 x 2 x 1,30 m 5 × 3,83 x 1,30 m

Stampa & RMO* 5 × 2,30 x 1,30 m 5 × 4,12 x 1,30 m

Peso 
Solo stampa 825 kg 1.720 kg

Stampa & RMO* 1.000 kg 1.895 kg

* Opzione materiale in bobina

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÀ E VELOCITÀ DI STAMPA

Modalità di stampa

Modelli serie Acuity Select HS
Velocità di stampa (m2/ora)

36 38

CMYK 
+WW

CMYK 
+WCI

CMYK 
+LcLm

CMYK 
+CM

CMYK 
+LcLm 
+WW

CMYK 
+LcLm 
+WCI

CMYK 
+CM 

+WW

CMYK 
+CM 
+WCI

Standard x2 Bobina

Express n n n n n n n n 57.6 64.2 45.6

Production Squared1 n n n 44.0 47.8 35.6

Production Fast2 n n n 44.0 47.8 35.6

Production Smooth1 n n n 36.7 39.7 30.8

Production3 n n n n n 36.7 39.7 30.8

Quality n n n n n n n n 26.0 27.6 22.5

Quality Density n n n n n n n n 14.5 15.3 12.7

Quality Matte n n n 19.0 19.7 16.6

Quality Smooth n n n n n n n n 14.5 15.3 12.7

Quality Layered (2) n n n n n n 13.0 13.8 11.2

Quality Layered (3) n n n n n n 8.7 9.2 7.5

Fine Art n n n n n n n n 21.0 21.8 18.4

High Definition n n n n n n n n 11.1 12.2 10.1

Varnish (High Gloss) n n n ~4.0 ~5.0 n/a

1 Configurazione CCMM         2 Configurazione CM         3 Eccetto configurazione CCMM

 0-65 m2/h
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Acuity F è costruita per produrre immagini di qualità eccezionale con elevata 
produttività. È ideale per aziende che desiderano far crescere la loro capacità 
flatbed, assumere maggiori volumi o eseguire lavori più velocemente, 
offrendo il potenziale per un eccellente ritorno dell’investimento. 
Stampa su differenti tipi di materiali rigidi e flessibili per soddisfare 
una vasta gamma di applicazioni.

Elevata qualità, 
efficiente produzione  flatbed

Acuity F

Stampanti FLAT BED Acuity F
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Design flatbed dedicato 

Testine di stampa “grey-scale” ad alta 
risoluzione

Dimensione “bed” 3,05 x 2,5m

Velocità di stampa 155m2/ ora

Perni di registrazione

Doppia zona di stampa

7 zone di aspirazione

UV a bassa dispersione di calore

Inchiostri “curing” Fujifilm Uvijet UV

Opzioni per 6 o 7 canali /  colore

Inchiostri chiari standard

Opzione inchiostro bianco

Pulizia automatica  
delle testine di stampa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODURRE STAMPE 
CON LA MASSIMA EFFICIENZA

Investimento sicuro con una tecnologia collaudata

La piattaforma Acuity flatbed è stata il punto di riferimento del settore 
dal 2007 con migliaia di macchine installate in tutto il mondo. L’Acuity F 
unisce anni come leader di mercato per qualità delle immagini con la più 
avanzata ingegneria e tecnologia degli inchiostri, capace di offrire una 
piattaforma allo stato dell’arte in grado di affrontare una vasta gamma 
di applicazioni di stampa.

Rapide esecuzioni, elevati volumi

Aziende di stampa che necessitano di un ritorno rapido o che producono 
elevati volumi di stampa desidereranno eliminare i processi di finitura, 
come il montaggio e la laminazione. Acuity F è stata progettata per la 
stampa ad alta velocità a fogli rigidi senza limitare la qualità di stampa. 
Offre un potenziale di produzione pari a 30.000m2 all’anno.

Costruita per produrre con efficienza

Acuity F in grado di stampare circa 200 fogli (1,25 x 2,5 m) in un turno di 
8 ore. Per consentire all’operatore di lavorare con la macchina in modo 
produttivo, il suo design e le sue caratteristiche sono ottimizzati per 
una gestione efficiente del flusso di lavoro e della manutenzione.

Produzione affidabile

Acuity F è costruita per supportare la produzione di stampa continua. 
Attraverso un’eccellente infrastruttura di servizio globale, Fujifilm 
fornisce un supporto di livello mondiale, prima, durante e dopo 
l’installazione.

 0-150 m2/h
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STAMPA VELOCE DI ELEVATA QUALITÀ 
SU MATERIALE RIGIDO

Flatbed aspirante dedicato
Un tavolo dedicato a superficie piana da 2,5x3 m e un potente 
sistema di aspirazione consente di bloccare i materiali in 
modo sicuro. Ciò permette la stampa da bordo a bordo, 
la stampa sul medesimo foglio più volte con un registro 
perfetto, una precisa stampa fronte-retro e la perfetta 
geometria dell’immagine.

Preciso posizionamento della goccia
Acuity F produce immagini costanti di eccezionale qualità 
ad una velocità di stampa fino a 155m2/ora con un accurato 
posizionamento della goccia d’inchiostro sull’intero foglio. 
Il carrello di stampa contiene fino a 42 testine di stampa 
“greyscale” e pesa più di 90 kg. Il carrello scorre sostenuto 
da cuscinetti d’aria su una lastra di vetro, consentendo un 
movimento agevole e preciso ad una distanza costante, 
vicino alla superficie di stampa. Il controllo dinamico del 
posizionamento della goccia compensa attivamente le micro 
irregolarità della superficie del “bed”.

La tecnologia degli inchiostri Uvijet UV
L’inchiostro Uvijet di Fujifilm offre colori forti, vibranti, colori 
chiari con una gamma colore superiore. Grazie alle testine 
di stampa a goccia variabile e agli inchiostri altamente 
pigmentati, le stampanti Acuity F producono un sottile strato 
di inchiostro che minimizza i costi di produzione.

Ampia gamma applicativa
Stampa su PVC, policarbonato, stirene, acrilico, carta, cartone, 
legno, alluminio composito e numerosi altri materiali.

Illustrazioni e morbide tonalità della pelle
Per produrre immagini di alta qualità costante a velocità 
elevate, Acuity F ha, come dotazione standard, inchiostri 
chiari magenta e ciano. Gli inchiostri “light” migliorano anche 
la riproduzione dei colori, producendo immagini di tonalità 
morbide come i toni della pelle, illustrazioni e colori solidi più 
leggeri.

Estese applicazioni grazie all’inchiostro bianco
Un canale per l’inchiostro bianco è disponibile sul modello a 
7 canali. L’inchiostro bianco ad elevata opacità consente di 
stampare su materiali trasparenti e non bianchi, estendendo 
la gamma di applicazioni possibili.

COSTRUITA PER UNA PRODUZIONE  
EFFICIENTE

Il cambio del materiale non ferma la produzione
Acuity F può essere impostata in modalità produzione 
continua, con il carrello che stampa ad una estremità del 
tavolo, mentre l’operatore carica o scarica i fogli all’altra 
estremità.

Potente sistema di aspirazione
Un’iniziale elevata aspirazione assicura che i fogli leggermente 
irregolari siano perfettamente stesi sulla superficie piana del 
“bed”. La forza del vuoto regolabile offre un’ottimale gestione 
dei differenti materiali in foglio tra cui quelli con forme 
irregolari, pesanti, lisci o pre-tagliati.

Ridotta mascheratura del “bed”
Sette zone di aspirazione, compresa una zona centrale, 
dimensionate per i formati più comuni del materiale, 
minimizzano la richiesta di mascheramento del “bed”.

Accurata messa a registro del materiale
Per il caricamento rapido e il preciso posizionamento dei fogli, 
Acuity F è dotata di due serie di perni di registro pneumatici. 
Il preciso posizionamento ripetibile permette di stampare 
fogli a doppia faccia con un registro perfetto oppure produrre 
immagini di grande formato divise in più sezioni.

Manutenzione automatizzata
Attraverso il suo sistema di manutenzione automatica  
Acuity F si prende cura dei suoi 27.000 ugelli a getto 
d’inchiostro. Questo sistema riduce la richiesta di pulizia 
manuale; il processo è pulito e più costante.

Software che migliora la produttività
Acuity F incorpora una varietà di funzionalità che forniscono 
flessibilità di produzione anche dopo che i lavori sono 
stati elaborati dal RIP. Ad esempio, una modalità di 
stampa consente prolungate tirature per produrre stampe 
nell’ordine più conveniente per la successiva finitura o il 
trasporto, in modo che le stampe non devono essere ordinate 
manualmente.

Operatività semplificata
Il software di controllo è ottimizzato per la facilità d’uso e 
guida l’operatore passo per passo attraverso l’impostazione 
del lavoro. Anche le procedure di manutenzione ordinaria 
sono guidate dal software di controllo.

Acuity F



pag 41 

 0-150 m2/h

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÀ E VELOCITÀ DI STAMPA

Acuity F F66 F67

Supporto rigido 

Dimensione Max 3,05  x 2,50 m

Spessore Max 50,8 mm

Area di stampa Max 3,06 x 2,51 m

Peso Max 34 kg/m2

Inchiostro 

Tipo Inchiostro serie Fujifilm Uvijet WI e WH

Package Sacche da 2 lt. (cyan, magenta, giallo, nero, cyan chiaro, magenta chiaro, bianco)

Configurazione 
6 canali 

CMYKLcLm
7 canali 

CMYKLcLm + bianco

Testine di stampa Toshiba Tec CE2 “greyscale”, goccia variabile 6-42 pl

Connettività 10/100/1.000 Base-T

RIP raccomandato Caldera V10 ColorGATE Production Suite 9

Ambiente operativo 18-30°C, 30-70% RH senza condensa, 5-10 ricambi aria per ora

Aria compressa 
(fornita dal cliente) 

Pressione massima 120 psi / 867 kPa 
Flusso massimo 12 ft3/m a 100 psi o 340 ltr/m a 690 kPa 

Flusso continuo 1 ft3 a 100 psi o 28 ltr/m a 690 kPa

Alimentazione richiesta Trifase, 200-240 VAC 50/60 Hz 30 A, 9.6 kW

Dimensioni 
(Larg. x Lung. x Prof.) 

5,72 x 4,82 x 1,48 m

Peso 1.815 kg

Modalità F66 - m2/ora F67 - m2/ora

Express 155

Production 100

Production Matte 72

Quality 72

Quality Matte 51

Quality Density 40

Quality Smooth  40

White 2 Layer  _ 36
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Unendo la piena automazione, la qualità dell’immagine simil-fotogra ca e le 
perfette dimensioni del formato adatte a centinaia di applicazioni, Acuity B1 
rappresenta un’innovazione unica ed entusiasmante in ambito stampa digitale. 
La tecnologia a getto d’inchiostro UV Fujifilm compete per qualità con la 
stampa offset. Stampa su materiale plastico fino a 10 mm di spessore, oltre 
ad una vasta gamma di materiali patinato e non patinati.

Versatile sistema ink jet formato B1
con automazione completa

Acuity B1

Stampanti FLAT BED Acuity B1

STAMPA DIGITALE  ATBED REINVENTATA

La totale automazione ‘pallet-to-pallet’ rende la produzione 
più efficiente

Grazie alla completa automazione e all’architettura lineare “da pallet 
a pallet”, Acuity B1 semplifica la produzione e può ridurre la quantità 
di manodopera necessaria presente in sala stampa. L’utilizzo di Acuity 
B1 è semplice e diretto; un’interfaccia intuitiva e facile da usare significa 
meno stress da stampa.



 0-110 m2/h
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� Testine di stampa Fujifilm 
Dimatix QFR7

�  Sistema di polimerizzazione 
Hybrid UV

�  Automazione completa

�  Piano di aspirazione a zone

�   Stampa su materiali rigidi 
con spessori fino a 10 mm

�  Fino a 200 fogli/ora

�  Matrice di stampa 
a tutta larghezza

�  Configurazione colore 4
oppure 8 canali

�  Interfaccia utente grafica 
potente e intuitiva

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vantaggio digitale – nessun compromesso rispetto alla qualità

Fornendo i vantaggi del digitale con una qualità eccezionale, Acuity B1 
può migliorare la produzione di stampa senza compromessi rispetto alla 
qualità. Stampa fino a 200 fogli/ ora nel formato B1 e passa rapidamente 
da un lavoro all’altro. Produzione di stampe che non necessitano di 
laminazione o verniciatura. Terminare e spedire i fogli immediatamente, 
perché a fine stampa sono completamente polimerizzati. Un’eccellente 
qualità di stampa per i clienti esigenti e attenti ai dettagli. 

Si adatta perfettamente ai flussi di lavoro esistenti 

Per coloro che utilizzano già il formato B1, Acuity B1 si adatta 
perfettamente ai flussi di lavoro esistenti con le attrezzature di 
pre e post rivestimento e gestione della carta, rivoluzionando 
contemporaneamente la capacità di produzione. La dimensione del 
supporto B1 è una misura di formato familiare a molti retinature simili 
e operatori di offset convenzionali, ciò rende più semplice la transizione 
della stampante verso un sistema digitale di elevata potenza. 

Stampa un’ampia gamma di applicazioni redditizie 

Con la possibilità di stampare su un’ampia gamma di materiali flessibili 
e rigidi fino a 10 mm di spessore, tra cui materiali plastici, Acuity B1 
apre le porte a una vasta gamma di applicazioni, inclusi materiali 
di alta qualità per la vendita come bandierine per scaffali, strisce di 
merchandising, espositori per scaffali, espositori da banco, articoli 
promozionali come tappetini da banco, decalcomanie e cartellini 
prodotti e molto altro ancora. La tecnologia di fissaggio UV LED offre 
una scelta di finiture di stampa, da opaco a lucido per offrire ai clienti, 
con la Acuity B, le stesse finiture che si ottengono con i processi di 
retinatura o offset.

Convenienza sulle brevi tirature di elevata qualità

Poiché è a getto d’inchiostro, Acuity B1 elimina i costi di pre-stampa, 
l’impostazione di offset e i retini. Ciò è particolarmente utile quando 
si lavora con materiali più spessi come la plastica. Le brevi tirature 
diventano molto più convenienti potendo guadagnare maggior lavoro 
offrendo campioni di elevata qualità e pezzi unici. 

 0-150 m2/h
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INKJET UV DI ALTA 
QUALITÀ GRAZIE ALLA 
TECNOLOGIA FUJIFILM 

Sistema ibrido di polimerizzazione 
UV
Il design Acuity B1 offre un esclusivo 
sistema ibrido con fissaggio UV LED e 
polimerizzazione UV. Insieme a Uvijet 
KX, questo consente un controllo più 
accurato dell’intensità UV rispetto 
ad altri sistemi. Quindi migliore 
controllo sull’aspetto della stampa 
e uno strumento molto potente per 
determinarne la finitura.

Tecnologia dell’inchiostro Uvijet 
I sistemi inchiostro Fujifilm Uvijet 
sono rinomati nel settore grazie alle 
stampanti per grandi formati di elevata 
produttività di Fujifilm. Uvijet produce 
una ridotta pellicola di inchiostro con 
un’eccellente copertura e adesione, 
brillanti retroilluminati ad alta densità e 
finitura resistente.

Stampa inkjet flatbed UV diretta 
Grazie alla apprezzata e riconosciuta 
tecnologia inkjet di Fujifilm, che offre 
tutti i vantaggi della stampa flatbed 
con automazione completa, Acuity 
B1 può stampare ad altissima qualità 
direttamente su un’ampia gamma di 
supporti, tra cui materiali plastici.

Polimerizzazione UV – inchiostro 
immediatamente asciutto  
Dopo un processo di polimerizzazione 
ibrida a due fasi, l’inchiostro viene 
immediatamente asciugato, il che 
significa che gli articoli sono pronti per 
la spedizione o per ulteriori elaborazioni 
subito dopo la stampa. Ciò aiuta a 
mantenere più elevata la produttività. 

Matrice di stampa a tutta larghezza
La matrice di stampa si estende su 
tutta la larghezza del piano di stampa, 
assicurando un’eccellente produttività, 
una stampa di qualità eccezionale e 
ridotte banding testuale.   

Eccellente qualità di stampa 
Fujifilm Dimatix QFR7 sono testine 
di stampa leader del mercato, le 
dimensioni di caduta nativa pari a 7pl 
e il ridotto peso del film, garantiscono 
un’altissima qualità che può competere 
con quella dell’offset. 

Lunga durata della testina di 
stampa 
Su Acuity B1 l’assemblaggio della 
lampada a LED raffreddata, su entrambi 
i lati del carrello della testina di stampa 
ne elimina i circostanti residui di UV, 
ottimizzando la durata della testina 
di stampa e mantenendo la qualità 
dell’immagine.  

Mappatura degli ugelli
Un sistema intelligente di mappatura 
degli ugelli mantiene la qualità di 
stampa e attenua i difetti anche quando 
gli ugelli delle testine di stampa sono 
mancanti o devianti.

Sistema ottico di allineamento 
Acuity B1 vanta una precisione di 
registro di +/- 0,5 mm, più che sufficiente 
per la maggior parte delle applicazioni. 
Nei casi in cui fosse necessaria una 
registrazione più accurata, Acuity B1 
può essere aggiornata con un sistema 
di allineamento ottico che aumenta la 
precisione a +/- 0,1 mm. 

Configurazione colore CMYK 
Scelta tra una configurazione a colori 
CMYK a 4 o 8 canali per soddisfare le 
differenti esigenze produttive.

Tavolo di aspirazione a zone 
Un innovativo sistema del piano 
aspirante a zone, che rileva la 
dimensione del foglio e chiude 
internamente i fori non utilizzati, 
garantisce che il vuoto massimo sia 
applicato solo dove necessario. 
Ciò significa che non è richiesto 
alcun mascheramento, rendendo 
la configurazione e il cambio 
di lavoro più rapido e più facile.

Stampa su materiali spessi 
Poiché Acuity B1 stampa un’ampia 
gamma di materiali rigidi e flessibili fino 
a 10 mm, è possibile offrire un maggior 
numero di applicazioni rispetto a oggi.

Ridotti costi di gestione
Basso consumo di inchiostro significa 
che Acuity B1 offre un competitivo 
costo di gestione. Non vi sarà spreco di 
inchiostro e materiale per lunghe prove 
di stampa. Anche la tecnologia LED UV a 
risparmio energetico aiuta a contenere 
i costi. 

Pratica dimensione del materiale 
e formato familiare 
B1 è un formato estremamente comodo 
e maneggevole. Chi utilizza processi di 
retino offset o analogici, probabilmente 
ne avra familiarità. Insieme alla totale 
automazione, i fogli “volano via” dalla 
stampante; non è necessario gestire 
inutilmente materiali grandi 
e ingombranti. 

Adattamento ai flussi di lavoro 
esistenti
Se è già presente una configurazione 
B1, Acuity B1 si adatta a qualsiasi 
attrezzatura di gestione e finitura. 
Ciò significa minime interruzioni 
nelle modalità lavorative. 

Configurazione semplice 
- un solo operatore 
Acuity B1 richiede un solo operatore 
ed è semplice e immediata da 
configurare. Ciò significa che è possibile 
mantenere al minimo il costo del 
lavoro. Un’interfaccia grafica potente 
e intuitiva semplifica le operazioni  
stampa.

Acuity B1
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Acuity F 

Tipo di stampante Scansione da foglio a foglio a larghezza intera

Velocità di stampa Fino a 200 fogli/ora – 120 fogli/ora (CMYK), 200 fogli/ora (CMYK + CMYK)

Testine di stampa Fujifilm Dimatix QFR7 (7 pl)

Canali 8 canali - (4-colori CMYK o 4-colori CMYK x 2)

Risoluzione di stampa 960 dpi

Accuratezza di registrazione +/- 0,5 mm, +/- 0,1 mm con allineamento ottico per materiali opachi

Qualità del testo 4 pt western, 5 pt testo inverso

Tipo inchiostro Serie Uvijet KX (sacche da 5 kg)

Massima area di stampa 1.040 mm x 714 mm (5 mm margine minimo su tutti i bordi)

Massima dimensione del materiale 1.050 mm x 750 mm

Minima dimensione del materiale 530 mm x 380 mm

Spessore del materiale 0,1 mm fino a 10 mm

Materiali
Carte (patinate e non patinate), cartone, microflute, 

plastiche (PP, PS, PVC, PE, PETG)

Massimo peso del foglio 3 kg

RIP Caldera, ColorGATE

Network Minimo 1000 Base-T

Dimensione (Largh. x Prof. x Alt.) 9.500 mm x 3.100 mm x 1.800 mm

Impronta della macchina (Largh. x Prof.) 11.500 mm x 5.100 mm

Peso della macchina 5.500 kg

Alimentazione richiesta

Motore di stampa e alimentatore automatico: 
Trifase, 380-480 V AC, 60 A, 50/60 Hz, messa a terra di protezione

Tunnel di essiccazione UV e impilatore automatico: 
Trifase, 380-480 V AC, 40 A, 50/60 Hz, messa a terra di protezione

Aria compressa Minimo 6 bar (88 psi), 0,3 m3/min, ISO8573.1:2001(E) Classe 1.4.1

Refrigerante richiesto 15˚C al massimo 6 bar, 17 l/min, minimo 1,5 kW capacità (sopra il punto di rugiada)

Condizioni ambientali
Operatività: 20-30˚C, 45-80% RH 

Spegnimento: 10-30˚C, inferiore all’80% RH
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CONFIGURAZIONE 
COLORE STANDARD  
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CMYK x1  
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Dimensione
Goccia (pl)  

8 

224 

Q 
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Classe 
testine  

28 

2 25 

Max volume di 
stampa m2/ora

Testine per 
colore CMYK

Massimo n.
di canali

Massimo n. 
testine

Zone di 
aspirazione  

Lampade UV 
al mercurio 

Onset X estende il concetto di 
architettura scalabile a prova di futuro

Onset X1

Stampanti RTR Onset X1

Con un volume produttivo pari a 560 m2/ora (equivalente a 112 fogli interi/ora), 
Onset X1 è ideale per le aziende che producono un mix composto da grafica a 
rapida esecuzione, destinata al canale retail, per visione a distanza e immagini 
di elevata qualità per visualizzazione ravvicinata.

OFFRIRE AI CLIENTI SOLUZIONI
DI STAMPA DEL MASSIMO VALORE

Una piattaforma. Infinite potenzialità 

Con una velocità massima di 560 m2/ora (equivalenti a 112 fogli interi/
ora), Onset X1 è ideale per le aziende che producono un mix composto 
da grafica a rapida esecuzione, destinata al canale retail, per visione 
a distanza e immagini di elevata qualità per la visualizzazione 
ravvicinata. Degli otto canali, quattro sono destinati alla stampa 
CMYK, gli altri possono essere configurati come richiesto, utilizzando 
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Onset X estende il concetto di 
architettura scalabile a prova di futuro

 Ҙ Stampante inkjet “flatbed” 
Max. area di stampa 

3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in); 
Max. spessore del materiale 

50 mm1 (2 in) modalità manuale, 
18 mm (0.71 in) gestione automatica; 

Max. peso materiale 20 kg 
(44 lb) uniformemente distribuito in 

modalità manuale a piena velocità, 
80 kg (176 lb) uniformemente 

distribuito in modalità manuale 
a velocità ridotta, 10 kg (22 lb) 

distribuito con gestione automatica

La console operatore comprende 
touch-screen, tastiera e mouse

Opzioni di gestione automatica 
Autocarica con stesura manuale; 

Autocarica con alimentatore 
automatico e piano di allineamento

 Ҙ 2 x lampade UV curing

 Ҙ Stampa uni-direzionale e 
bidirezionale 

 Ҙ Compreso2 
 Ҙ Kit installazione, manuale 

operatore e formazione degli operatori
1. Ridotto a 48 mm quando si stampa-a-spessore ed è 

montato il rivestimento del piano.
2. RIP hardware, software e formazione non sono forniti 

con la stampate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ciano “light” (Lc), magenta “light” (Lm), bianco (W) e arancione (O). Al 
momento opportuno può essere aggiunto un ulteriore carrello a sei 
canali e aggiornare la stampante fino a Onset X2 o X3.

Testine di stampa Fujifilm Dimatix

Per soddisfare la richiesta di qualità o velocità, può essere selezionata 
una delle tre classi di testine di stampa, offrendo dimensioni della 
goccia pari a 9 picolitri (Classe Q), 14 picolitri (Classe R) e 27 picolitri 
(Classe S). Le testine di stampa di ricircolo del bianco (classe QSR) hanno 
una dimensione goccia pari a 40 picolitri.

Scelta delle opzioni di gestione

Gli utenti possono specificare differenti livelli di automazione. 
Nell’opzione semi-automatica il materiale viene caricato dall’operatore 
ma rimosso automaticamente. Una maggiore automazione coinvolge 
l’operatore nel pre-allineamento del materiale sul piano prima che 
il sistema di movimentazione lo posizioni automaticamente e lo 
rimuova. Per cicli di produzione più lunghi sono disponibili due sistemi 
completamente automatizzati che consentono la stampa “stack-to-
stack” (pila su pila).

25 zone di aspirazione per una soluzione ‘No-Masking’

Particolarmente significativo è il nuovo design con 25 zone di 
aspirazione con un nuovo e potente sistema del vuoto e la scelta del 
rivestimento secondo le esigenze dell’utente. Questa soluzione elimina 
completamente la necessità di mascheramento del piano quando 
si stampa su supporti di spessore fino a 3 mm qualunque ne sia la 
dimensione.

Nuova GUI (Graphic user interface)

Per la serie Onset X Series, Inca ha sviluppato una nuova interfaccia 
grafica per fornire una stampante potente, ma semplice da usare e 
uno strumento per la gestione del lavoro. Facile da mettere a punto 
nell’avviamento dei lavori, salvare impostazioni, creare le code di 
stampa e gestire e ottimizzare ogni fase del processo di stampa. 
Il miglioramento del set-up prima della stampa significa lavori che 
arrivano alla stampante con parametri predefiniti più precisi.

 0-580 m2/h
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Onset X1

Materiale

Max Dimensione stampa 3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in)

Max Spessore materiale 50 mm1 (2 in) mod. manuale, 18 mm (0.71 in) con gestione automatica

Tipologie2 Pannelli PVC, fogli PVC, polistirolo, cartone corrugato, cartone/ cartoncini, cartone pressato, 
polistirene, carta, carta sintetica, striscioni, polipropilene corrugato, policarbonato

1 Ridotto a 48 mm quando si stampa-a-spessore ed è montato il rivestimento del piano.

2 Elenco non esaustivo. Controllare preventivamente le specifiche del materiale e testarne le prestazioni prima della stampa.

 Tecnologia di stampa

Testine di stampa 28 per colori CMYK Tecnologia Inkjet piezoelettrica DOD

Configurazione CMYK o CMYK più fino a quattro con Lc, Lm, White e Orange

Risoluzione apparente fino a 1.000 dpi Piano aspirante 25 zone controllate dall’operatore

 

Stampa

Produttività* Fino a 560m2/ora con automazione 3⁄4

Gestione Gestione manuale con opzione semi-auto, 3⁄4 o totalmente automatica

Massimo peso materiale 
20 kg (44 lb) con operazioni manuali alla massima velocità 
80 kg (176 lb) con operazioni manuali a velocità ridotta 
10 kg (22 lb) utilizzando la gestione automatica

* Sulla base di un tempo approssimativo di carico/scarico pari a 8 secondi.

Inchiostri e polimerizzazione

Inchiostro Inchiostri FUJIFILM UvijetTM Colori
Cyan, giallo, magenta, nero, cyan light, 
magenta light, bianco e arancio

Polimerizzazione  Doppia lampada al mercurio Durata all’esterno
Fino a 2 anni resistente 
a scolorimento e acqua

RIP (con compreso con la stampante)

Opzioni software ColorGATE® Production Server, Caldera GrandRIP+ o Wasatch SoftRIP®

Formati accettati 
La maggior parte dei formati di file grafici più diffusi tra cui PostScript, EPS, TIFF, PSD, PDF, and JPG. 
RIP durante la stampa, la coda e la doppia faccia

Ambiente operativo 
Temperatura Umidità

20-30 °C / 68-86 °F ambiente 45-80% RH (senza condensa)

Nota: la qualità di stampa può essere influenzata da umidità relativa (RH). 
Quando l’umidità relativa è inferiore al 45%, la stampa su alcune plastiche può richiedere una pulizia supplementare. 
Inoltre con l’umidità relativa inferiore al 45% le barre antistatiche (se presenti) diverranno meno efficaci.
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Consumo 
elettrico 

Inattiva Arresto Stampa

9,1 kW (lampade UV in standby, 
pompa del vuoto a 30 Hz, testine e 
riscaldatori accesi) 

1,72 kW (controlli accesi, testine e 
riscaldatori accesi)

27 kW (modalità “satin”)

Caratteristiche fisiche (la sola stampante)

Dimensioni* Lunghezza 12,5 m (492 in) Larghezza 4,4 m (173 in) Altezza 2,2 m (87 in)

Ingombro 15 m x 5,9 m (591 in x 232 in) (incluso lo spazio per le zone di rispetto, porta aperta e accesso)

Peso 6,500 kg (14,330 lb), 4,000 kg (8,818 lb) massimo peso per sollevamento

* Per i dettagli sull’ingombro del sistema di gestione macchina e automazione, fare riferimento al “Sales Support Information (SR0144)”

Servizi

Alimentazione 
richiesta

Trifase Tensione nominale 380-480 V CA, 100 A, 50/60 Hz, Protezione con messa a terra

Alimentazione 
condizionatore 

380-480 V CA, Trifase, 50/60 Hz, fornita via circuito di protezione da 30 amp

Alimentazione 
refrigerante

25-40°C max 6 bar, 30 l/min, Min. capacità 18 kW (sopra il punto di condensa) 

Aria compressa 
Stampante - 6 Bar, 0,3 m3/min, ISO8573.1: Classe 1.4.1 
Automazione - 6 Bar, 2 m2/min, ISO8573.1: Classe 1.4.1

Network Minimo 1.000 Base T

* Per garantire un’adeguata protezione contro la corrosione, i refrigeratori situati sia all’interno che all’esterno devono essere riempiti con una concentrazione di almeno il 25% di 
protettore Fernox Alphi-11 o dispositivo di protezione equivalente a base di glicole.

 Opzione gestione automatica

Max dim. foglio 3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in) Max peso foglio 10 kg (22 lb)

Min dim. foglio 1 m x 1 m (39.4 in x 39.4 in)

 Caricamento 
1, 2 o 3 fogli

Perni di registrazione laterale forniti per ospitare il carico di più fogli
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CONFIGURAZIONE 
COLORE STANDARD  
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Onset X estende il concetto di 
architettura scalabile a prova di futuro

Onset X2

Stampanti RTR Onset X2

Onset X2 aumenta la gamma dei lavori che le aziende possono gestire. 
L’aggiunta di un secondo set CMYK offre una maggiore produttività - 725 m2/ora 
(equivalente a 145 fogli interi/ora) - mentre un’opzione per altri sei canali, che 
possono essere equipaggiati con inchiostro bianco, cyan light, magenta light o 
arancio, aggiunge versatilità e una superba qualità.

OFFRIRE AI CLIENTI SOLUZIONI
DI STAMPA DEL MASSIMO VALORE

Una piattaforma. Infinite potenzialità 

Quando il business aumenta, Onset X2 offre la possibilità di aumentare 
la gamma dei lavori che le aziende possono gestire. L’aggiunta di 
un secondo set CMYK offre una maggiore produttività - 725 m2/ora 
(equivalente a 145 fogli interi/ora) - mentre un’opzione per altri sei canali 
che possono essere equipaggiati con inchiostro cyan light (Lc), magenta 
light (Lm), bianco (W) e arancio (O) aggiunge versatilità e una superba 
qualità. Secondo le specifiche richieste del lavoro da eseguire è possibile 
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Onset X estende il concetto di 
architettura scalabile a prova di futuro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

scegliere la stampa uni-direzionale, bi-direzionale e le modalità “super 
high-quality”.

Testine di stampa Fujifilm Dimatix 

Per soddisfare la richiesta di qualità e velocità, può essere selezionata 
una delle tre classi di testine di stampa, offrendo dimensioni della goccia 
pari a 9 picolitri (Classe Q), 14 picolitri (Classe R) e 27 picolitri (Classe 
S). Le testine di stampa di ricircolo del bianco (Classe QSR) hanno una 
dimensione goccia pari a 40 picolitri.

Scelta delle opzioni di gestione 

Gli utenti possono specificare differenti livelli di automazione. 
Nell’opzione semi-automatica, il materiale viene caricato dall’operatore 
ma rimosso automaticamente. Una maggiore automazione coinvolge 
l’operatore nel pre-allineamento del materiale sul piano prima che 
il sistema di movimentazione lo posizioni automaticamente e lo 
rimuova. Per cicli di produzione più lunghi sono disponibili due sistemi 
completamente automatizzati che consentono la stampa “stack-to-
stack” (pila su pila).

25 zone di aspirazione per una soluzione ‘No-Masking’ 

Particolarmente significativo è il nuovo design con 25 zone di 
aspirazione con un nuovo potente sistema del vuoto e la scelta del 
rivestimento secondo le esigenze dell’utente. Questa soluzione elimina 
completamente la necessità di mascheramento del piano quando 
si stampa su materiali di spessore fino a 3 mm qualunque ne sia la 
dimensione, riducendo notevolmente i tempi di set-up per materiali 
POS e aumentando la produttività delle basse tirature e rapidi cambi di 
esecuzione.

Nuova GUI (Graphic user interface)

Per la serie Onset X Series, Inca ha sviluppato una nuova interfaccia 
grafica per fornire una stampante potente, ma semplice da usare, e 
uno strumento per la gestione del lavoro. Facile da mettere a punto 
nell’avviamento dei lavori, salvare impostazioni, creare le code di stampa 
e gestire e ottimizzare ogni fase del processo di stampa. Il miglioramento 
del set-up prima della stampa significa lavori che arrivano alla stampante 
con parametri predefiniti più precisi - come il tipo di materiale, la velocità 
di stampa, la qualità, il livello di brillantezza, ecc - tutto già specificato.

 0-725 m2/h

 Ҙ Stampante inkjet “flatbed” 
Max. area di stampa 

3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in); 
Max. spessore del materiale 

50 mm1 (2 in) modalità manuale, 
18 mm (0.71 in) gestione automatica; 

Max. peso materiale 20 kg 
(44 lb) uniformemente distribuito in 

modalità manuale a piena velocità, 
80 kg (176 lb) uniformemente 

distribuito in modalità manuale 
a velocità ridotta, 10 kg (22 lb) 

distribuito con gestione automatica

La console operatore comprende 
touch-screen, tastiera e mouse

Opzioni di gestione automatica 
Autocarica con stesura manuale; 

Autocarica con alimentatore 
automatico e piano di allineamento

 Ҙ 2 x lampade UV curing

 Ҙ Stampa uni-direzionale e 
bidirezionale 

 Ҙ Compreso2 
 Ҙ Kit installazione, manuale 

operatore e formazione degli operatori
1. Ridotto a 48 mm quando si stampa-a-spessore ed è 

montato il rivestimento del piano.
2. RIP hardware, software e formazione non sono forniti 

con la stampate
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Onset X2

Materiale

Max Dimensione stampa 3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in)

Max Spessore materiale 50 mm1 (2 in) mod. manuale, 18 mm (0.71 in) con gestione automatica

Tipologie2 Pannelli PVC, fogli PVC, polistirolo, cartone corrugato, cartone/ cartoncini, cartone pressato, 
polistirene, carta, carta sintetica, striscioni, polipropilene corrugato, policarbonato

1 Ridotto a 48 mm quando si stampa-a-spessore ed è montato il rivestimento del piano.

2 Elenco non esaustivo. Controllare preventivamente le specifiche del materiale e testarne le prestazioni prima della stampa.

 Tecnologia di stampa

Testine di stampa 56 per colori CMYK Tecnologia Inkjet piezoelettrica DOD

Configurazione 2xCMYK o 2xCMYK più fino a sei con Lc, Lm, White e Orange

Risoluzione apparente Fino a 1.000 dpi Piano aspirante 25 zone controllate dall’operatore

 

Stampa

Produttività* Fino a 725m2/ora con automazione 3⁄4

Gestione Gestione manuale con opzione semi-auto, 3⁄4 o totalmente automatica

Massimo peso materiale 
20 kg (44 lb) con operazioni manuali alla massima velocità 
80 kg (176 lb) con operazioni manuali a velocità ridotta 
10 kg (22 lb) utilizzando la gestione automatica

* Sulla base di un tempo approssimativo di carico/scarico pari a 8 secondi.

Inchiostri e polimerizzazione

Inchiostro Inchiostri FUJIFILM UvijetTM Colori
Cyan, giallo, magenta, nero, cyan light, 
magenta light, bianco e arancio

Polimerizzazione  Doppia lampada al mercurio Durata all’esterno
Fino a 2 anni resistente 
a scolorimento e acqua

RIP (con compreso con la stampante)

Opzioni software ColorGATE® Production Server, Caldera GrandRIP+ o Wasatch SoftRIP®

Formati accettati 
La maggior parte dei formati di file grafici più diffusi tra cui PostScript, EPS, TIFF, PSD, PDF, and JPG. 
RIP durante la stampa, la coda e la doppia faccia

Ambiente operativo 
Temperatura Umidità

20-30 °C / 68-86 °F ambiente 45-80% RH (senza condensa)

Nota: la qualità di stampa può essere influenzata da umidità relativa (RH). 

Quando l’umidità relativa è inferiore al 45%, la stampa su alcune plastiche può richiedere una pulizia supplementare. 

Inoltre con l’umidità relativa inferiore al 45% le barre antistatiche (se presenti) diverranno meno efficaci.
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 0-725 m2/h

Consumo 
elettrico 

Inattiva Arresto Stampa

9,1 kW (lampade UV in standby, 
pompa del vuoto a 30 Hz, testine e 
riscaldatori accesi) 

1,72 kW (controlli accesi, testine e 
riscaldatori accesi)

27 kW (modalità “satin”)

Caratteristiche fisiche (la sola stampante)

Dimensioni* Lunghezza 12,5 m (492 in) Larghezza 4,4 m (173 in) Altezza 2,2 m (87 in)

Ingombro 15 m x 5,9 m (591 in x 232 in) (incluso lo spazio per le zone di rispetto, porta aperta e accesso)

Peso 6,500 kg (14,330 lb), 4,000 kg (8,818 lb) massimo peso per sollevamento

* Per i dettagli sull’ingombro del sistema di gestione macchina e automazione, fare riferimento al “Sales Support Information (SR0144)”

Servizi

Alimentazione 
richiesta

Trifase Tensione nominale 380-480 V CA, 100 A, 50/60 Hz, Protezione con messa a terra

Alimentazione 
condizionatore 

380-480 V CA, Trifase, 50/60 Hz, fornita via circuito di protezione da 30 amp

Alimentazione 
refrigerante

25-40°C max 6 bar, 30 l/min, Min. capacità 18 kW (sopra il punto di condensa) 

Aria compressa 
Stampante - 6 Bar, 0,3 m3/min, ISO8573.1: Classe 1.4.1 
Automazione - 6 Bar, 2 m2/min, ISO8573.1: Classe 1.4.1

Network Minimo 1.000 Base T

* Per garantire un’adeguata protezione contro la corrosione, i refrigeratori situati sia all’interno che all’esterno devono essere riempiti con una concentrazione di almeno il 25% di 
protettore Fernox Alphi-11 o dispositivo di protezione equivalente a base di glicole.

 Opzione gestione automatica

Max dim. foglio 3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in) Max peso foglio 10 kg (22 lb)

Min dim. foglio 1 m x 1 m (39.4 in x 39.4 in)

Caricamento 
1, 2 o 3 fogli

Perni di registrazione laterale forniti per ospitare il carico di più fogli
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CONFIGURAZIONE 
COLORE STANDARD  

Onset X estende il concetto di 
architettura scalabile a prova di futuro

Onset X3

Stampanti RTR Onset X3

In grado di stampare alla straordinaria velocità pari a 900 m2/ora (equivalente a 
180 fogli interi/ora), utilizzando testine da 14 o 27 picolitri, Onset X3 si pone al 
vertice della produttività.

OFFRIRE AI CLIENTI SOLUZIONI
DI STAMPA DEL MASSIMO VALORE

Una piattaforma. Infinite potenzialità 

In grado di stampare alla straordinaria velocità pari a 900 m2/ora 
(equivalente a 180 fogli interi/ora), Onset X3 si pone ai vertici della 
produttività. Onset X3 consente agli utenti con linee di stampa 
analogiche di intraprendere la via digitale, sicuri di poter stampare con 
grande qualità elevate tirature di stampa con una superba costanza e 
affidabilità. I 14 canali sono equipaggiati con tre set CMYK più la scelta 
del bianco (W) o dell’arancio (O).
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Testine di stampa Fujifilm Dimatix 

Per soddisfare la richiesta di qualità e velocità, può essere selezionata 
una delle tre classi di testine di stampa, offrendo dimensioni della goccia 
pari a 9 picolitri (Classe Q), 14 picolitri (Classe R) e 27 picolitri (Classe S).  
Le testine di stampa di ricircolo del bianco (Classe QSR) hanno una 
dimensione goccia pari a 40 picolitri.

Scelta delle opzioni di gestione 

Gli utenti possono specificare differenti livelli di automazione. 
Nell’opzione semi-automatica, il materiale viene caricato dall’operatore 
ma rimosso automaticamente. Una maggiore automazione coinvolge 
l’operatore nel pre-allineamento del materiale sul piano prima che 
il sistema di movimentazione lo posizioni automaticamente e lo 
rimuova. Per cicli di produzione più lunghi sono disponibili due sistemi 
completamente automatizzati che consentono la stampa “stack-to-
stack” (pila su pila).

25 zone di aspirazione per una soluzione ‘No-Masking’ 

Particolarmente significativo è il nuovo design con 25 zone di 
aspirazione con un nuovo potente sistema del vuoto e la scelta del 
rivestimento secondo le esigenze dell’utente. Questa soluzione elimina 
completamente la necessità di mascheramento del piano quando 
si stampa su materiali di spessore fino a 3 mm qualunque ne sia la 
dimensione, riducendo notevolmente i tempi di set-up per materiali 
POS e aumentando la produttività delle basse tirature e rapidi cambi di 
esecuzione.

Nuova GUI (Graphic user interface)

Per la serie Onset X Series, Inca ha sviluppato una nuova interfaccia 
grafica per fornire una stampante potente, ma semplice da usare, e 
uno strumento per la gestione del lavoro. Facile da mettere a punto 
nell’avviamento dei lavori, salvare impostazioni, creare le code di stampa 
e gestire e ottimizzare ogni fase del processo di stampa. Il miglioramento 
del set-up prima della stampa significa lavori che arrivano alla stampante 
con parametri predefiniti più precisi - come il tipo di materiale, la velocità 
di stampa, la qualità, il livello di brillantezza, ecc - tutto già specificato.

 0-900 m2/h

 Ҙ Stampante inkjet “flatbed” 
Max. area di stampa 

3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in); 
Max. spessore del materiale 

50 mm1 (2 in) modalità manuale, 
18 mm (0.71 in) gestione automatica; 

Max. peso materiale 20 kg 
(44 lb) uniformemente distribuito in 

modalità manuale a piena velocità, 
80 kg (176 lb) uniformemente 

distribuito in modalità manuale 
a velocità ridotta, 10 kg (22 lb) 

distribuito con gestione automatica

La console operatore comprende 
touch-screen, tastiera e mouse

Opzioni di gestione automatica 
Autocarica con stesura manuale; 

Autocarica con alimentatore 
automatico e piano di allineamento

 Ҙ 2 x lampade UV curing

 Ҙ Stampa uni-direzionale e 
bidirezionale 

 Ҙ Compreso2 
 Ҙ Kit installazione, manuale 

operatore e formazione degli operatori
1. Ridotto a 48 mm quando si stampa-a-spessore ed è 

montato il rivestimento del piano.
2. RIP hardware, software e formazione non sono forniti 

con la stampate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Onset X estende il concetto di 
architettura scalabile a prova di futuro
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Onset X3

Materiale

Max Dimensione stampa 3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in)

Max Spessore materiale 50 mm1 (2 in) mod. manuale, 18 mm (0.71 in) con gestione automatica

Tipologie2 Pannelli PVC, fogli PVC, polistirolo, cartone corrugato, cartone/ cartoncini, cartone pressato, 
polistirene, carta, carta sintetica, striscioni, polipropilene corrugato, policarbonato

1 Ridotto a 48 mm quando si stampa-a-spessore ed è montato il rivestimento del piano.

2 Elenco non esaustivo. Controllare preventivamente le specifiche del materiale e testarne le prestazioni prima della stampa.

 Tecnologia di stampa

Testine di stampa 84 per colori CMYK Tecnologia Inkjet piezoelettrica DOD

Configurazione 3xCMYK o 3xCMYK più fino a sei con Lc, Lm, White e Orange

Risoluzione apparente Fino a 1.000 dpi Piano aspirante 25 zone controllate dall’operatore

 

Stampa

Produttività* Fino a 900m2/ora con automazione 3⁄4

Gestione Gestione manuale con opzione semi-auto, 3⁄4 o totalmente automatica

Massimo peso materiale 
20 kg (44 lb) con operazioni manuali alla massima velocità 
80 kg (176 lb) con operazioni manuali a velocità ridotta 
10 kg (22 lb) utilizzando la gestione automatica

* Sulla base di un tempo approssimativo di carico/scarico pari a 8 secondi.

Inchiostri e polimerizzazione

Inchiostro Inchiostri FUJIFILM UvijetTM Colori
Cyan, giallo, magenta, nero, cyan light, 
magenta light, bianco e arancio

Polimerizzazione  Doppia lampada al mercurio Durata all’esterno
Fino a 2 anni resistente 
a scolorimento e acqua

RIP (con compreso con la stampante)

Opzioni software ColorGATE® Production Server, Caldera GrandRIP+ o Wasatch SoftRIP®

Formati accettati 
La maggior parte dei formati di file grafici più diffusi tra cui PostScript, EPS, TIFF, PSD, PDF, and JPG. 
RIP durante la stampa, la coda e la doppia faccia

Ambiente operativo 
Temperatura Umidità

20-30 °C / 68-86 °F ambiente 45-80% RH (senza condensa)

Nota: la qualità di stampa può essere influenzata da umidità relativa (RH). 

Quando l’umidità relativa è inferiore al 45%, la stampa su alcune plastiche può richiedere una pulizia supplementare. 

Inoltre con l’umidità relativa inferiore al 45% le barre antistatiche (se presenti) diverranno meno efficaci.
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 0-900 m2/h

Consumo 
elettrico 

Inattiva Arresto Stampa

10 kW (lampade UV in standby, 
pompa del vuoto a 30 Hz, testine e 
riscaldatori accesi) 

1,72 kW (controlli accesi, testine e 
riscaldatori accesi)

36 kW (modalità “satin”)

Caratteristiche fisiche (la sola stampante)

Dimensioni* Lunghezza 12,5 m (492 in) Larghezza 4,4 m (173 in) Altezza 2,2 m (87 in)

Ingombro 15 m x 5,9 m (591 in x 232 in) (incluso lo spazio per le zone di rispetto, porta aperta e accesso)

Peso 6,500 kg (14,330 lb), 4,000 kg (8,818 lb) massimo peso per sollevamento

* Per i dettagli sull’ingombro del sistema di gestione macchina e automazione, fare riferimento al “Sales Support Information (SR0144)”

Servizi

Alimentazione 
richiesta

Trifase Tensione nominale 380-480 V CA, 100 A, 50/60 Hz, Protezione con messa a terra

Alimentazione 
condizionatore 

380-480 V CA, Trifase, 50/60 Hz, fornita via circuito di protezione da 30 amp

Alimentazione 
refrigerante

25-40°C max 6 bar, 30 l/min, Min. capacità 18 kW (sopra il punto di condensa) 

Aria compressa 
Stampante - 6 Bar, 0,3 m3/min, ISO8573.1: Classe 1.4.1 
Automazione - 6 Bar, 2 m2/min, ISO8573.1: Classe 1.4.1

Network Minimo 1.000 Base T

* Per garantire un’adeguata protezione contro la corrosione, i refrigeratori situati sia all’interno che all’esterno devono essere riempiti con una concentrazione di almeno il 25% di 
protettore Fernox Alphi-11 o dispositivo di protezione equivalente a base di glicole.

 Opzione gestione automatica

Max dim. foglio 3,22 m x 1,6 m (126.8 in x 63 in) Max peso foglio 10 kg (22 lb)

Min dim. foglio 1 m x 1 m (39.4 in x 39.4 in)

Caricamento 
1, 2 o 3 fogli

Perni di registrazione laterale forniti per ospitare il carico di più fogli

 





Assortimento Inchiostri
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Stampanti RTR 

La nostra premiata gamma di inchiostri UV Uvijet è uno dei motivi principali 
per cui le nostre stampanti a getto di inchiostro producono giorno dopo giorno 
immagini con colori vivaci di alta qualità. La tecnologia produttiva Micro-V 
a dispersione ultrafine di Fujifilm offre un’elevata pigmentazione per stampe 
di alto impatto visivo e ampia gamma colore.

Assortimento Inchiostri 
UV Uvijet Fujifilm

Uv Uvijet

Inchiostri UV Uvijet 

ACUITY LED 1600R 
Uvijet RL
La serie di inchiostri per Acuity Led 1600 R e stata 
progettata per garantire un’eccelente adesione 
e ampio spazio colore su una vasta gamma 
di supporti flessibili.

ACUITY LED 1600 II
Uvijet LL
Serie inchiostri per Acuity Led 1600 con elevata 
elasticità e ampia gamma colore.

ACUITY LED 3200R 
Uvijet LF
Serie inchiostri per Acuity Led 3200R per 
eccellente adesione su una vasta gamma 
di supporti flessibili.

ACUITY ULTRA
Uvijet GS
Le prestazioni dell’inchiostro Uvijet GS ad elevata 
adesione,flessibilità e praticamente inodore 
(low odor ink), producono immagini di alta qualità 
con colori vivaci  per applicazioni in interno 
ed esterno.
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 0-33 m2/h

ACUITY SELECT 
Uvijet KA
Elevata adesione per applicazioni industriali 
e supporti di difficile lavorazione.

Uvijet KI
UV curing ink – eccellente adesione e ampia gamma 
colore. 

Uvijet KN
Eccellente adesione quasi comparabili agli inchiostri 
KA ma con un gamma colore più ampia.

Uvijet KO
UV curing ink elevate qualità dell’immagine, basso 
odore.

Uvijet KV
Progettato per stampa di manufatti per 
termoformatura. Elevata estensione sino al 1000%.

ACUITY F 
Uvijet WH
Inchiostri a elevate prestazioni per applicazioni 
industriali che richiedono un’ottima adesione 
e una eccellente gamma colore.

Uvijet WI
UV curing ink standard, ottima gamma colore.

ACUITY B1 
Uvijet KX
La serie di inchiostri Fujifilm Uvijet KX è stata 
progettata specificamente per la stampa di alta 
produzione su Acuity B1. Il carico elevato dei 
pigmenti si traduce in colori vivaci e consente 
un’accurata riproduzione dei colori. Gli inchiostri KX 
sono inoltre progettati per le prestazioni di finitura 
e offrono eccellenti capacità di taglio, cordonatura 
e piegatura.

ONSET 
Uvijet OB
Forniscono un’eccellente vivacità del colore 
e una finitura lucida.

Uvijet OL
Inchiostri a basso odore per stampa di espositori 
e cartone ondulato. 

Uvijet OW
Inchiostri per stampanti Inca Onset Serie X offrono 
una resistenza superiore ai processi di finitura 
del post-stampa.

Uvijet OZ 
Per stampanti Onset serie I – offrono ottime 
proprietà di finitura nel post-stampa.

Uvijet LM
Inchiostri a bassa migrazione per packaging 
secondario. 

Inchiostri UV Uvijet 
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Gli inchiostri di alta qualità Uvijet di Fujifilm soddisfano alcuni dei più rigorosi 
standard internazionali sulle emissioni dei prodotti e, di conseguenza, 
garantiscono un livello di sicurezza eccezionale e sono adatti per una vasta 
gamma di settori e di utilizzi.

Certificazione di sicurezza per i 
nostri inchiostri UV ad alte prestazioni

Uvijet

Inchiostri Uvijet 

GREENGUARD 
Accreditamento rigoroso, ampiamente riconosciuto 

A conferma dell’impegno di Fujifilm per la responsabilità ambientale, la gamma di inchiostri UV Uvijet 
ha ottenuto la certificazione UL GREENGUARD. GREENGUARD aiuta i produttori nella creazione, e i clienti 
nella scelta, di prodotti per interni che favoriscono ambienti sani grazie alle basse emissioni chimiche. 

La certificazione attesta che un 
prodotto è stato sottoposto a 
rigorosi test e che ha dimostrato 
di avere basse emissioni di 
composti organici volatili (COV). 
Per mantenere l’accreditamento 
GREENGUARD un prodotto deve 
essere monitorato regolarmente, 
con costanti test di routine.
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Certificazione di sicurezza per i 
nostri inchiostri UV ad alte prestazioni

Inchiostri Uvijet 

  Gli inchiostri Fujifilm 
hanno la certificazione 

GREENGUARD di UL per il basso 
contenuto di emissioni chimiche

  Standard GREENGUARD 
ottenuto: UL 2818 – Standard sulle 

emissioni chimiche di materiali, 
finiture e arredi da costruzione

  Conforme con gli 
standard internazionali del 

settore dei rivestimenti murali

  Certificazione AgBB

  Nordic Swan Ecolabel

  Gli inchiostri a bassa 
migrazione Uvijet LM di Fujifilm 

soddisfano le più rigorose 
normative e linee guida 

del settore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Perché è importante?

Le persone trascorrono circa il 90% del loro tempo in ambienti chiusi, 
dove i livelli di inquinamento atmosferico possono essere da due 
a cinque volte superiori rispetto all’aperto. Considerato che sono 
soprattutto i COV a determinare l’inquinamento dell’aria negli ambienti 
interni, è fondamentale che tutti i settori cerchino modi per limitare 
la quantità di COV in tali ambienti. 

I nostri inchiostri Uvijet soddisfano i massimi standard 
di sicurezza e qualità

In Fujifilm, siamo impegnati a sostenere un ambiente sano e sicuro. 
Ecco perché abbiamo formulato i nostri inchiostri Uvijet UV in modo che 
offrano non soltanto immagini di qualità e durata eccezionali, ma anche 
il minimo impatto ambientale – e che soddisfino le esigenti richieste 
di accreditamento GREENGUARD GOLD. 

Inchiostri UV di alta qualità

I nostri inchiostri UV Uvijet sono stati sviluppati per fornire prestazioni 
eccellenti attraverso una vasta gamma di applicazioni – 
dalla termoformatura, dove la flessibilità è fondamentale, 
ai grandi formati per uso all’aperto. Con pigmenti della migliore qualità 
realizziamo inchiostri ad alta densità che garantiscono un’eccellente 
durata e colori straordinariamente vibranti. I nostri inchiostri Uvijet 
vi garantiscono un’ampia gamma di colori e aderiscono a un’ampia 
varietà di materiali rigidi e flessibili. 

La certificazione GREENGUARD, inoltre, offre la certezza che sono sicuri 
per applicazioni come i rivestimenti murali in ambienti dove non vanno 
utilizzati solventi, per esempio le strutture sanitarie.
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Inchiostri Uvijet

Flatbed Acuity Uvijet EY, KA, KI, KN, KO, KV, WH, WI

Acuity LED 3200 Uvijet LF

Acuity LED 1600 Uvijet LL

Onset Uvijet LM, OB, OL, OW, OZ

Uvistar Uvijet QN

Uvistar Hybrid 320 Uvijet US

Inchiostri Uvijet UV di Fujifilm accreditati con GREENGUARD Gold

I nostri inchiostri che soddisfano le esigenti richieste di certificazione GREENGUARD e le stampanti che sono 
state sviluppate per utilizzarli.
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CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA 
Soddisfano gli standard di settore 
a livello mondiale 

Certificazione AgBB 

I prodotti per l’edilizia possono essere una fonte importante di inquinamento atmosferico negli ambienti 
interni, per via dei composti organici volatili (COV). Per definire le basi di una valutazione uniforme 
e riproducibile degli effetti dei prodotti da costruzione sulla salute in Germania, l’apposito comitato tedesco 
(Ausschuss gesundheitlichen zur Bewertung von Bauprodukten – AgBB) ha sviluppato criteri per condurre 
i test e uno schema di valutazione delle emissioni di COV dei prodotti da costruzione adatti per gli interni. 
Lo schema di valutazione stabilisce standard qualitativi rilevanti per la salute, in merito alla produzione 
di prodotti da costruzione per interni, e favorisce lo sviluppo di prodotti con emissioni particolarmente basse.
Gli inchiostri Uvijet LL e LF di Fujifilm hanno ricevuto la certificazione AgBB per l’uso su rivestimenti murali.

Nordic Swan Ecolabel

Numerosi inchiostri di Fujifilm sono approvati per le stampanti che hanno ottenuto il marchio ecologico Nordic 
Swan Ecolabel. Il Nordic Ecolabel è un sistema di etichettatura ambientale ben consolidato e riconosciuto 
a livello internazionale che contribuisce al consumo sostenibile e aiuta i consumatori a identificare i prodotti 
a basso impatto ambientale.
Inchiostri a bassa migrazione per contatto indiretto con gli alimenti Uvijet LM è stato sviluppato per decorare 
i fogli di ondulato e i tabelloni in applicazioni nelle quali l’elemento stampato è destinato al contatto indiretto 
con gli alimenti. Uvijet LM è stato formulato in base ai seguenti standard:

 DIN 1230-01:10-02, ossia l’analisi sensoriale di carta e cartone destinati a venire a contatto 
 con prodotti alimentari.

 Articolo 3 del regolamento (CE) 1935/2004 – normativa applicabile agli inchiostri da stampa per carta 
 e cartone. Non deve impedire alla confezione finale di soddisfare i requisiti del regolamento 
 in merito a sicurezza, gusto e odore.

 Regolamento (CE) 2003/2006 sulle GMP – buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli articoli 
destinati a venire a contatto con alimenti (con particolare riferimento agli inchiostri da stampa).

 Linee guida EuPIA – un orientamento esaustivo sulle buone pratiche di fabbricazione, 
 sull’impiego di materiali a bassa migrazione e sulla prevenzione della migrazione.

 Ordinanza svizzera SR 817.023.21.

 Nota orientativa Nestle sugli inchiostri per imballaggi 08-2016.
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FUJIFILM Dimatix è pioniere della tecnologia a getto d’inchiostro industriale, 
dal 1984 con la nascita della sua prima generazione di testine di stampa, 
utilizzata per la stampa wide format, display, marcatura e codifica industriale.
I clienti di FUJIFILM Dimatix sono OEM, integratori di sistemi e organizzazioni 
che impiegano prodotti a getto d’inchiostro e servizi, che rappresentano lo 
stato dell’arte della società, per la costruzione di sistemi all’avanguardia o per 
la messa a punto di processi di fabbricazione per applicazioni in diversi mercati 
di tutto il mondo, tra cui applicazioni per la grafica, l’elettronica, schermi piatti, 
scienze della vita, chimica, meccanica 3-D, ottica e fotovoltaico.

Teste di stampa Fujifilm
Dimatix

Teste di stampa Dimatix

TECNOLOGIA 
PROPRIETARIA FUJIFILM 
NELLO SVILUPPO DI 
TESTE DI STAMPA BEST 
IN CLASS
Le testine di stampa a getto 
d’inchiostro piezoelettriche drop-on-
demand di FUJIFILM Dimatix sono 
apprezzate per la loro capacità di 
gestire ad alta frequenza il getto 
d’inchiostro e quello di fluidi funzionali 
in modo sostenibile senza rinunciare 
al preciso posizionamento della 
goccia. Questa precisione, ottenuta 
alla massima velocità di produzione, 
consente ad ogni getto della testina 
di stampa di operare ad elevati 
tassi produttivi con un’eccezionale 
precisione di posizionamento della 
goccia. 
Note per i loro cicli di lavoro e la lunga 
durata, le testine di stampa brevettate 

supportano la più ampia gamma di 
inchiostri e fluidi, consentendo agli 
OEM e agli integratori di sistemi di 
progettare sistemi avanzati veloci, 
affidabili ed economici. 
Le seguenti tecnologie proprietarie 
rendono esclusivi i prodotti FUJIFILM 
Dimatix per il getto d’inchiostro 
piezoelettrico:

• La nostra “non-shared wall”,“shear 
mode actuation” del materiale 
piezoelettrico permette di dedicare 
a ciascun canale un attuatore 
piezoelettrico che è fisicamente 
isolato dal percorso del fluido. 
Separare gli attuatori PZT dal getto 
dei fluidi, spesso aggressivi e/o 
conduttivi, consente alle nostre 
testine di gestire la stampa a getto 
di un’ampia varietà di fluidi. Il nostro 
“cross-talk”, intrinsecamente basso, 
consente a tutti gli ugelli presenti 
sulle testine di stampa FUJIFILM 

Dimatix di essere indirizzabili 
individualmente - in grado di scaricare 
contemporaneamente gocce ad 
alte frequenze, direttamente e 
correntemente sul target previsto. 
Queste importanti differenze 
consentono la progettazione di 
sistemi a getto d’inchiostro più veloci, 
più produttivi e più affidabili.

• La nostra tecnologia VersaDrop™ 
consente a ciascuno tra le diverse 
centinaia di ugelli presenti in una 
o più matrici di testine di stampa 
di erogare da 2 a 150 picolitri (pl) in 
ogni goccia di inchiostro. Nella sua 
applicazione più semplice tutti gli 
ugelli di una testina di stampa o di 
un modulo a getto possono essere 
programmati per depositare la stessa 
dimensione di goccia per ogni ciclo, 
permettendo una sola progettazione 
del sistema per gestire una vasta 
gamma di comuni soluzioni di stampa. 



 0-33 m2/h

La tecnologia VersaDrop supporta 
anche la completa capacità della scala 
di grigi. Programmando canali specifici 
per depositare dimensioni variabili in 
tempi diversi, la tecnologia può essere 
utilizzata per stampare elementi del 
lavoro che richiedono una maggiore 
espressione tonale e una saturazione 
più elevata all’interno dello stesso file 
immagine durante il funzionamento 
del sistema di stampa alla velocità 
nominale.

• La nostra tecnologia RediJet™ 
comprende diverse innovazioni 
rivoluzionarie - come l’esclusivo 
design della piastra ugelli, lo speciale 
rivestimento superficiale conformato 
non bagnato, la potenziata elettronica 
della testina, il continuo ricircolo 
dell’inchiostro nell’ugello e forme 
d’onda su misura per fluidi specifici 
- per garantire la piena capacità 
produttiva di una testina di stampa, 
riducendo il costo della manutenzione 
ricorrente. La tecnologia RediJet 
minimizza i tempi di avvio e quelli di 
manutenzione riducendo il consumo 
dei liquidi associati, soprattutto 
utilizzando l’asciugatura rapida 
e/o inchiostri dalla formulazione 
fortemente pigmentata come quelli 
che si trovano nei sistemi industriali a 
singolo passaggio ad elevata velocità.

• La nostra tecnologia Si-MEMS 
utilizza la tecnica di fabbricazione 
“MicroElectroMechanical Systems 
(MEMS)” per sviluppare le famiglie 
di testine di stampa che sono 
significativamente più piccole e più 
versatili. Questi prodotti in silicio 
per testine di stampa MEMS-based 
offrono un controllo più preciso 
sulla forma dell’ugello; il perfetto 
posizionamento sul “die” di silicio 
consente una maggiore precisione 
del posizionamento della goccia 

su grandi distanze di proiezione. 
La robusta struttura in silicio offre 
solidità, affidabile operatività e lunga 
durata - tutti attributi desiderabili per 
la costruzione di nuove architetture 
di stampa capaci di supportare nuove 
applicazioni. 

UN ASSORTIMENTO DI 
TESTINE DI STAMPA AD 
ELEVATE PRESTAZIONI
Nova e Galaxy
Le testine di stampa Nova e Galaxy 
sono dotate di 256 ugelli in linea, 
indirizzabili singolarmente, con 
dimensione della goccia compresa 
tra 30 e 80 pL (picolitri). Gli ugelli 
supportano un’ampia gamma di fluidi 
viscosi compresi quelli che prevedono la 
fusione a caldo, fluidi a base solvente, 
all’acqua e inchiostri a polimerizzazione 
UV utilizzati nella grafica, nei marchi, 
nel tessile e in altre applicazioni.

Universal Graphic 
S-Class

S-Class
La famiglia S-Class è dotata di 128 ugelli 
in linea, indirizzabili singolarmente, con 
dimensione della goccia compresa tra 
30 e 80 pL (picolitri). Sono disponibili 
tre differenti modelli: SL-128 (80 pL), 
SM-128 (50 pL) e SE-128 (30 pL), adatti 
per una vasta gamma di applicazioni 
grafiche.

Skywalker HD
Skywalker HD 128/50 è una testina di 
stampa ad elevate prestazioni dotata 
di 128 ugelli in linea, indirizzabili 
singolarmente, che producono una 
goccia di dimensione pari a 50 pL. 

Progettata per gli OEMS che sviluppano 
sistemi di stampa ad alta velocità 
dall’elevato rapporto prezzo/prestazioni 
per la stampa grafica del grande 
formato, utilizzando inchiostri a base 
solvente.

Q-Class

La Q-Class è una piattaforma a getto 
d’inchiostro attorno alla quale è stata 
costruita una nuova famiglia di testine 
di stampa e matrici per la scansione 
ad alta velocità e architetture per 
stampante a singolo passaggio. Le 
testine di stampa Q-Class, grazie alla 
costruzione ibrida avanzata, al basso 
“cross-talk” e all’eccellente uniformità 
da canale a canale, sono in grado di 
fornire un’impareggiabile linearità 
del getto, depositando gocce a 
frequenze fino a 50 kHz e supportando 
sia l’operatività VersaDrop binaria 
sia la scala di grigi. La loro elevata 
resistenza chimica e precisione 
consente l’affidabile getto d’inchiostro 
a polimerizzazione UV, formulazioni di 
inchiostri a solvente organico e a base 
acqua su una vasta gamma di materiali. 

High Performance 
Graphics
Sapphire

Sapphire Series
Le testine di stampa ibride Sapphire 
sono dotate di 256 ugelli in linea, 
indirizzabili singolarmente, con una 
dimensione nativa della dimensione 
goccia pari a 10, 30 e 80 pL. Tre 
differenti testine di stampa – Sapphire 
QS-256/80 (80 pL), Sapphire QS-256/30 
(30 pL) e Sapphire QS-256/10 (10 pL) – 
adatte all’impiego con inchiostri a base 
solvente, inchiostri a polimerizzazione 
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UV per una vasta gamma di 
applicazioni. Tutti i modelli supportano 
le modalità multiple di funzionamento 
VersaDrop con valori di “throughput” 
mai raggiunti. 

Universal Graphics
Polaris

Polaris Series
Caratterizzata dalla possibilità di 
“riparazione sul posto”, la testina di 
stampa a getto d’inchiostro Polaris 
PQ-512/15 sfrutta la costruzione delle 
testine Q-Class e la combina con il 
getto binario VersaDrop per fornire 
dimensioni di goccia native da 15 a 85 pL 
posizionate da 512 ugelli, indirizzabili 
singolarmente, a frequenze continue 
fino a 45 kHz con un’eccezionale 
linearità. La sua interfaccia “fluido 
flessibile”, che consente operatività 
a coloro singolo o doppio, con una 
vasta gamma di inchiostri, compresi 
quelli a polimerizzazione UV e quelli 
con aggressivi solventi organici, rende 
Polaris PQ-512/15 adatta all’impiego 
in un’ampia gamma di applicazioni di 
stampa commerciali e industriali con 
risoluzioni da 1000 dpi.

Universal Graphics
StarFire

StarFire
Ottimizzato per le esigenze di stampa 
industriale a passaggio singolo e 
applicazioni decorative, la famiglia delle 
testine di stampa StarFire presenta una 
struttura facile da integrare e riparabile 
che unisce superiori prestazioni del 
getto, supportando le tecnologie 
di getto VersaDrop e RediJet in un 
compatto e autosufficiente design. Le 
testine di stampa StarFire SG-1024/M 
offrono operatività a colore singolo 
con risoluzione fino a 400 dpi da 
1024 canali indipendenti disposti in 
8 file, utilizzando una singola piastra 
ugelli metallica e materiali testati 
per garantire lunga durata e qualità 
costante e affidabile. La possibilità 

di un preciso montaggio permette 
all’unità di essere facilmente disposta 
in barre di stampa per un’ampia 
larghezza, una risoluzione più elevata 
e per la progettazione di sistemi di 
stampa a colori multipli.

TECNOLOGIA TESTINE 
DI STAMPA “SAMBATM 

PRINTHEAD”
Sviluppata congiuntamente da FUJIFILM 
Dimatix e FUJIFILM Corporation, la 
tecnologia SAMBA per le testine di 
stampa utilizza la modalità di produzione 
proprietaria Dimatix “silicon MEMS”, 
la capacità di getto “multi-pulsing” 
VersaDrop e la tecnologia di getto RediJet. 
L’unione di queste tecnologie e altre 
innovazioni consentono agli ugelli della 
testina di stampa di essere disposti in 
una matrice con una migliore formazione 
del menisco e ricircolo dell’inchiostro per 
garantire, in un pacchetto compatto, 
impareggiabile stabilità, uniformità, 
manutenibilità e scalabilità.

La tecnologia delle testine di stampa 
SAMBA offre caratteristiche di 
straordinaria qualità, velocità e 
scalabilità, richieste dalla produzione 
inkjet del grande formato a singolo 
passaggio e dalle applicazioni di deposito 
materiali. La prima implementazione 
della tecnologia a getto d’inchiostro 
SAMBA è in una “testina di stampa su un 
chip” a forma di parallelogramma con una 
profondità di appena 45 millimetri, che 
unisce 2048 ugelli per modulo con una 
spaziatura pari a 1200 punti per pollice, 
capace di pulsare fluidi con un volume 
originario della goccia pari a 2 picolitri 
fino a 100 kHz, un primato in campo 
industriale, - la più elevata frequenza di 
getto mai sviluppata.

PRODOTTI PER IL 
DEPOSITO DEI MATERIALI
FUJIFILM Dimatix offre anche prodotti 
e sistemi di precisione per testine di 
stampa per il micro-getto e goccioline 
di dimensioni picolitriche per un’ampia 
gamma di fluidi funzionali - dall’argento 
liquido agli “inchiostri” organici - su 
tutti i tipi di superfici: schermi piatti, 
circuiti elettronici flessibili e matrici 
DNA per le scienze biologiche. 

Dimatix Materials Printer (DMP) è un 
sistema per il deposito di materiali, 
progettato per il getto di micro-
precisione su qualsiasi superficie di 
una varietà di fluidi funzionali. Impiega 
cartucce monouso che i ricercatori 
possono riempire con i loro materiali 
fluidi, riducendo al minimo lo spreco di 
materiali fluidi costosi e minimizzando 
il costo e la complessità associati con 
i tradizionali prodotti di sviluppo e 
prototipazione.

DMP-2831 è un sistema da banco, 
chiavi in mano, per il deposito materiali 
progettato per facilitare lo sviluppo 
e il collaudo di processi produttivi e 
prototipazione di prodotti. È dotato 
di getto di micro-precisione di una 
varietà di fluidi funzionali su qualsiasi 
superficie come: plastica, vetro, 
ceramica, silicio e supporti flessibili 
come membrane, gel e film sottili 
fino ai prodotti cartacei. DMP-2831 
può costruire e definire modelli su 
una superficie da 200 x 300 mm e su 
materiale di spessore fino a 25 mm.

Dimatix Materials Cartridge è una 
testina di stampa a getto d’inchiostro 
che impiega la cartuccia utilizzata 
con la Dimatix Materials Printer, 
disponibile in volumi della goccia pari a 
1 e 10 picolitri. Basata sulla tecnologia 
proprietaria di FUJIFILM Dimatix 
“silicon MEMS”, la Dimatix Materials 
Cartridge da 16-jet è progettata per alta 
risoluzione, senza contatto del getto 
con i fluidi funzionali. La cartuccia da 
1 pL, prima nel settore, può effettuare 
depositi da 20 micron per realizzare 
prodotti come transistor organici a 
film sottile (TFT) e circuiti stampati. 
In biotecnologia Dimatix Materials 
Cartridge consente ai ricercatori di unire 
convenientemente un gran numero di 
elementi in matrici DNA, per consentire 
analisi più accurate ed efficienti.
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SX3 Printhead è un dispositivo ibrido 
per il getto, compatto e leggero, 
progettato specificamente per il 
deposito di micro-fluido. SX3 fornisce 
una precisa dimensione delle gocce 
pari a 10 pL, attraverso 128 ugelli in 
linea che possono essere sincronizzati 
individualmente. Una piastra ugelli di 
silicio con un rivestimento non bagnato 
è compatibile con i fluidi aggressivi 
utilizzati in elettronica e altre 
applicazioni di produzione.

SE3 Printhead, simile alla SX3 è 
un dispositivo ibrido per il getto, 
compatto e leggero, progettato per il 
posizionamento preciso di una goccia 
leggermente più grande. SE3 offre 
una dimensione calibrata della goccia 
pari a 35 pL attraverso 128 ugelli linea 
che possono essere sincronizzati 
individualmente. Una piastra ugelli di 
silicio con un rivestimento non bagnato 
è compatibile con i fluidi aggressivi 
utilizzati in elettronica e altre 
applicazioni di fabbricazione.





Jet Press 720S

Jet Press 720S: 
una stampante di seconda generazione 
progettata per produrre stampe di alta 
qualità tutto il giorno, tutti i giorni.

La Jet Press 720S è stata costruita per produrre stampe di alta qualità 
tutto il giorno, tutti i giorni. 
I vantaggi di un sistema offset di gestione della carta sono evidenti 
grazie alla tecnologia che si è evoluta nel corso degli anni fino a 
diventare super affidabile. Ma ci sono anche numerosi miglioramenti 
nella Jet Press 720S che aumentano ancora di più la qualità, migliorano 
la gestione dei dati variabili, velocizzano lo scaricamento dei lavori, 
limitano la necessità del periodo di inattività del sistema e riducono al 
minimo le interruzioni nella produzione dovute alla manutenzione della 
stampante.
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Per informazioni

Fujifilm Italia SpA
Strada Statale nr. 11 Padana Superiore, 2/B 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Roberto Gambarotta
Area Manager Wide Format & Ink Jet business

Tel.  +39 02 92974.1
Fax  +39 02 92974591
Direct  +39 02 92974556
Mobile  +39 348 7808145

roberto.gambarotta@fujifilm.it
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