
La gamma Acuity

Il nuovo riferimento per il grande formato

BROCHURE DEL PRODOTTO



LA GAMMA ACUITY
IL NUOVO RIFERIMENTO PER IL GRANDE FORMATO

Un nuovo riferimento per il grande formato

Dal luogo di origine del grande formato, arriva un nuovo riferimento destinato a definire 
nuovi standard nelle prestazioni dei sistemi inkjet UV e nel ROI.

È nella sede centrale Global Wide 
Format e nel pluripremiato stabilimento 
di produzione inchiostri di Fujifilm nella 
città britannica di Broadstairs che, 
negli anni ‘70, sono stati sviluppati 
i primi inchiostri per serigrafia a 
polimerizzazione istantanea UV e che, 
nei primi anni del nuovo secolo, è 
iniziata la commercializzazione dei primi 
sistemi digitali a getto d’inchiostro UV. 

Dal 2000, Fujifilm non ha smesso di 
produrre alcuni dei sistemi e degli 
inchiostri inkjet a polimerizzazione UV 
più apprezzati sul mercato, come la 
popolare gamma Acuity di stampanti di 
grande formato lanciata nel 2007. Ed è 
stato sempre a Broadstairs che il nuovo 
riferimento Fujifilm per il grande formato 
è stato ideato e sviluppato. 

Maturità del mercato
I primi anni dell’inkjet UV di grande 
formato sono stati caratterizzati da 
progressi tecnologici che garantivano 
rapidi e continui aumenti nella qualità e 
nella velocità di stampa. Fujifilm era alla 
guida di questi progressi, ma sul finire 
dello scorso decennio i miglioramenti 
nelle nuove macchine sul mercato erano 
ormai diventati minimi, nel migliore dei 
casi. Fujifilm ha notato che il mercato 
aveva bisogno di una ventata di novità 
e ha preso la decisione strategica di 
rivedere completamente l’offerta Acuity 
per il grande formato, concentrandosi 
su nuovi modi di offrire valore, versatilità 
e facilità d'uso migliori, e, in particolare, 
sulla definizione di un nuovo livello per il 
ROI di stampa. 

Ritorno ai principi originali
Fujifilm vantava una lunga tradizione 
di collaborazioni con OEM e partner 
specializzati per integrare gli inchiostri 
e la tecnologia inkjet, ma per scrivere 
questo nuovo capitolo occorreva 
passare veramente a un nuovo livello di 
libertà progettuale, in modo da creare 
qualcosa che offrisse molto più di un 
miglioramento minimo.

A tale scopo, Fujifilm ha fatto ritorno 
ai principi originali, partendo da un 
"foglio praticamente bianco" con la 
sfida di smontare tutto e creare una 
gamma di macchine totalmente nuova e 
migliorata. Per contribuire al processo, 
è stata coinvolta una premiata società 
di design industriale, Realise; in stretta 
collaborazione con il centro Fujifilm 
Tokyo Design, la società è stata 
incaricata di modificare la situazione 
pre-esistente e, soprattutto, di ripensare 

completamente il design della macchina 
al fine di massimizzare il valore, la 
produttività, la facilità d’uso e il ROI.

La visione di Fujifilm includeva una 
combinazione eccezionale di estetica 
e funzionalità, e per realizzarla è stata 
condotta un’intensa procedura di 
consultazione, incontrando in tutta 
Europa non solo dirigenti e titolari 
di aziende ma anche operatori di 
macchine da stampa. Grazie alla 
consultazione è stato possibile capire 
gli aspetti positivi e quelli negativi, 
nonché le modifiche (semplici o radicali) 
in grado di migliorare valore, versatilità, 
facilità di utilizzo, produttività e ROI.

La consultazione ha mostrato 
chiaramente che proprietari e 
dirigenti desideravano attrezzature 
affidabili, veloci e in grado di garantire 
rapidamente il ROI; però, lavorando in 
un settore creativo, volevano anche che 
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le macchine fossero eleganti e facili da 
utilizzare. Per gli operatori di macchina, 
l’eccellenza del design – accanto agli 
ovvi benefici per la produttività – poteva 
fare la differenza tra soddisfazione 
e frustrazione sul lavoro, e la 
consultazione ha permesso di svelare 
molti aspetti progettuali della macchina 
che potevano essere migliorati.

Fujifilm ha unito i risultati della 
ricerca con le proprie conoscenze e 
competenze nell’inkjet, creando così 
una solida base per il processo di 
design. Allo stesso tempo, il team ha 
condotto uno studio completo dei 
componenti e delle tecnologie migliori 
del mercato, e dei percorsi migliori 
per l’assemblaggio e la produzione. Il 
risultato della ricerca e del processo 
creativo è stato un modello totalmente 
nuovo di sistema a getto d’inchiostro 
UV del futuro, un riferimento in termini di 
aspetto, prestazioni e realizzazione.

Integrare tutti questi aspetti
Dagli studi preliminari sono emersi 
quattro criteri che hanno rappresentato 
la base di tutte le scelte in termini di 
design e hanno contribuito a identificare 
i produttori e i fornitori giusti con cui 
lavorare. I criteri erano: qualità, valore, 
prestazioni e facilità d'uso. Inoltre, 
ogni componente è stato scelto con 
questi quattro criteri in mente, dalle 
testine di stampa all'interfaccia utente, 
le lampade, il controllo statico e le 
soluzioni di aspirazione. Niente di ciò 
che poteva essere migliorato è rimasto 
invariato. 

Il risultato di questo modello è la 
nuovissima gamma Acuity, progettata e 
sviluppata da Fujifilm.

Le prime due stampanti create 
nell'ambito di questa strategia sono 
la Acuity Ultra R2 e la Acuity Prime. 
La Acuity Ultra R2 è una versione 

totalmente riprogettata della Acuity 
Ultra, lanciata nel 2018 e subito 
diventata un nuovo punto di riferimento 
per la stampa di formato superwide. 
La Acuity Prime è un modello flatbed 
di fascia media interamente nuovo che 
assicura livelli ineguagliati di facilità 
d’uso e ROI di stampa.

Annunciate nel 2021, con il successo 
delle prime vendite e la straordinaria 
risposta positiva del mercato queste 
macchine hanno pienamente 
convalidato la nuova, audace strategia 
di Fujifilm. E questo è solo l’inizio.

Per maggiori informazioni visita  
FujifilmAcuity.com    

 

http://www.FujifilmAcuity.com


Caratteristiche 
principali 

 � Design del piano di stampa 
flatbed dedicato

 � Testine di stampa in scala di 
grigi ad alta risoluzione

 � Standard (2,54 m x 1,27 m) 

 � Produttività fino a 150 m²/ora

 � Perni di registrazione

 � 5 zone di aspirazione dedicate 
per minimizzare la mascheratura

 � Sistema di polimerizzazione UV 
LED istantaneo ed efficace

 � Inchiostri a polimerizzazione UV 
LED Fujifilm Uvijet

 � Standard 4 colori più bianco, 
trasparente e primer opzionale 

 � Sistema APMS (manutenzione 
automatica delle testine di 
stampa)
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Acuity Prime

Acuity Prime è una stampante flatbed che offre qualità e produttività eccezionali su una 
vasta gamma di supporti rigidi e flessibili, supportata da cinque zone di aspirazione dedicate 
e dal primer a getto. Questa serie è disponibile a un prezzo di vendita conveniente e 
garantisce un ROI eccellente. 

Realizzazione di un’ampia varietà di stampe 
ad alto valore

Costi di proprietà ridotti e ROI straordinario
Grazie alle testine di stampa a goccia variabile e agli inchiostri a 
pigmentazione elevata, le stampanti Acuity Prime applicano uno 
strato sottile di inchiostro, riducendo al minimo i costi di produzione; 
tutto questo, abbinato al prezzo concorrenziale, contribuisce a un 
ROI eccellente.

Alta qualità a velocità elevata
Con una qualità dell’immagine sorprendente e un’ottima adesione 
su un’ampia gamma di materiali, oggetti e supporti rigidi e flessibili, 
Acuity Prime è in grado di produrre a velocità altissime un’incredibile 
varietà di prodotti stampati fatti per essere osservati sia da 
vicino che da lontano. Il piano con aspirazione può gestire quasi 
tutti i materiali. Infatti fissa sia i supporti rigidi che quelli flessibili 
mantenendoli perfettamente piatti, per una stampa di qualità elevata 
su qualsiasi foglio.

Espansione delle opzioni creative
Grazie alla possibilità di funzionare con inchiostri bianchi e 
trasparenti e direttamente su quasi tutti i materiali con una 
registrazione perfetta, Acuity Prime è in grado di realizzare stampe 
creative ad alto valore, offrendo così nuove opportunità di guadagno. 
Con l’opzionale primer a getto, Acuity Prime garantisce l’adesione su 
una vasta gamma di supporti industriali.

Semplificazione del lavoro dell’operatore
Noi di Fujifilm sappiamo bene quanto siano importanti i tempi di 
produzione e la facilità di utilizzo e, di conseguenza, abbiamo 
progettato Acuity Prime per agevolare il lavoro dell’operatore. Grazie 
alla nuova e intuitiva interfaccia grafica utente, alla facilità degli 
interventi di pulizia delle testine e agli indicatori luminosi di stato dei 
serbatoi d’inchiostro, gli operatori possono dedicare più tempo alle 
attività di stampa e meno alla manutenzione. 
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“Non avremmo potuto spendere 
meglio i nostri soldi; grazie alla 
Acuity Prime abbiamo aggiunto 
migliorato la qualità e la capacità 
di stampa e produzione della 
nostra attività”.
Sam Cherry, Direttore, Ebbsfleet Printing Solutions

La produttività di Acuity Prime 
va ben oltre le nostre aspettative 
e supera di gran lunga quella di 
qualsiasi macchina che abbiamo 
visto nella stessa fascia di 
prezzo”.
Davide Salvo, CEO & General Manager, Tech:art
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Caratteristiche tecniche – Acuity Prime 20 e 30

Modalità e velocità di stampa

Acuity Prime 20 30

Supporti rigidi

Dimensioni max 2,5 x 1,27 mm 2,5 x 1,27 mm

Spessore max 51 mm 51 mm

Area max di 
stampa 2,5 x 1,27 mm 2,5 x 1,27 mm

Peso max 45 kg/m² 45 kg/m²

Inchiostro Inchiostri Fujifilm Uvijet HM a polimerizzazione 
UV LED Inchiostri Fujifilm Uvijet HM a polimerizzazione UV LED

Configurazione

4 canali - CMYK, 
5 canali - CMYK + W, CMYK + CL  

oppure CMYK + P  
6 canali - CMYK + WW, CMYK x + Cl + W 

oppure CMYK + P + Cl 

4 canali - CMYK, 
5 canali - CMYK + W, CMYK + CL oppure CMYK + P 

6 canali - CMYK + WW, CMYK + Cl + W,  
oppure CMYK + P + Cl   

7 canali - CMYK + W + P + Cl    

Sistema di polimerizzazione Sistema di polimerizzazione LED di lunga 
durata e a basso consumo energetico

Sistema di polimerizzazione LED di lunga durata e a 
basso consumo energetico

Testine di stampa Ricoh Gen 5 in scala di grigi, goccia variabile 
da 7 a 21 pl

Ricoh Gen 5 in scala di grigi, goccia variabile da 7 a 21 
pl

Risoluzione di stampa Max. 726 x 1.200 dpi (8 passaggi) Max. 726 x 1.200 dpi (8 passaggi)

RIP raccomandato ColorGATE, Caldera, Onyx ColorGATE, Caldera, Onyx

Ambiente operativo 16-30º C, 30-70% di umidità relativa senza 
condensa 16-30º C, 30-70% di umidità relativa senza condensa

Alimentazione elettrica 220-240 V c.a., 50/60 Hz monofase 220-240 V c.a., 50/60 Hz monofase

Dimensioni (larg. x lung. x alt.) Stampante 2,1 × 4,9 x 1,5 m 2,1 × 4,9 x 1,5 m

Peso Stampante 1.600 kg 1.600 kg

Modello Acuity Prime 20 Acuity Prime 30

Modalità smoothing 33 66 100 33 66 100

Sketch 130 93 90 150 n/a 126

Draft 69 55 46 99 81 65

Express 46 40 31 65 56 44

Produzione 35 31 23 47 43 33

Qualità 23 21 15 33 30 22

Stampa artistica 17 16 11 25 23 16

*velocità espresse in m²/ora
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Acuity Prime L

Modello Acuity Prime 20 Acuity Prime 30

Modalità smoothing 33 66 100 33 66 100

Sketch 130 93 90 150 n/a 126

Draft 69 55 46 99 81 65

Express 46 40 31 65 56 44

Produzione 35 31 23 47 43 33

Qualità 23 21 15 33 30 22

Stampa artistica 17 16 11 25 23 16

*velocità espresse in m²/ora

Acuity Prime L

Area max di stampa (larghezza x profondità) 3.200 x 2.000 mm

Produttività
Modalità Produzione 54,9 m²/ora  

Modalità Qualità 37,2 m²/ora  
Modalità Express 75,8 m²/ora

Spessore max. del supporto 51 mm

Carico max 45 kg/m²

Zone di aspirazione 6

Supporto bobina opzionale No

Perni di registro supporti
16

6 perni anteriori orizzontali, 6 perni posteriori orizzontali, 5 perni verticali

Dimensione di goccia GEN5: da 7 a 21 picolitri (3 livelli)

Configurazione inchiostri CMYK+ Pr +W+ Cl

Modalità strati 5 strati (CWYK PrWCl)

Formato sacche CMYK (2 litri), PrWCl (1 litro)

Inchiostro Uvijet HM

Connessione USB 3.0

Alimentazione 35 A

Erogazione aria Pressione 0,4 MPa, 58 PSI Capacità 40 litri/min, 1,4 CFM

Requisiti ambientali Temperatura: 16˚ - 30˚ C Umidità relativa: 30 - 70%

Dimensioni stampante 5.600 x 2.830 x 1.500 mm

Peso 2.500 kg

Acuity Prime L è una stampante flatbed LED 
UV di grandi dimensioni che integra tutte 
le funzionalità della Acuity Prime standard, 
ed è stata progettata per agevolare il lavoro 
dell’utente e garantire un ROI competitivo. È 
facilissima da usare e produce risultati di alta 
qualità a velocità elevata. 

Acuity Prime L fornisce un piano di formato 
più grande agli stampatori che devono 
coniugare elevata produttività e alta qualità 
di stampa su fogli di dimensioni maggiori. 
Dispone di 6 zone di aspirazione e 16 perni 
di posizionamento supporti, oltre che della 
capacità di produrre lavori affiancati grazie 
alla funzione di stampa su due zone.  

Caratteristiche tecniche

NOVITÀ!
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Acuity Ultra R2
Acuity Ultra R2 è una piattaforma superwide con elevati livelli di qualità e produttività, 
disponibile nelle configurazioni UV convenzionale e a polimerizzazione LED. Pensata per 
agevolare il lavoro dell’operatore e progettata con inchiostri speciali che contribuiscono alla 
stampa di qualità quasi fotografica della grafica per interni e alla stampa ad alta velocità di 
banner e segnaletica in PVC, Acuity Ultra R2 combina in modo davvero unico, in una sola 
piattaforma, un ROI straordinario, la massima qualità e un’eccezionale produttività.

Caratteristiche 
principali 

 � Testina di stampa in scala di 
grigi da 3,5 picolitri nativi e a 3 
livelli 

 � Carrello delle testine di stampa 
con azionamento lineare 

 � Piano di aspirazione raffreddato 
ad acqua

 � Sistema di trasporto supporti 
accurato e affidabile

 � Versioni da 3,2 m e 5 m

 � Disponibili le opzioni di 
polimerizzazione UV e LED

 � Inchiostri Fujifilm Uvijet GS e 
AU

 � 6 canali versatili di altissima 
qualità, con opzione bianco

 � Modello ad elevata produttività 
con 8 canali (doppi inchiostri 
CMYK)

 � FIno a 400 m²/ora

 � Spessore del supporto da 0,1 
mm a 2,0 mm

 � Stampa multibobina

 � Stampa su materiali sensibili al 
calore

 � Interfaccia grafica utente 
intuitiva

Il rapporto perfetto per la massima redditività
Con il rapporto ideale fra qualità, velocità e costi di esercizio, la 
stampante Acuity Ultra R2 permette di trarre vantaggio da un'ampia 
gamma di applicazioni per interni ed esterni. È possibile offrire una 
migliore qualità, produrre a velocità più elevate e ampliare l’attività 
grazie a un eccezionale sistema superwide fornito da un'azienda 
leader nel mondo per la tecnologia a getto d'inchiostro industriale.

Formato superwide di qualità eccezionale
Acuity Ultra R2 offre gli stessi eccellenti livelli di qualità, produttività 
e affidabilità delle altre macchine della gamma Acuity su formati 
grandissimi, con una larghezza massima di 5 metri. Testine di 
stampa industriali con una dimensione della goccia di 3,5 picolitri 
garantiscono una stampa uniforme di alta qualità.

Lasciare il segno nel mercato degli espositori per 
interni di fascia alta
Acuity Ultra R2 non è l'ideale solo nelle applicazioni per interni 
quali cartelloni singoli e segnaletica, ma è anche perfetta per la 
realizzazione di espositori per interni di fascia alta in cui la visione 
ravvicinata richiede immagini estremamente chiare e dai colori 
brillanti. Con una qualità paragonabile a quella dei migliori sistemi 
a getto d'inchiostro a base acqua, Acuity Ultra R2 apre le porte al 
mercato dei marchi di lusso.

Qualità costruttiva di livello industriale
Il telaio robusto e l'azionamento lineare e privo di vibrazioni del 
carrello, supportati da un sistema di alimentazione affidabile, 
assicurano sempre il posizionamento accurato delle gocce, dalla 
prima all'ultima.

Versatilità in formato superwide
Con il suo formato superwide, con potenziale multi-roll 2-up o 
3-up, e la possibilità di stampare su una vasta gamma di materiali, 
Acuity Ultra R2 consente di creare grafica per espositori, espositori 
POS, lavori grafici di alto valore, espositori retroilluminati, espositori 
per esterni, segnaletica per interni e tanto altro ancora. E ora, la 
possibilità di scegliere le nostre versioni LED garantisce un maggiore 
valore e una migliore versatilità al workflow, basato sulla richiesta del 
mercato.

ROI eccezionale
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ROI eccezionale

Una dotazione completa per migliorare la 
produttività
Acuity Ultra R2 è dotata di funzioni avanzate per una stampa 
flessibile e produttiva, tra cui: un esclusivo piano di aspirazione 
raffreddato che consente di stampare su substrati sottili sensibili al 
calore, una funzione di retroilluminazione incorporata che permette 
di controllare la qualità delle immagini durante la stampa e il sistema 
di spitting automatico degli ugelli per garantire una qualità di stampa 
uniforme.

Facile da usare, per risparmiare tempo e denaro
Con funzionalità che accelerano i tempi di impostazione dei lavori, 
permettono di esaminare facilmente lo stato della stampa tramite i 
quotidiani interventi di manutenzione della macchina, la facilità d’uso 
di Acuity Ultra R2 è un elemento fondamentale per migliorare il ROI 
complessivo.
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Caratteristiche tecniche

Acuity Ultra R2 serie 3200 serie 3200 serie 5000 serie 5000

Sistema di polimerizzazione LED UV LED UV

Modello
3204: CMYK

3206: CMYK LcLm  
3208W: CMYK LcLmWW

3204: CMYK
3244: CMYK CMYK

5004: CMYK
5006: CMYK LcLm  

5008W: CMYK LcLmWW 

5004: CMYK
5044: CMYK CMYK

Volume della goccia della 
testina di stampa Scala di grigi, 3,5 pl – 14 pl 

Tecnologia di stampa Getto d’inchiostro piezoelettrica drop-on-demand 

Risoluzione Fino a 1.200 x 1.200 dpi 

Inchiostri Uvijet serie AU Uvijet serie GS Uvijet serie AU Uvijet serie GS

Produttività massima 265 m²/ora 400 m²/ora 

Larghezza massima del 
supporto 3,40 m 5,13 m 

Spessore massimo del 
supporto 2,0 mm 

Spessore minimo del 
supporto 0,1 mm 

Larghezza massima di 
stampa 3,20 m 5,00 m 

Capacità di caricamento 
supporti 

Bobine di grandi dimensioni: 400 kg x 400 mm Bobine di grandi dimensioni: 600 kg x 400 mm 

Multibobina: 2 x 200 kg x 340 mm Multibobina: 3 x 200 kg x 340 mm 

RIP Caldera, ColorGATE 

Interfaccia hardware Ethernet TCP/IP, 1000 base-T 

Alimentazione elettrica Trifase, 400 V CA, 50 Hz, 30 A 

Consumo LED  15 kW, UV  21 kW 

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

Velocità del flusso (minima): 1,2 m³/min (1.200 l/min / 42,26 cfm) 

Condizioni ambientali 

Temperatura: 18˚ C – 28˚ C 

Umidità: 40% - 80% umidità relativa (senza condensa) 

Pulviscolo atmosferico: ≤0,15 mg/m³ 

Dimensioni (lung. x larg. x alt.) 
(esclusa postazione di lavoro) 6,81 x 1,81 x 2,04 m 8,5 x 1,88 x 2,21 m

Peso della macchina 4.750 kg 7.740 kg
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Acuity Ultra Hybrid LED

Supporti Larghezza massima 3,3 metri

Formati di stampa Larghezza massima 3.3 metri

Gamma di inchiostri Uvijet UH colori standard – CMYKLcLm – Bianco opzionale

Serbatoio per l’inchiostro Serbatoi da 7 litri con caricamento dall’alto, bianco 2 litri 

Testina di stampa Fino a 16 testine Kyocera KJ4A 

Numero di ugelli 5.312 ugelli per canale di colore (10.624 per il canale del bianco)

Risoluzione di stampa Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Produttività Fino a 218 m²/ora per RTR, 100 m²/ora Alta qualità, 69 m²/ora Retroilluminazione

Sistema di polimerizzazione Lampada LED – durata minima 5.000 ore

RIP
ColorGATE Production server

Caldera

Alimentazione macchina 380 v trifase 50/60 Hz 30 amp, consumo 21 kw  
(motore di aspirazione - 400 V 3-ph+N+PE/Gnd, 50/60 HZ, 80 A, 33.5 KW)

Connettività Minimo 1000 Base-T

Servizi Pressione (minima): 8 kg/cm² (7,85 bar / 114 psi) 

Tipo di supporti – RTR Fino a 2 mm – PC, PET, tessili UV, carta, SAV, tessuto, banner PVC

Tipo di supporti – Rigidi Fino a 5 cm – PVC espanso, PVC rigido, Dibond, PE Flute, acrilici, P&B

Supporti RTR – Bobina singola 180 kg x 36 cm diametro x 3,2 m larghezza

Supporti RTR – Doppia bobina Cad.: 50 kg x 36 cm diametro x 1,6 m larghezza

Supporti RTR su rulli del piano 20 kg peso max

Capacità supporti rigidi Max 15 kg/m² – Peso max foglio singolo sul piano 80 kg

Dimensioni fogli Dimensioni minime 50 x 70 cm. Max 3,2 m x 3 m (con prolunghe del piano)

Requisiti ambientali 18-28° C.  40-80% umidità relativa (senza condensa) (altitudine 0-2.000 m)

Dimensioni (lung. x larg. x alt.) 8,3 m x 2,1 m x 1,9 m (con piani: larghezza 5,5 m o 7,5 m con prolunghe)

Area di lavoro consigliata 10,3 m x 9,5 m

Peso 8,3 tonnellate (senza imballaggio)

Caratteristiche tecniche

NOVITÀ!

Acuity Ultra Hybrid LED è una stampante di fascia 
alta che utilizza supporti rigidi e flessibili per il mercato 
della segnaletica e degli espositori, garantendo 
stampe eccezionali, di altissima qualità, in una 
piattaforma di 3,3 m. Pensata per agevolare il lavoro 
dell’operatore e progettata con inchiostri speciali che 
contribuiscono alla stampa di qualità quasi fotografica 
della grafica per interni e alla stampa ad alta velocità 
di banner e segnaletica in PVC, Acuity Ultra Hybrid 
LED combina in modo davvero unico, in una sola 
piattaforma, un ROI straordinario e la massima qualità 
nelle applicazioni su supporti rigidi e flessibili.

Acuity Ultra Hybrid LED
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Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Il nome FUJIFILM 
e il logo FUJIFILM sono marchi di fabbrica di FUJIFILM Corporation. Tutti gli altri marchi 
sono marchi registrati di proprietà dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati. SE&O.

Contattare la filiale Fujifilm locale o visitare FujifilmAcuity.com

Per ulteriori informazioni:

Web www.fujifilmacuity.com
YouTube Fujifilm Print
Twitter @FujifilmPrint

Team locali

Per maggiori informazioni, contattare:

Paese Nome Indirizzo e-mail

Regno Unito Will Hearn will.hearn@fujifilm.com

Francia Gerald Tiger gerald.tiger@fujifilm.com

Spagna Joan Casas joan.casas@fujifilm.com

Italia Daniele Carino daniele.carino@fujifilm.com

Germania/Austria Ali Meybodi ali.meybodi@fujifilm.com

Portogallo Marco Seixas marco.seixas@fujifilm.com

Benelux Jaap van Duren jaap.vanduren@fujifilm.com

Polonia Tomasz Wroblewski tomasz.wroblewski@fujifilm.com

Repubblica Ceca David Kremlík david.kremlik@fujifilm.com

Turchia Kerem Ege kerem.ege@fujifilm.com

Russia Dmitry Epstein dmitry.epstein@fujifilm.com

Sud Africa Grant Potgieter grant.potgieter@fujifilm.com

altri mercati EMEA Colm Garvey colm.garvey@fujifilm.com

America del Nord Becky McConnell rmcconnell@fujifilm.com

Australia/Nuova Zelanda Glenn Conyers glenn.conyers@fujifilm.com


