Acuity Advance UV ﬂatbed series
BROCHURE PRODOTTO
Stampanti in piano inkjet UV di
eccezionale qualità su misura per
la stampa creativa e per i PoP

ACUITY ADVANCE
SERIE STAMPANTI UV FLATBED

Tutto in un piano di fascia media...
Testine di stampa ad alta
risoluzione in scala di grigi
Punto di riferimento
inchiostri UV FujiﬁlmUvijet
Potente sistema di
polimerizzazione istantanea
Opzioni canali colore
incluso bianco e

E' la piattaforma ideale per la tampa su supporti rigidi,
ﬂessibili e/o in rotolo, offrendo immagini di alta qualità
paragonabili al fotograﬁco per una vasta gamma di
applicazioni creative. Le stampanti Acuity Advance sono
dotate delle più moderne tecnologie per offrire prestazioni
eccezionali sono veramente accessibili con una vasta
gamma d'investimenti ed opzioni di aggiornamento

Sistema di produzione ﬂessibile
Flatbed dedicato con
tavolo di aspirazione a zone

Leader del settore, offre prestazioni elevate e colori
vivaci
Stampa su una vasta gamma di supporti rigidi e
ﬂessibili, materiali e oggetti

Ingombro ridotto
Piano di stampa standard
e versione doppia

Eccellente qualità di stampa per una vasta gamma di
applicazioni creative
Risultati costanti e prestazioni afﬁdabili
Basso consumo d'inchiostro e costi economici di
utilizzo

...dal leader della stammpa di grande formato

Prestazioni di
riferimento
La piattaforma piana di fascia
media Acuity Advance è stata il
punto di riferimento per cinque
anni, garantendo risultati eccellenti
e comprovate prestazioni. Con
migliaia di macchine installate in
tutto il mondo e lo sviluppo
continuo dei prodotti, gli ultimi
modelli producono la migliore
qualità di sempre.

I Premiati inchiostri UV

Esperti nel colore

Industry expertise

Fujiﬁlm è stata la prima azienda a
commercializzare inchiostri UV nel
settore inkjet di grande formato.
Grazie ad un programma di
investimenti di un'azienda leader
del mercato, gli inchiostri Uvijet
sono stati continuamente migliorati
e perfezionati per fornire colori
vivaci e prestazioni di riferimento.

Quando viene utilizzato il sistema
di color managment Fujiﬁlm’s XMF
ColorPath colour, una stampante
Acuity Advance che usa inchiostri
KI o KO puo essere calibrata per
ottenere una coerenza di colore di
output (Es.peruno standard ISO)
su processi multipli di stampa.

Attraverso la nostra eccelente
struttura di supporto, Fujiﬁlm offre
un servizio di prima classe, durante
dopo l'installazione. Cinquant'anni
di esperinza e competenza nel
grande formato, ci permette di
fornire consigli pratici sulla stampa
con Acuity Advance.
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La piattaforma di riferimento per la stampa
Sono disponibili 20 conﬁgurazioni di
stampanti Acuity Advance per soddisfare
una vasta gamma di esigenze dei clienti,
ma la varietà e costruità intorno a due
piattaforme principali.

Acuity Advance Select

Acuity Advance HS

La più versatile Acuity Advance ﬁno
a 8 canali colore, incluse le opzioni
del bianco e della vernice, è adatta
per una vasta gamma di applicazioni
creative di stampa.

La più produttiva Acuity Advance
con l'opzione inchiostro bianco, è
adatta per stampe che richiedono
una produzione più veloce.

Dedicata per l'utilizzo dei supporti rigidi
Le stampanti Acuity Advance sono progettate per essere
ﬂessibili, una aspirazione su tutto il piano di stampa permette di
gestire quasi tutti i materiali in foglio. I Supporti rigidi e ﬂessibili
sono tenuti perfettemente uniformi e in piano per una stampa di
alta qualità su ogni foglio.

Opzione supporti in
rotolo
Un'unita compatta roll-to-roll
che estende la versalità della
stampante Acuit Advance.
Immagini di alta qualità
possono essere stampate su
supporti in rotolo per una
visione ottimale a breve e
grande distanza.
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graﬁche per museo

vetrofanie

effetti vernice

tastier industriali

vernice spot

package prooﬁng

day/night backlit displays

clear ﬁlm vetrofanie

Creato tutto con Acuity Advance + inchiostri Uvijet
Una qualità d'immagine eccezionale ed
una eccellente adesione ad una vasta
gamma di materiali in grado di produrre
una straordinaria varietà di prodotti di
stampa per la visione ravvicinata e lontana.
Con una tecnologia di inchiostro UV Acuity
Advance e Uvijet è possibile:
Produrre graﬁche per punti vendità,
segnaletiche interne, graﬁca industriale
e decosrazione prodotti, stampa diretta
su supporti rigidi.
Stampare su PVC, polycarbonate,
styrene, acrylic, carta, cartone, legno,
aluminio composite and molti altri
materiali
Creare prove per clienti identiche al
ciclo di produzione (prooﬁng)

Stampare di immagini con colori
mozzaﬁato: le testine di stampa in scala
di grigi con punto a dimensione
variabile per una produzione ad alta
deﬁnizione e gradazioni morbide (nelle
tonalità della pelle, per esempio). Gli
inchiostri UV Uvijet producono
immagini brillanti e consentono
combinare una vasta gamma di colori
spot e marchio.
Usare inchiostro trasparente per
aggiungere un forte impatto utilizzando
una vernice spot o a copertura totale
con ﬁnitura uniforme (Solo modelli
Acuity Advance 6 e 8 canali)
Usare inchiostro bianco per produrre
immagini su materiali colorati e
trasparenti.
Stampare colore-bianco-colore in un
solo passaggio per un'immagine visibile
da entrambi i lati su un materiale
trasparente.
Stampare bellissime immagini per
retroilluminati direttamente su materiali
trasparenti.

La piattaforma Acuity Advance Select
include caratteristiche addizionali per
ottimizzare immagini di alta qualità:
Miglioramento della uniformità e della
qualità dell'immagine grazie a una
mappatura completa del piano di
stampa.
Possibilità del doppio canale del bianco
per bianchi delicati ad elevata extra
opacità
Due canali aggiuntivi dei colori cyan e
magenta per mantenere immagini di
eccellente qualità ad ad alta velocità di
stampa (Solo modelli Acuity Advance
Select 8 canali)
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Segnaletica a visione revvicinata

Segnaletica per esterni di breve durata

pop-up and roll-up displays

decorazione d'interni

decorazioni mobili

graﬁche rivendita cosmetici

stampe trasparenti temporanee

stampe su legno

Inchiostri UV progettati da
Fujiﬁlm
decorazione architettonica

materiali per effetti speciali

decorazione oggetti

Una stampante inkjet wide format è buona
quanto l'inchiostro che l'alimenta.
Realizzati presso il premiato stabilimento
di produzione Fujiﬁlm in UK, l'azienda
leader nel settore inchiostri Uvijet
incorpora un'esclusiva tecnologia di
dispersione ultraﬁne Micro-V per
massimizzare il carico del pigmento offrendo colori forti, vivaci, resistenti alla
luce con un gamut colore superiore.
Grazie alle testine con goccia a
dimensione variabile e agli inchiostri ad
elevata pigmentazione, le stampanti Acuity
Advance ﬁssano una sottile pellicola
d'inchiostro per minimizzare i costi di
produzione.
* Gli impianti di produzione Fujiﬁlm in Broadstairs,
UK, vinsero il "Best Process Plant" premio UK nel
Best Factory Awards 2011.

presentazione arte

applicazioni industriali
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Progettata per il tuo ambiente di
produzione
Lo spazio non è un problema. Le
stampanti Acuity Advance sono costruite
per adattarsi agli spazi stretti di produzione
e la loro linea aperta per darti ﬂessibilità nel
modo di lavorare con i media nel tuo
spazio di lavoro:
Design compatto con zone di lavoro
accessibili
Design dedicato del piano di stampa
Disponibili due misure del piano di
stampa
Possibilità di posizionamento dei
supporti rigidi durante la stampa del
roll-to-roll
Cambio veloce dei lavori da rigido e
ﬂessibile

Le zone di aspirazione del
piano di stampa
Il piano di aspirazione è dedicato alla
gestione dei supporti rigidi. Un robusto
piano di lavoro mantiene il materiale
perfettamente piano per una stampa di
precisione millimetrica anche quando si
deve stampare lo stesso foglio più di una
volta.
Stampa da lato a lato
Stampa sullo stesso foglio più volte con
registro perfetto
Le 6 zone di aspirazione dedicate su
misura per i più comuni formati dei
supporti, riducono la quantità di
mascheramento richiesto (Acuity
Advance modelli selezionati)
Potenza del vuoto regolabile per
ottimizzare la gestione dei differenti
materiali.

Standard
bed
1.25 x 2.5m

X2 bed
2.5 x 3.05m

Produzione no-stop
con il piano X2
La dimensione doppia del
piano di stampa per i
modelli X2 da la possibilità
di stampare su un piano
mentre viene preparato
l'altro, grazie ai due punti di
registro permette una
produzione senza
interruzioni. Consente
inoltre di stampare
immagini di grandi
dimensioni ﬁno a 2,5 x 3,05
m.

Commutazione semplice tra le diverse
modalità di stampa e dei materiali
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Panoramica Acuity Advance series

Acuity Advance Select

Acuity Advance HS

La più versatile Acuity Advance con 8
canali

La più produttiva Acuity Advance con 5
canali colore

4 canali

6 canali

8 canali

4 channel

35 m²/hr

35 m²/hr

35 m²/hr

66 m²/hr

66 m²/hr











Versione doppio piano X2











Opzione supporto in rotolo











Modulo opzionale di aggiornamento





Aree di aspirazione

6

6

6

Mappatura sull'intero piano (Full-bed mapping)







Opzione vernice trasparente





Opzione inchiostro bianco





Bianco a doppia capienza





Velocità massima di stampa
Qualità immagine

Modalità a maggior produttività

5 canali





Non sei pronto per un stampante
Acuity LED 1600

Velocità di stampa sino a 20m²/hr

Se si desidera i beneﬁci e le prestazioni di
stampa UV, ma non vogliono investire in
un piano dedicato, Acuity LED 1600 è la
soluzione.

Basso consumo di energia del sistema
di polimerizzazione UV LED
Tecnologia proprietaria Fujiﬁlm inchiostri, testine di stampae sistema di
polemirizzazione LED

3

3
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Speciﬁche

†RMO: Opzione supporto in rotolo
Acuity Advance Select - 4/6/8 canali
HD4004/HD4006/HD4008

HD4224/HD4226/HD4228

HD3545

Piano standard

Piano X2

Piano standard

Piano X2

2.5 x 1.25m

2.5 x 3.05m

2.5 x 1.25m

2.5 x 3.05m

Formato massimo

Supporto rigido

HD3545 X2

50.8mm

50.8mm

50.8mm

50.8mm

2.51 x 1.26m

2.51 x 3.06m

2.51 x 1.26m

2.51 x 3.06m

34kg/m²

34kg/m²

34kg/m²

34kg/m²

Spessore massimo
Massima area di stampa
Peso massimo

Larghezza rotolo: 0.9 to 2.2m, Larghezza massima di stampa: 2.19m, Peso massimo rotolo: 50kg
Diametro massimo rotolo: 240mm, Diametro interno: 3 inches

Supporto in rotolo

Fujiﬁlm Uvijet KO e KI serie inchiostri a polimerizzazione UV

Tipo

Inchiostro

Acuity Advance HS

Sacca da 2 litri (cyan, magenta, giallo, nero)
sacca da 1 litro (bianco, vernice)

Confezione

4 canali - C/M/Y/K
6 canali - C/M/Y/K + W/W or W/Cl
8 canali - C/C/M/M/Y/K + W/W or W/Cl

Conﬁgurazione

C/M/Y/K
W opzionale

Toshiba Tec CE-2 greyscale, variable drop 6-42pl

Testine di stampa

La qualità delle immagini è equivalente a 1.200 dpi di risoluzione o superiore

Risoluzione di stampa

10/100/1000 Base-T

Connettività

ColorGATE Productionserver7 Fujiﬁlm Edition

RIP consigliato

18-30oC, 30-70% RH senza condensa, 5-10 ricambi d'aria per ora

Ambiente operativo
Potenza richiesta

Dimensioni (WxLxH)

peso

2 x 200 to 240 VAC, 50/60Hz monofase, 16A. Interuttore magnetotermico: 16A
Solo stampante

4.66 x 2.0 x 1.3m

4.66 x 3.83 x 1.3m

4.4 x 2.0 x 1.23m

4.36 x 3.83 x 1.23m

Stampante & RMO

4.66 x 2.3 x 1.3m

4.66 x 4.12 x 1.3m

4.4 x 2.30 x 1.23m

4.36 x 4.12 x 1.23m

Solo stampante

778kg

1615kg

525kg

1150kg

Stampante & RMO

978kg

1815kg

725kg

1350kg

Modalità di stampa and velocità

* solo su modelli a 6 canali

Select - 4 e 6 canali
Mode - m²/hr

Express
Production squared
Production

Select - 8 canali

Piano di
stampa
standard

Rotolo
standard

X2
piano stampa

X2
rotolo

32.8

25.6

34.2

25.6

32.8

25.6

-

-

-

-

24.5

18.8

20.3

16.9

21

16.9

-

-

Piano di
stampa
standard

Standard
Rotolo
standard

HS
X2
rotolo

Piano di
stampa
standard

Rotolo
standard

X2 piano
stampa

X2 rotolo

34.2

25.6

61

50.4

65.9

50.4

25.3

18.8

-

-

-

-

-

-

40.2

30.4

42.9

30.4

X2
piano stampa

-

-

-

-

20.3

16.9

21

16.9

-

-

-

-

Quality

14

11.6

14.4

11.6

14

11.6

14.4

11.6

28.4

21.4

30.2

21.4

Quality Density

7.8

6.5

8.1

6.5

7.8

6.5

8.1

6.5

16.4

11.7

16.4

11.7

Quality Smooth

-

-

-

-

-

-

-

-

16.4

11.7

16.4

11.7

11.3

9.4

11.7

9.4

11.3

9.4

11.7

9.4

22.7

17

24

17

5.9

5.2

6.1

5.2

5.9

5.2

6.1

5.2

-

-

-

-

Quality Layered (white) 2 layer

7*

5.8*

7.2*

5.8*

7

5.8

7.2

5.8

14.1

10.5

14.9

10.5

Quality Layered (white) 3 layer

4.6*

3.9*

4.8*

3.9*

4.6

3.9

4.8

3.9

9.3

6.9

9.7

6.9

4*

-

4*

-

4

-

4

-

-

-

-

-

Production smooth

Fine Art
High Deﬁnition

Varnish gloss mode
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