La stampante EFI VUTEk LX3 Pro LED vi aiuterà a perfezionare la vostra attività POP. È stata sviluppata per una
produzione di volumi elevati e tempi di commercializzazione più brevi, mantenendo una qualità di immagine
uniforme. E consente di ottenere la versatilità di supportare la più ampia gamma di supporti e applicazioni.

In breve
• La versatile stampante ibrida flatbed/a bobina
di 3,2 metri stampa su materiali con spessore
fino a 5,08 cm
• Il più basso costo di gestione della sua categoria
• Stampa a otto colori più inchiostro bianco
e multistrato
• Risoluzioni di 600 dpi o 1.000 dpi eﬀettivi
• Tecnologia di stampa in scala di grigi a 12 pL
• Potente tecnologia LED
- Non solo soddisfa le esigenze in crescita di una
qualità superiore con tempi di produzione più rapidi
ma oﬀre anche la capacità di stampare su substrati
nuovi ed esclusivi
- Consente di ampliare la propria attività con substrati
speciali a valore elevato, aprendo la porta a più
applicazioni e ad esclusive opportunità creative
- Oﬀre un'uniformità/qualità superiore delle immagini,
minori scarti e costi energetici inferiori, che si
traducono in una soluzione di stampa maggiormente
efficiente, economica e rispettosa dell'ambiente

• Funzionalità multi-coda on-demand standard
per la stampa di più lavori
• Fiery proServer con RIP di produzione Fiery XF
e flusso di lavoro di gestione del colore
®

• Capacità di comunicazione bidirezionale tra
Fiery XF RIP e stampante che migliora l'efficienza
del flusso di lavoro e consente un'integrazione
fluida con le soluzioni web-to-print e MIS/ERP
di EFI con connettività JDF nativa
• Garanzia ESP (Enhanced Service Program)
per la stampante, hardware Fiery proServer
e software Fiery XF

La forza della tecnologia LED ecologica
La geniale tecnologia LED “cool cure” oﬀre la capacità di fare di più con meno. Aumentate le opportunità di
guadagno oﬀrendo più progetti a elevato margine di profitto e riducendo al contempo i costi operativi e il
vostro impatto ambientale:
• Amplia la gamma di substrati utilizzabili, tra cui
materiali a costo inferiore e speciali a valore aggiunto

• Riduce gli sprechi con output di stampa dai colori
uniformi e un funzionamento semplice

• Incrementa il tempo di funzionamento e la
produttività con accensione/spegnimento
automatici e minore manutenzione

• Soddisfa le richieste dei clienti di una soluzione di
stampa più ecologica con basse emissioni di COV,
un consumo energetico inferiore e meno scarti
e consumabili

• Riduce i costi operativi con un consumo energetico
inferiore fino dell'82% stando a uno studio Fogra*
e meno materiali di consumo

* Le stampanti LED VUTEk di EFI registrano riduzioni del consumo energetico
fino dell'82% rispetto a dispositivi dotati di lampade ad arco di mercurio
tradizionali. Calcoli ottenuti dal progetto sull'efficienza energetica di Fogra
"Energy efficiency of large and small format printing systems".

