MACCHINA DA STAMPA DIGITALE HP INDIGO V12
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Tutto è partito da una formula vincente
Il successo della tecnologia HP Indigo
Electrophotography (LEP) è dimostrato
dalle seguenti cifre:

in

macchine da stampa
installate

Paesi in tutto il mondo

dal

Il prossimo decennio della stampa offrirà ancora
più rispetto al precedente. Abbiamo investito e
innovato per compiere un salto di qualità in termini
di prestazioni della nostra comprovata tecnologia di
stampa. HP Indigo LEPXè la soluzione che proietterà
la vostra fabbrica di stampa nel futuro.
–Haim Levit

General Manager, HP Indigo

… e l'innovazione continua

Ci avete aiutato
a perfezionarla
Da oltre due decenni, collaboriamo con i
nostri clienti per ridefinire, migliorare e
perfezionare continuamente la tecnologia
HP Indigo LEP nei mercati più esigenti del
mondo.

E ora è ancora più potente
L'obiettivo:
portare HP Indigo ancora più oltre
in termini di velocità, qualità e
affidabilità.

La soluzione:
un'architettura sorprendentemente semplice
che consente un aumento esponenziale
della velocità, preservando le caratteristiche
fondamentali della nostra comprovata
tecnologia HP Indigo LEP.

Apriamo la strada a nuove opportunità di business
Stiamo rivoluzionando il settore della stampa e i fattori che determinano il successo
del vostro business.

Il futuro della stampa
digitale di etichette
Abbiamo migliorato
l'efficienza, ridotto al
minimo gli sprechi e vi
abbiamo resi inarrestabili
con un ciclo di produzione
non-stop. Nulla sarà più
come prima.

Una formula vincente

Redditività prevedibile

Grazie alla tecnologia
100% HP Indigo,
abbiamo superato noi
stessi, spingendo ancora
più in là i limiti della
tecnologia. La nuova
tecnologia LEPX, basata
sulla apprezzatissima
piattaforma HP Indigo, è
un passo avanti a tutte le
altre, con una miriade di
sorprendenti vantaggi.

Semplificate la produzione
e aumentate l'efficienza
dei costi, attraverso
l'automazione e la
riduzione delle spese
generali. Con le soluzioni
end-to-end di HP Indigo
potrete contare su costi
sicuri e prevedibili.

Accendete
i vostri
6 motori
di imaging
(ben 6,
tutti
insieme)
Scoprite quanto
potete produrre
in un unico turno
con la macchina
da stampa digitale
HP Indigo V12.

MOTORI DI IMAGING

INCHIOSTRI HP INDIGO
ELECTROINK

Indigo

La rivoluzione della stampa di etichette
HP Indigo rivoluziona il mercato delle etichette con HP Indigo V12, la prima soluzione
di stampa digitale basata sull'innovativa tecnologia LEPX.

INTERFACCE
UTENTE
INTUITIVE

12 STAZIONI
HP ELECTROINK

Interfacce fisiche e
software riprogettate

LE BASI DELLA
TECNOLOGIA LEPX

Nuovo tamburo PID (Photo Imaging
Drum) e nastro blanket

MACCHINA DA STAMPA DIGITALE

CON TECNOLOGIA LEPx

ARCHITETTURA LEPX

Motore con architettura multiimaging: la tecnologia LEPX è
composta da sei motori di imaging a
funzionamento simultaneo, ognuno
con la propria separazione dei colori
sul nastro del blanket

TESTA DI SCRITTURA LED
Nuove teste di scrittura LEPX con
migliaia di LED che compongono
un'immagine come campo
elettrostatico con una risoluzione di
1600 DPI

UNITÀ DI
PRIMERIZZAZIONE IN
LINEA
Primerizzazione totalmente
integrata alla massima velocità
della stampante

Turni iperproduttivi…
Quante etichette si possono stampare in un solo turno?
La risposta vi stupirà.
Oltre

Turno di 8 ore Substrati
(inclusa un'ora di autoadesivi
pausa pranzo)
diversi

Fino a

metri lineari
totali

metri
al minuto

Carta semilucida
GPA White Bopp e
Wausau

prodotti

etichette

diversi lavori

Un'unica grafica per creare 174.240 etichette Mosaic diverse
ed esclusive, grazie ad HP SmartStream Designer

HP Indigo V12: la macchina da stampa che cambia le regole del gioco
Avviando la
stampa la testina
di scrittura
LED compone
l'immagine
con un campo
elettrostatico
invisibile sul
tamburo PID
(Photo Imaging
Drum)

Con questo processo,
le particelle di
ElectroInk caricate
elettricamente
vengono applicate
direttamente in aree
specifiche del campo
elettrostatico nel PID

Ogni separazione
viene generata da un
motore di imaging
di LEPX, composto
da una testina di
scrittura LED, un
PID e due fonti
HP ElectroInk

Sei motori di imaging
LEPX applicano
contemporaneamente
le singole separazioni
dei colori e creano
un'immagine
completa sul nastro
del blanket

Il nastro del
blanket applica
un'immagine
perfettamente
registrata al
substrato in una
singola passata, per
un'elevata qualità e
precisione

LEPX è un enorme passo
in avanti per la tecnologia
HP Indigo LEP, già alla base
di migliaia di macchine
da stampa in tutto il
mondo. Questa tecnologia
moltiplica ulteriormente
la velocità di stampa,
automatizzando i flussi di
lavoro e semplificando le
attività

Substrato

Nastro del blanket

Tamburo di
impressione

Unità BID

Con la rivoluzionaria tecnologia HP Indigo LEPX

Alta qualità e innovazione digitale a 120 metri
lineari al minuto

Fino a quattro volte la produzione per operatore
rispetto alla stampa flessografica

Fino a 12 ElectroInk intercambiabili durante il
funzionamento

Le straordinarie prestazioni di HP Indigo
ulteriormente migliorate e a prova di futuro

Non abbiamo solo aumentato velocità e qualità:
abbiamo rivoluzionato la stampa delle etichette
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