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news prodotti
3F FiLippi

3F Filippi, ha portato ad 
euroshop (dusseldorf, 
16 - 20 Febbraio 2014) 
il nuovo 3F rocket2. 
L’azienda bolognese ha 
illuminato lo stand del 
gruppo Cefla, realtà 
multibusiness nel cam-
po dell’arredo per la 
grande distribuzione. i 
visitatori dello stand 
Cefla hanno avuto l’oc-
casione di osservare da 
vicino il nuovo prodot-
to 3F Filippi: 3F ro-
cket2. innovativo spot-
light, progettato secondo i principi di efficienza energetica, sostenibi-
lità e qualità, 3F rocket2 (montabile a binario, a soffitto o a sospen-
sione) si caratterizza per le elevate prestazioni di potenza grazie al 
flusso luminoso capace di raggiungere da 1500 a 4500 lumen e vanta 
valori di efficienza superiori ai 100lm/w con il plus di un prezzo for-
temente concorrenziale. il design, minimale e funzionale, è ispirato 
per intero alla sua tecnologia: il dissipatore situato ‘nel cuore’ del pro-
dotto, è stato progettato per diradare il calore in due direzioni (ver-
so l’esterno in modo radiale e verso l’alto). 3F Filippi, grazie alla sua 
luce su misura è partner ideale delle aziende del settore Gdo. Ha il-
luminato, tra le altre, le sedi di Leroy Merlin, Castorama e Auchan 
(Francia), di eroski (spagna) e del nuovissimo punto vendita Carre-
four di Bilzen in Belgio. in italia portano la luce di 3F Filippi numerosi 
punti vendita di Coop, Conad, eurospin, obi, tigros e Famila.
3f-filippi.it

A.p.A

A.p.a presenta la 
nuova serie di film 
autoadesivi da inta-
glio easy-pro ideale 
per applicazioni su 
superfici lisce o pia-
ne ed appositamen-
te studiata per la de-
corazione di vetrine, 
pannelli espositori, 
cartellonistica e stand. easy-pro è particolarmente indicata nei luo-
ghi dove è richiesta la certificazione di reazione al fuoco quali fiere, 
mostre e spazi pubblici. La nuova pellicola ha ottenuto la classifica-

zione europea B-s2-d0  rispondente a standard tecnici e qualitativi 
di altissimo livello nell’ambito della prevenzione incendi. Un materia-
le altamente performante, dunque, che trova largo impiego negli al-
lestimenti interni di uffici, negozi e abitazioni per la decorazione di 
pareti, controsoffitti, pedane e rivestimenti, ma che è anche adatto 
per decorazioni esterne di media durata. easy-pro assicura una buo-
na coprenza e garantisce la brillantezza dei colori anche in caso di ap-
plicazioni su superfici scure. L’ottima lavorabilità del film in termini 
di taglio e spellicolatura fa di easy-pro la soluzione ideale per otte-
nere un’applicazione perfetta ed effetti esclusivi. La nuova gamma è, 
infatti, disponibile nelle finiture lucida, opaca e trasparente, con va-
rianti cromatiche per rispondere alle più diverse esigenze.
apaspa.com

dUrst

rho ip è la soluzio-
ne inkjet di durst 
appositamente stu-
diata per applica-
zioni di stampa se-
rigrafica o tampo-
grafica. Un plotter 
ad alta velocità che 
risponde realmen-
te alle esigenze del 
mondo dell’indu-
stria, disponibile in due modelli: rho ip 203 nel formato din A4 e 
rho ip 507 con luce di stampa di 500x700mm. integrabile in linee di 
produzione automatizzate e configurabile in base alle specifiche ap-
plicazioni è ideale per la produzione di tastiere a membrana, pannel-
li per strumentazioni, plance per cruscotti, superfici di copertura, ma-
nometri e molti altri piccoli articoli tipicamente prodotti in tampo-
grafia. Altri indiscussi plus sono l’elevata qualità, la nitidezza e la mas-
sima precisione anche nella riproduzione di testi molto piccoli e di 
linee molto sottili. per prodotti di dimensioni estremamente ridotte 
il sistema di casa durst permette di montare delle dime. rho ip of-
fre fino a 8 canali inchiostro con 2, 4 o 6 testine di stampa per cana-
le. in grado di alloggiare fino a 30.000 ugelli, raggiunge una velocità 
pari a 22 secondi per tavola in quadricromia, inclusa la stampa di dati 
variabili (Vdp), qualora richiesta. 
durst.it

eLitron

elitron, presenta in anteprima nazionale il nuovo sistema da taglio ad 
alte performance, l’evoluzione dell’ormai consolidato KoMBo t. ri-
sultato di un know-how d’avanguardia, il sistema è dotato di carrel-
lo multi-utensile con gruppo fresa e gruppo di taglio ad assi indipen-
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Per informazioni: www.oki.it

LA NUOVA FUORICLASSE DELLA STAMPA DIGITALE

OKI cambia le regole del gioco della stampa professionale e lancia ES9541: la prima 
stampante SRA3 Digital/LED a 5 colori CMYK+1 con toner bianco o trasparente lucido.

La new entry in casa OKI offre massima qualità ed alta defi nizione di stampa su una 
gamma più estesa di supporti con grammature fi no a 360gmq per la stampa su un solo 
lato e fi no a 320 gmq per la stampa fronte/retro e formati che vanno dall' A6 al SRA3 e 
banner lunghi fi no a 1.321 mm. Tutto questo, abbinato a una velocità di stampa in grado 
di raggiungere le 50 ppm.

Con le stesse incredibili potenzialità ma in versione CMYK, sono disponibili C931 e 
ES9431, le stampanti grafi che SRA3 a colori per eccellenza.

Perché con OKI…The Future of Printing is Brilliant!

 THE FUTURE
         OF PRINTING 
    IS BRILLIANT

ES9541: LA PRIMA STAMPANTE 
DIGITAL/LED A 5 COLORI
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denti. potenza, precisione e flessibilità sono assicurate dal nuovo 
elettromandrino da 50.000rpm, 3Kw di potenza con sistema di raf-
freddamento a liquido e cambio utensili automatico. il carrello mul-
ti-utensile è predisposto per alloggiare inoltre un cordonatore ed 
il gruppo lama mezzo-taglio. A bordo anche seeker system, il si-
stema di visione brevettato per la lavorazione di materiali stampa-
ti: una doppia telecamera riconosce le immagini stampate e ne ef-

fettua il ri-centraggio, le sagome vengono poi perfettamente scon-
tornate. inoltre il sistema di videoproiezione ad alta risoluzione as-
siste l’operatore nella fase di nesting delle sagome, ottimizzando la 
resa del materiale.
elitron.com

epson

in occasione della fiera Bett, epson ha annunciato la nuova gamma di 
videoproiettori a ottica ultra-corta per il settore della formazione, 
che include anche il suo primo videoproiettore interattivo con fun-
zione Finger touch. Con eB-595wi, gli utenti possono interagire con 
l’immagine proiettata semplicemente con il tocco delle loro dita. eB-
595wi consente a insegnanti, professori e studenti di intervenire di-
rettamente sull’immagine proiettata utilizzando le dita, grazie al Fin-

ger touch con fino a sei 
punti di rilevamento oppu-
re le due penne interattive 
compatibili con il videopro-
iettore. scrivere note, dise-
gnare o indicare degli ele-
menti durante la proiezione 
di video diventa così ancora 
più facile. Con gli intuitivi comandi sullo schermo, è possibile cam-
biare diapositiva, selezionare gli ingressi e perfino salvare un’imma-
gine, il tutto con il semplice tocco delle dita. L’ottica ultra-corta per-
mette una migliore interazione degli utenti con le presentazioni, ri-
ducendo al minimo ombre e riflessi. La serie eB-5 sarà disponibile da 
maggio 2014.
epson.it

GUAndonG

ombretti glitterati, 
rossetti effetto shim-
mer e smalti laccati: lo 
style in passerella gio-
ca sulla luce. il mondo 
del fashion ispira Guan-
dong per una comuni-
cazione scintillante. 
nasce Glittering Metal, 
il nuovo roll-up multi-
layer pVC-pet che co-
niuga fronte sabbiato 
color argento, per ga-
rantire la brillantezza 
della stampa, e retro 
specchiato, per un ef-
fetto mirror decorativo e prezioso. sempre più spesso utilizzato in 
occasione di in-store promotion, street marketing, eventi, fiere e 
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convention, il roll-up assicura grande visibilità. e per osare con gli ef-
fetti speciali, donando allure alla propria comunicazione, il nuovo sup-
porto firmato Guandong rappresenta la soluzione ideale. La finitura 
sabbiata, infatti, sfrutta la rifrazione della luce per accentuare le nuan-
ce dei colori e dare brillantezza all’immagine. il retro specchiato as-
sorbe e riflette, valorizzando l’ambiente circostante. idoneo per uti-
lizzo indoor e outdoor, Glittering Metal è adatto per la stampa sol-
vente, eco-solvente, UV e Latex (in fase di test). disponibile in altez-
ze da 91,4cm e 127cm, ha uno spessore di 230my.
guandong.eu

J-teCK 

J-teck3 App è disponibile una nuova versione adatta all’utilizzo su 
iphone, scaricabile gratuitamente da Apple store. si tratta di una ver-
sione ‘light’ facile da usare che permette agli operatori di avere tut-
te le informazioni essenziali veramente a portata di mano. tre le se-
zioni principali: azienda, storia e missione; prodotti i quali possono 
essere selezionati per ‘categorie’ o ‘applicazioni’ ed è possibile acce-
dere alle schede tecniche e a tutte le informazioni su prodotti in gam-
ma; news con le ultime novità sui prodotti e gli eventi di J-teck. La 

navigazione facile e intuitiva, la quantità e la qualità delle informazio-
ni contenute fanno di J-teck App per iphone uno strumento prezio-
so per coloro interessati alla realtà J-teck e alla gamma di inchiostri 
digitali per la stampa tessile. L’approccio è professionale, moderno 
ed innovativo. J-teck App è disponibile anche in versione i-pad.
j-teck3.com

#FESPADIGITAL

Corporate Partner Digital Textile Partner Global Technology PartnerPlatinum Partner Platinum Partner Platinum Partner

IMMERGETEVI NELLE PIÙ RECENTI INNOVAZIONI 

DELLA STAMPA DIGITALE!

Visitate il più grande evento europeo dedicato alla stampa digitale grande formato 

per esplorare applicazioni e sviluppi tecnologici. Durante la vostra “immersione” 

tuffatevi in ricchi contenuti, opportunità di lavoro e di nuovi contatti.

PER ACCEDERE GRATUITAMENTE REGISTRATEVI 
SU WWW.FESPADIGITAL.COM

ANDATE PIÙ
A FONDO 
NELLA STAMPA DIGITALE
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VISITATECI!!
Pad. B1 – Stand 153

KUnstdÜnGer

Kunstdünger, con il suo inno-
vativo Greenboarder, intende 
dare una spinta allo sviluppo 
della comunicazione visiva. 
Greenboarder è il portaban-
ner completamente realizzato 
in cartone con base stampabi-
le, eco-sostenibile con basse 
emissioni di Co2, prodotto da 
una cooperativa sociale in ita-
lia, completamente riciclabile. 
il punto di forza è la totale per-
sonalizzazione del prodotto, 
base compresa. La superficie aggiuntiva permette una comunicazione 
ottimale e rappresenta un ulteriore spazio per una nuova soluzione 
creativa e l’inserimento integrato del supporto pubblicitario.
greenboarder.it

MiniMeGAprint

in perfetto equilibrio tra estetica e versatilità, le pellicole adesive pos-
sono ‘vestire’ un automezzo con effetti spettacolari, decorare una 
vetrina o rinnovare il look del punto vendita. soluzioni per farsi no-
tare a portata di click, con Minimegaprint. i trendsetter affermano il 
loro stile con un total look pied-de-poule, tartan o extra opaco: le 

auto ‘ricoperte’ sono sempre più numerose e confermano come il 
car wrapping sia la tendenza del momento. il wrapping, oggi ha cat-
turato anche l’attenzione del privato, incuriosito dalla possibilità di 
modificare il colore della propria auto in modo non definitivo e so-
prattutto meno oneroso rispetto ad una riverniciatura classica della 
carrozzeria. dal total look al particolare, la tendenza alla personaliz-
zazione è crescente: il wrapping può infatti essere realizzato su tut-
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ta la carrozzeria o anche solo su di un particolare, come ad esempio 
il tetto, i parafanghi o gli specchietti retrovisori. Minimegaprint, pro-
pone una gamma di soluzioni per il car wrapping fai-da-te: è sufficien-
te inviare la propria grafica preferita, scegliere l’adesivo adatto e la 
finitura (lucida oppure opaca) e il gioco è fatto.
minimegaprint.com

neC

nec display solutions europe ha annunciato quattro nuovi modelli 
di monitor appartenenti alla serie di display di grande formato Multi-
sync XUn, caratterizzati da una cornice ulteriormente assottigliata 
ed un pacchetto di nuove caratteristiche tecniche. La nuova gamma 
include la tecnologia Auto tile Matrix e Frame Comp, oltre ad altre 
novità, che differenziano i display a seconda delle loro destinazioni di 
utilizzo. il modello da 55 pollici, X554Uns, grazie ad una cornice di 

soli 3,5mm, è ideale per applicazioni high-end, i modelli XUn da 46 
(X464Un) e 55 pollici (X554Un) sono perfetti per un utilizzo inten-
sivo 24/7, che richiedono un’elevata luminosità mentre il modello 
X464UnV, da 46”, è stato studiato per soluzioni ad investimento 
contenuto, che richiedono un inferiore livello di luminosità e perio-
di di utilizzo fino a 16 ore. La nuova gamma comprende anche un 
sensore nFC ed un’applicazione per device Android. i nuovi display 
serie XUn sono inoltre in linea con la filosofia  neC Green Vision. 
nec.com

onYX GrApHiCs

onyx Graphics, ha annunciato il software onyx11, l’ultima genera-
zione di prodotti per flussi di stampa di grande formato e rip. Basa-
to sulla collaudata piattaforma di software rip X10 e sul software per 

HELEVA. ALIMENTA
IL TUO PLOTTER,
AUMENTA LA TUA 
PRODUTTIVITÀ.

HammerADV

Dimentica il carico manuale. Ora c’è HELEVA:
l’unico sistema di alimentazione con piano elevatore 

che preleva, allinea e carica uno o più fogli rigidi
o flessibili sulle stampanti di grande formato.

Massima automazione per un risparmio automatico.
Trasforma il tuo plotter in un sistema evoluto.

Scopri di più su heleva.it

www.elitron.com
www.heleva.it

Elitron-RFA, innovation leader nell’automazione industriale.

Elevatore
automatico

Touch
screen

Carico singolo
o multi-foglio

Selezione materiali
automatica
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flussi di lavoro onyx 
thrive, onyx 11 può 
aumentare la produt-
tività dell’operatore e 
ridurre gli sprechi, of-
frendo strumenti per 
aiutare i centri stampa 
ad acquisire una mi-
gliore conoscenza del-
le loro operazioni di 
stampa. sviluppato ap-
positamente per ren-
dere più prevedibile la 
stampa, onyx11 permette agli operatori di stampare correttamen-
te fin dal primo tentativo. il software onyx11 è disponibile per tutta 
la linea di prodotti software onyx, inclusi il software per flussi di stam-
pa onyx thrive e i software onyx productionHouse, onyx poster-
shop e onyx ripCenter. onyx 11 è dotato di 21 nuove funzionalità 
e modifiche che semplificano la produzione di stampe di grande for-
mato e ottimizzano la qualità del colore.
onyxgfx.com

ritrAMA

i materiali autoadesivi ri-wrap Marine di ritrama sono la soluzione 
ideale per la personalizzazione e il ricondizionamento di qualsiasi im-
barcazione con tempi e costi nettamente inferiori rispetto alla tradi-
zionale verniciatura. Una verniciatura richiede tempo, giorni di fer-
mo barca e soprattutto una spesa elevata. Con le pellicole ri-wrap 
Marine è possibile cambiare colore (o mantenere lo stesso) in ma-

niera rapida ed economica rispetto alla verniciatura. Le pellicole ga-
rantiscono un livello altissimo di protezione dai raggi UV e, diversa-
mente alla vernice, non soffrono di perdita di colore. inoltre non è 
necessario lucidare o trattare la superficie pellicolata: è infatti suffi-
ciente pulirla con acqua e sapone, o qualsiasi detersivo non granulo-

LITSCREEN srl
Via Alessandro Volta, 38
22030 Eupilio (CO)

Tel. 031 360295
info@litscreen.it
www.litscreen.it
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so. nella gamma di materiali autoadesivi ri-wrap Marine sono dispo-
nibili in tre tonalità di blu, due grigi e un bianco. il differente impiego 
ha infatti richiesto l’ideazione di un film adesivo totalmente differen-
te dalla versione automotive, con caratteristiche di impermeabilità 
elevatissime per preservare lo scafo e una superficie completamen-
te antigraffio che proteggerà la vostra barca durante gli sfregamenti 
con i parabordi in porto. 
ritrama.com

sCreen eUrope

dopo la presentazione del prototipo al Fespa di Londra nel giugno 
dello scorso anno, screen europe ha ufficialmente dato il via alla com-
mercializzazione della nuova stampante wide-format truepress Jet 
w3200UV. i potenziali clienti e i rivenditori europei hanno parteci-
pato a Cambridge alla presentazione del lancio presso inca digital, 
azienda sussidiaria di screen e produttore della nuova stampante. La 
truepress Jet w3200UV è una stampante flatbed a getto d’inchio-
stro di fascia intermedia, che offre numerose funzionalità solitamen-
te offerte in macchine più costose.  L’unità può lavorare su cartone 
rigido o fogli di carta con formati fino a 3,2x1,6m, e fino a 50mm di 

spessore, oppure utilizzando fogli più piccoli contemporaneamente. 
La w3200 può stampare in 10, 14, 18, o 22 passaggi, in rapporto alla 
velocità e alla qualità richiesta. La stampante utilizza i versatili e vivi-
di inchiostri truepress, che offrono qualità di stampa ad alta defini-
zione con un’ampia gamma colori, oltre ad eccellenti qualità di resi-
stenza alla flessione e al taglio dei supporti di stampa. Gli utenti pos-
sono richiedere le opzioni colore più adatte alle proprie necessità: 
CMYK + LcLm, +LcLmww oppure +ww. 
screeneurope.com 


