
La gamma più completa di soluzioni per il montaggio di clichè flexo

Semplicità d’uso

Le nostre macchine sono caratterizzate da una estrema facilità

d’uso, grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva.

Qualunque operatore è in grado di sfruttare al massimo le tec-

nologie delle macchine.

Gamma prodotti

Una gamma completa di macchine montacliché, disponibili per

tutte le fasce e sviluppi di stampa.

I ns. montacliché sono disponibili in configurazione per mani-

che, per cilindri, universale (cilindri + maniche), midi-size (800

– 1200 mm) e fascia stretta (< 700 mm, per cilindri con o

senza albero).

Tecnologia

Le nostre macchine sono dotate delle migliori e più evolute

soluzioni tecniche.

L’intera progettazione meccanica, elettronica e lo sviluppo del

software sono effettuati direttamente all’interno dal nostro

team di ricerca & sviluppo, con l’utilizzo delle più moderne tec-

nologie informatiche ed elettroniche.

Flessibilità

L’utilizzo di una interfaccia software basata su sistema Microsoft®

Windows®,ci permette di rendere flessibile l’uso delle nostre mac-

chine, adattandole alle esigenze dell’operatore.

Ad esempio, sulle nostre macchine è possibile selezionare

un’interfaccia nella lingua preferita…

Innovazione

Le nostre macchine montacliché nascono attorno alle teleca-

mere e al software che le gestisce; sono montaclichè dotati di

un sistema autoadattativo (che non richiede di muovere od

alzare il cilindro per metterlo a fuoco sulle telecamere in fun-

zione dei vari diametri o sviluppi) e di autoapprendimento,

questo permette di non essere assolutamente vincolati da

posizioni predeterminate nel montaggio del clichè. 

Tutto ciò grazie al nostro sistema brevettato Virtual Image, che

permette il montaggio anche dei clichè privi di riferimenti (cro-

cini, micropunti…) e al sistema Virtual Proof , che consente di

effettuare prove di montaggio e sovrapposizione virtuale di cli-

chè simulando l’errore come su un tamburo di prova stampa.

Precisione

Le nostre macchine montacliché permettono di effettuare montag-

gi ai massimi livelli di precisione, grazie all’elevatissimo ingrandi-

mento delle nostre telecamere autofocus a colori (fino a 270x).

Produttivita’

I nostri montaclichè permettono di avere una produttività e fles-

sibilità elevatissima non più basata sulla esperienza, preparazio-

ne e capacità del montatore, ma sulla semplicità d’utilizzo.

Le nostre macchine sono collegabili in rete LAN, sono collegabili in

internet e possono collegarsi con altri stabilimenti attraverso il web.

La nostra azienda sviluppa al proprio interno, i

migliori software per il montaggio dei cliché.

L’autonomia di sviluppo permette di rendere

personalizzabile qualsiasi soluzione, dando al

cliente un prodotto perfettamente su misura.

Di seguito vi proponiamo una panoramica dei

software che equipaggiano le nostre macchine

montacliché

PHOTOSPLIT

PhotoSplit è il software che controlla la macchina montacliché

e le telecamere.

PhotoSplit gestisce fino a otto telecamere e permette di visua-

lizzare sul monitor l'immagine acquisita dei cliché, con split

automatico. E' possibili visualizzare contemporaneamente due

o più telecamere in finestre separate ed indipendenti.

L'elevatissimo ingrandimento della telecamera (fino a 270X) e

la visualizzazione a colori consentono un allineamento perfet-

to del cliché.

Il software genera un pattern virtuale a video di cui l'utente

può definire la forma a piacere (crocino, mirino, griglia, doppio

crocino, ecc.), variarne la dimensione (fino alla dimensione

microdot) ed il colore per migliorare il contrasto con il cliché

sottostante.

VIRTUAL IMAGE

Il nostro sistema Virtual Image permette il montaggio di cliché

privi di crocino.

Infatti è possibile salvare in memoria le sequenze del montag-

gio di un cliché e caricarne l'immagine in trasparenza, in modo

da poter allineare il nuovo cliché sull'immagine virtuale.

In questo modo è possibile effettuare il montaggio dei cliché

sull'immagine, anche in mancanza di crocini o altri riferimenti,

ottenendo una vera e propria prova di stampa virtuale.

HD

Il sistema HD (High Definition – Alta Definizione) nasce per i

clienti con esigenze di elevati ingrandimenti.

Grazie all’utilizzo di telecamere digitali HD ad alta definizione

(1600x1200 punti) è possibile ottenere un ingrandimento otti-

co reale di 100x, in modo da poter lavorare utilizzando anche i

riferimenti più piccoli.

I software più innovativi per il montaggio a registro dei cliché flexo
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