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IL CONCEPT
PANORAMA è la vostra perfetta Soluzione Digitale, in grado di offrire opportunità nella stampa digitale a 360°.
L’unità di stampa PANORAMA DP-3 è
altamente affidabile, offre eccellenti
prestazioni, veloci e facili start-up, e
alta stabilità del motore di stampa.

PANORAMA nasce come macchina digitale stand-alone, ma è disponibile in
una serie di configurazioni ibride con integrazione di gruppi flexo e finissaggio
senza “buffer” o gruppi riserva carta.

La linea PANORAMA è il risultato di un importante know-how
industriale e molti anni di ricerca e sviluppo. In Nilpeter concentriamo il nostro impegno nell’offrire piena flessibilità ed efficienza attraverso prodotti di ingegneria innovativa, preferibilmente
in linea e, PANORAMA, rappresenta esattamente questo.
Sappiamo che la stampa digitale avrà un ruolo dominante nel futuro
della stampa e combinando la tecnologia di stampa digitale e analogica nel modo più razionale, abbiamo creato un prodotto con una
eccezionale capacità di adattarsi al mercato.
L’interfaccia operatore è un altro punto cruciale del processo di
stampa e, con la nuova linea di prodotto, abbiamo creato la più semplice
e intuitiva piattaforma di sempre. La PANORAMA è davvero un prodotto
completo, fornito da un singolo fornitore – …your printing partner.

Lars Eriksen
President & CEO, Nilpeter A/S
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ALTA QUALITÀ DI STAMPA

PRODUZIONE CONTINUA

SCELTA SUBSTRATI

ALTA CAPACITÀ
PRODUTTIVA

INTEGRAZIONI
SENZA ”BUFFER”

CONFIGURAZIONI
PERSONALIZZATE

MANAGEMENT SYSTEM

COLLEGAMENTO DA REMOTO
& ASSISTENZA

UNITÀ/SISTEMI ACCESSORI

SEMPLICITÀ DEL LAVORO
PANORAMA è caratterizzata da un’interfaccia operatore semplice
e altamente intuitiva:
schermo tattile da 42” a
colori. Il brillante software
gestionale del workflow,
EQUIOS, garantisce un’eccezionale
ottimizzazione
dei profili ICC e Typeface,
fornisce funzioni automatizzate step and repeat e riproduce una estesa gamma
di colori Pantone anche nella
configurazione base a quattro
colori CMYK.

La semplicità di utilizzo di PANORAMA vi permette di rispondere a qualsiasi richiesta
– stampando l’esatta quantità
richiesta senza la barriera di
quantitativi minimi, senza
scarti, cambi rapidi e soprattutto un rapporto di costo
per etichetta estremamente competitivo.

LE OPPORTUNITÀ
PANORAMA nasce come
macchina digitale stand-alone,
ma è disponibile in una serie
di configurazioni ibride per
soddisfare le richieste dei clienti – tutte in linea, da un unico
fornitore.

In configurazione standard o
implementata, la PANORAMA
ibrida crea risultati che incontrano le aspettative delle
grandi aziende sul mercato e
fornisce una moltitudine di
opportunità agli stampatori.

PANORAMA Stand-Alone

PANORAMA per
Etichette di pregio

PANORAMA per
Etichette standard

ASSISTENZA GLOBALE
L’assistenza alla clientela
è una parte integrante
della relazione tra Nilpeter
e i nostri clienti. Con la
evoluta tecnologia della
nuova PANORAMA, assistenze quali: diagnostica
guasti on line, upgrade
software automatici, ordine di parti di ricambio, e
altro ancora, sono portati
a termine più velocemente e con più efficienza.

Il nostro programma
di assistenza globale
garantisce stabilità e
performance costanti da
parte delle vostre attrezzature produttive. Nilpeter
fornisce Assistenza dal
Centro Assistenza in Danimarca, USA e Tailandia,
come pure dalle sue sedi e
dai distributori in Europa,
Sud America, Africa, Medio
Oriente, Asia, e Oceania.
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SPECIFICHE TECNICHE mm (pollici)

#nilpeter
#NilpeterPANORAMA

PANORAMA

Velocità macchina ................................................................................ 30 - 35 - 50 - 60 m/min.
Larghezza fascia, max. ....................................................................................... 350 mm (13.7”)
Larghezza stampa, max. ..................................................................................... 322 mm (12.6”)
Passo stampa flexo ............................................................................ 254 - 635 mm (10” - 25”)
Passo stampa Digitale ................................................................ 50,8 - 2,400 mm (2” - 94.4”)

IL PROSSIMO STEP
Contattate il vostro rappresentante
locale di Nilpeter e prenotate una
demo sulla Panorama Ink-Jet in uno
dei nostri Technology Centers.
I Technology Centers di Nilpeter rappresentano la nostra avanguardia ed un ambiente
ideale dove far incontrare le vostre esigenze con la nostra tecnologia. Le nostre
macchine sono installate ed a vostra

disposizione in aree attrezzate per accompagnarvi in una esperienza tecnica che
inizia dal pre-stampa, stampa ed istruzione
del personale. Il nostro team multi-lingue
è pronto a mostrarvi le potenzialità delle
nostre macchine, stampare e sviluppare
insieme a voi le soluzioni più adatte alle
vostre esigenze produttive.
Saremo entusiasti di mostrarvi la nuova
PANORAMA!
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