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PERFORMA è l’innovativa 
piattaforma di SMARTJET
per lo sviluppo di soluzioni 
di stampa single-pass 
completamente configurabili in 
base alle esigenze del Cliente. 

La Soluzione di stampa
industriale single-pass
ad elevate prestazioni
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2. Massima
Produttività

Grazie alle competenze del Team Tecnico di 
SMARTJET e la completa configurabilità del 
sistema ricorrendo alla più avanzata tecnologia 
inkjet presente sul mercato, PERFORMA è in 
grado di raggiungere le più elevate prestazioni
di stampa inkjet.

3. La Piattaforma perfetta
per Progetti Speciali

Grazie alla completa configurabilità della 
macchina ed il lavoro dedicato dell’area tecnica 
SMARTJET, PERFORMA è la soluzione ideale per 
la ricerca di una soluzione di stampa in grado di 
decorare superfici non ancora stampabili dalle 
attuali stampanti standard. 

4. Massima
affidabilità

Costruita con la migliore componentistica 
europea, PERFORMA è un sistema di stampa 
progettato per la massima stabilità delle 
performance nel tempo e per un downtime 
minimo in un’ottica di garantire la massima 
produttività 24/7.

5. Assistenza
dedicata

Grazie anche all’assistenza remota, il Team 
Tecnico SMARTJET è in grado di supportarti 
efficacemente nel corso dell’intero ciclo di vita 
del macchinario per garantirti sempre il massimo 
uptime.
SJ CARE è il pacchetto assistenza pensato per 
tutte le soluzioni PERFORMA al fine di garantire 
sempre la massima produttività del sistema 
attraverso attività di manutenzione programmata 
ed interventi tempestivi.

Il Sistema di Stampa Industriale inkjet realizzato su misura

Panoramica sulle 
caratteristiche 
dell’inkjet ed i vantaggi 
e svantaggi associati a 
questa tecnologia

Definizione della 
Configurazione 
completa di stampa

Progettazione e 
Realizzazione del 
Sistema di Stampa

Attività di Setup dell’Impianto
di stampa
a.  Sviluppo Waveforms
b.  Calibrazione inchiostri
c.  Profilazione colore
d.  RIP immagini ed integrazione
di software specifici

Comprensione dei bisogni 
dell’utilizzatore e valutazione 
dell’applicabilità di un processo di 
stampa inkjet nel processo di stampa 
corrente dell’utilizzatore in base alla 
tecnologia disponibile. 

Analisi del substrato
e Ricerca Inchiostro

Campionatura e 
verifica risultati
di stampa



PERFORMA è l’innovativa piattaforma
di SMARTJET per lo sviluppo di soluzioni 
di stampa single-pass completamente 
configurabili in base alle esigenze
del Cliente. 

La configurazione di una stampante su 
misura permette al cliente di superare tutti 
i compromessi da considerare nel caso di 
stampanti standard

PERFORMA è la soluzione 
ideale per chi ricerca:

  •  Nessun compromesso 
riguardo le performance di 
stampa.

  •  Sistema
Industriale aperto e 
configurabile, con
massima libertà sul tipo
di inchiostri, numero colori, 
dimensioni di stampa
e sistemi di automazione 
avanzati

Il sistema di
stampa industriale
su misura

I Benefici Chiave

La piattaforma PERFORMA è progettata per 
operare sulle più moderne linee di produzione e 
garantire quindi le massime prestazioni in termini 
di:

Durevolezza 
nel tempo

Integrazione 
con Linea 
Produttiva

Versatilità
in termini

di Applicazione 
e Substrato
di stampa

Qualità di 
stampa

AffidabilitàProduttività

Le
caratteristiche

C. Definizione di un Ink
Set specifico
Grazie all’attività del Laboratorio interno, 
SMARTJET è in grado di ricercare la tipologia 
di inchiostro che meglio si adatta al substrato di 
stampa ed alla resa estetica richiesta dal cliente, 
oltre che ai vincoli normativi vigenti
per la specifica applicazione.

D. Sistema di Pre-Trattamento.
In base alla superficie da stampare, la configurazione di stampa del sistema potrebbe 
prevedere un sistema di pretrattamento della superficie. Per questo PERFORMA è pensata 
per poter integrare qualsiasi sistema di Pretrattamento richiesto dall’applicazione:
  •  Fiammatura
  •  Corona 
  •  Plasma

E. Software
In base al processo e le necessità del cliente, PERFORMA 
è predisposta per l’interfacciamento con l’intera linea di 
produzione in cui andrà operare per l’ottimizzazione della 
gestione dei flussi informativi di processo e garantire la 
massima integrazione con il sistema produttivo del cliente.

1. Completa configurabilità
del sistema di stampa

Sulla base delle richieste del cliente, la piattaforma 
può essere interamente configurata in tutte le 
principali componenti.

 

F. Sistema di Curing Finale
In base alla configurazione di stampa, PERFORMA è pronta 
ad accogliere tutti i principali sistemi di curing applicati alla 
stampa industriale inkjet per le varie tipologia di inchiostri:
  •  UV LED
  •  UV Tradizionale
  •  IR

G. Trasporto
Le dimensioni delle applicazioni da stampare possono 
essere molto diverse tra di loro, inoltre ciascun cliente può 
avere esigenze produttive significativamente diverse l’un 
dal l’altro. Per questo, la piattaforma PERFORMA prevede la 
possibilità di integrare un sistema di trasporto progettato su 
misura in base alle esigenze di trasporto del cliente. 

In particolare il sistema di trasporto può essere 
personalizzato in termini di:
  •  Tipologia del trasporto
  •  Larghezza
  •  Velocità
  •  Sistemi automatizzati di carico e scarico pezzo

A. Gruppo Testine
In particolare è possibile selezionare:
  •  Diverse tipologia testine disponibili 
  •  Larghezza di stampa 
  •  Risoluzione di stampa

B. Configurazione 
Colore
La macchina può integrare 
tutte le barre colore che 
il processo di stampa 
necessita per raggiungere 
il risultato atteso dal cliente. 
Oltre alla quadricromia 
(CMYK) e il bianco 
(W), questa può essere 
accompagnata dall’aggiunta 
di specifici moduli per la 
stampa di colori pantone,
di Primer o Varnish


