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SMARTLAB è la nuova divisione di SMARTJET dedicata 
allo svolgimento di tutte le attività di testing funzionale 
all’implementazione di qualsiasi progetto di stampa inkjet 
industriale.

Il servizio si rivolge a tutti gli attori coinvolti nel settore della 
stampa industriale inkjet:

Grazie ai recenti investimenti in nuove attrezzature, 
SMARTLAB è oggi in grado di mettere a disposizione le più 
moderne attrezzature funzionali a tutte le principali analisi di 
stampa:

Il laboratorio

Utilizzatori
di stampanti

Fornitori
di componenti

Produttori
di inchiostri

I nostri servizi

1. Consulenza e formazione 

Nella fase di transizione dalla tecnologia di stampa tradizionale a quella digitale, siamo in grado di accompagnare il cliente 
nel processo di valutazione e selezione della soluzione di stampa inkjet più avanzata e più adatta alle proprie esigenze.
In particolare, offriamo:

  •  Formazione sulla tecnologia inkjet applicata alla stampa industriale

  •  Consulenza specializzata nella valutazione del sistema di stampa più adatto alle proprie esigenze

2. Analisi di laboratorio e campionature

Il laboratorio di SMARTLAB è pensato per poter condurre tutti i test funzionali alla definizione della migliore configurazione 
di stampa per qualsiasi progetto con tecnologia inkjet. Le moderne attrezzature insieme alla competenza del personale, 
rendono SMARTLAB il posto ideale per:

  •  Utilizzatori finali per definire o aggiornare la propria configurazione di stampa

  •  Fornitori di inchiostro e di componentistica inkjet per testare e dimostrare l’efficacia dei propri prodotti per specifici
      progetti o applicazioni. 

In particolare nel Laboratorio è possibile condurre le seguenti attività:

  1.  Analisi chimica della superficie: lo studio permette di determinare le caratteristiche del materiale e comprendere come 
questo può reagire a contatto con l’inchiostro e le sostanze utilizzate nella stampa.
  2.  Analisi fisica della superficie con cui si va a comprendere le principali caratteristiche fisiche della superficie: porosità, 
tensione superficiale e riflettività e altre.
  3.  Test fisici e Chimici di resistenza su campioni
  4.  Ricerca Inchiostri, tra quelli disponibili sul mercato, e verifica della compatibilità chimica con substrato.
  5.  Collaborazione con fornitori di inchiostri per sviluppare formulazione specifiche
  6.  Attività di campionatura su substrato di stampa per la verifica della compatibilità inchiostri e necessità o meno di 
trattamenti

3. Setup di Stampa

Con la recente adozione di un sistema Drop-Watcher, SMARTJET è in grado di condurre internamente le seguenti attività 
per Utilizzatori finali e Fornitori nella filiera della stampa Industriale Inkjet:

  •  Sviluppo Waveforms;
  •  Calibrazione inchiostro;
  •  Profilazione colore;
  •  Regolazione del RIP immagini ed integrazione di software specifici;
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