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LA SOLUZIONE PIU’ AVANZATA SUL 
MERCATO.

RIGENERATM di SMARTJETTM è il 
sistema tecnologicamente più evoluto 
per la rigenerazione delle testine di 
stampa, evitandone la sostituzione con 
evidenti risparmi in termini di costi e 
manutenzione.

Smartjet S.r.l.

Via Enrico Mattei, 30,
41042 Fiorano Modenese MO, Italia

Email: Info@smartjet.it
Telefono: 0536 079000

www.smartjet.it
VAT: IT03536740362

A misura delle 
tue esigenze
RIGENERA+ introduce un nuovo concetto di completa modularità che permette di configurare ciascun sistema 
in base al proprio fabbisogno di rigenerazione.
In particolare è possibile comporre il proprio sistema scegliendo tra due tipologie di sistemi diversi per funzionalità

Definita la funzione dei moduli, è possibile quindi configurare il sistema fino ad un massimo di tre moduli (M+S+S)

CONFIGURAZIONE MASSIMA PRINT & CLEAN     CONFIGURAZIONE MASSIMA CLEAN

Moduli Testine
RIGENERA+ è compatibile con tutte le principali testine sul mercato perché utilizza uno specifico modulo 
adattatore che include una parte di idraulica e l’elettronica dedicata per il pilotaggio delle testine durante 
la fase di lavaggio e di stampa. 
Con l’uscita sul mercato di nuove testine o nuovi modelli, sarà sufficiente acquistare il modulo
relativo alla nuova testina, rendendo di fatto la soluzione RIGENERA+
a prova di futuro. 

     

Scheda Tecnica

Caratteristica RIGENERA

Dimensioni 1250x800mm altezza 1850mm

Peso 300Kg

Alimentazione elettrica 230Vac 50Hz 1ph

Alimentazione pneumatica 4 Bar minimo

Potenza installata 3 kW

HMI Touch screen 24”

PLC PLC Siemens S7-1200

Taniche SMARTCLEAN Nr.2 taniche, 15L

Tanica WASTE Esterna, a discrezione del cliente

Sistema PRINT & CLEAN Sistema CLEAN
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INTEGRA

Processo

SJ WORKFLOW 
Struttura il tuo processo in maniera efficiente
•  Crea il tuo ordine di lavorazione specificando tutti i dettagli di cui hai bisogno
•  Elabora nuove ed efficaci ricette di pulizia per ciascuna tipologia di testina 
•  Gestisci attivamente le fasi che compongono ciascuna ricetta configurando tutte le azioni 
    pulenti disponibili
•  Salva ed archivia ciascuna lavorazione con la possibilità di analizzarla in futuro
 
SJ ANALYTICS
Leggi rapidamente ed in maniera intuitiva l’enorme mole di dati che il tuo sistema genera quo-
tidianamente traine insight utili per la tua operatività
•  Archivia tutte le lavorazioni svolte per Cliente
•  Monitora in tempo reale tutti i parametri di funzionamento di ogni singola fase di lavaggio
•  Esporta i dati di cui hai bisogno in formato csv o excel

MySMARTJET
Utilizza le funzionalità web-based della piattaforma SMARTJET, sia da desktop che da app 
MySMARTJET.
In questo modo potrai visualizzare tutte le statistiche operative, monitorare costantemente lo 
stato del macchinario e ricevere eventuali allarmi da remoto.

INTEGRA è pensato per supportarti nell’utilizzo quotidiano dei nostri sistemi al fine di raggiungere la massima 
efficienza ed efficacia nel ripristino delle tue testine di stampa piezoelettriche.

Verifica dello 
stato della 
testina di stampa
Una volta connesse le testine 
al circuito idraulico ed all’e-
lettronica di stampa, viene 
eseguito un ciclo di stampe di 
test per verificare che la il mal-
funzionamento non sia dovuto 
alla componente elettronica o 
meccanica ma a problemi di 
ostruzione degli ugelli.

Teste di stampa 
rigenerate

Il collaudo 
della testina di 
stampa
Testa e verifica l’effettivo 
ripristino della testina 
in maniera rigorosa 
attraverso:
•  Test di stampa con ugelli
    singoli
•  Test di stampa a campo 
   pieno

Lavaggio delle 
testine di 
stampa
Crea la ricetta utilizzando 
tutte le azioni pulenti di-
sponibili su RIGENERA+: 
Pulizia diretta ed inversa 
tramite solvente, ultrasuoni 
e azionamento degli ugelli.

La massima efficienza operativa

I BENEFICI

MASSIMA EFFICACIA 
DI RIPRISTINO DELLE 
TESTINE

Riduci in maniera consi-
stente il numero di testi-
ne acquistate e abbatti i 
costi di non qualità do-
vuti agli scarti derivanti 
dai difetti dovuti dall’o-
struzione degli ugelli.

AFFIDABILITÀ E 
DURABILITÀ

Grazie all’utilizzo di com-
ponentistica industriale 
di elevata qualità e di 
materiali ad elevata du-
rabilità, RIGENERA per-
mette di minimizzare i 
downtime per la massi-
ma stabilità di funziona-
mento.

ELEVATA 
PRODUTTIVITÀ

Riduci le tempistiche di 
rigenerazione per la sin-
gola stampante ed ese-
gui cicli di pulizia pre-
ventivi per stampanti di 
grande formato grazie 
alla possibilità di pulire 4 
testine contemporanea-
mente.

UN CICLO DI PULIZIA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO 
E FACILMENTE 
PROGRAMMABILE

La completa program-
mabilità dei cicli di pulizia 
e la gestione automatica 
delle attività di lavaggio 
permettono di eseguire 
l’intero processo con un 
minimo livello di supervi-
sione da parte dell’opera-
tore.

EFFICIENZA SENZA 
EGUALI

Completa il ciclo di la-
vaggio e collaudo senza 
mai scollegare le testi-
ne. In più, da ora, puoi 
connettere RIGENERA+ 
al tuo sistema informa-
tivo aziendale per ave-
re flussi di informazioni 
estremamente rapide 
ed efficienti.

MONITORAGGIO 
ATTIVO DEI DATI 
OPERATIVI

Visualizza i dati ope-
rativi di RIGENERA+ e 
controlla lo stato del 
sistema anche da remo-
to in tempo reale grazie 
all’app MySMARTJET. 

SEMPLICE DA 
UTILIZZARE

Crea e lancia le singole 
lavorazioni in maniera 
estremamente rapida ed 
intuitiva grazie al nuovo 
interfaccia INTEGRA ed 
il nuovo touchscreen da 
24’. 

CONFIGURABILITÀ 
DEL SISTEMA 

Configura il sistema che 
meglio si adatta alle tue 
esigenze ed integra fino 
ad un massimo di tre 
moduli in un unico siste-
ma. Per ciascuno potrai 
scegliere la funzionalità 
PRINT&CLEAN o sola-
mente CLEAN.

Forte della consolidata esperienza in sistemi di lavaggio per testine piezoelettrica, SMARTJET introduce 
sul mercato una nuova generazione di RIGENERA che fissa un nuovo riferimento nel mercato dei sistemi di 
pulizia di teste di stampa inkjet industriali.
RIGENERA+ introduce INTEGRA, l’innovativo software di gestione che ridefinisce l’esperienza utente a bor-
do macchina. il flusso di lavoro dell’operatore nel processo di ripristino è stato ulteriormente ottimizzato 
al fine di renderlo più rapido ed efficiente. D’altra parte vengono introdotte nuove importanti funzionalità 
volte ad espandere le prestazioni di RIGENERA in termini di efficacia di ripristino, efficienza del processo 
e monitoraggio attivo del sistema da parte dell’operatore.

Consumabili
Al fine di garantire la massima performance in termini di pulizia e collaudo delle testine, è disponibile una 
gamma appositamente pensata per RIGENERA™:

SMARTCLEAN™  SJ50 - SOLVENTE DI LAVAGGIO
SJ 50 è il solvente di lavaggio appositamente studiato per RIGENERA e per il trattamento di testine di stampa 
inkjet piezoelettriche. La sua formulazione abbina una straordinaria efficacia contro le ostruzione di inchiostro 
ed una incredibile delicatezza sulle componenti più delicate.

SMARTINK SJ100 -  INCHIOSTRO PROVA 
Le particolari proprietà dell’inchiostro permettono da una parte di verificare il recupero di ciascun ugello 
e dall’altra di preservare i materiali della testina piezoelettrica durante il test. Inoltre, può essere utilizzato 
anche come liquido di mantenimento della testina nella fase di trasporto.

 - Filtro inchiostro

 - Filtro solvente a cartuccia

 - Prestampato in carta fotografica per prova stampa

 - Tessuto specifico per pulizia testine “Wiping”

Caratteristiche
MODULO DI STAMPA 
INTEGRATO
RIGENERA+ è un sistema di ri-
generazione testine completo 2 
in 1. L’operatore può cosi lavare 
e verificare lo stato della testina 
senza scollegare i collegamenti 
elettrici ed idraulici

DIVERSE AZIONI 
PULENTI
  •  Pulizia diretta
      tramite solvente
  •  Vasca ad ultrasuoni
  •  Pulizia inversa 
     degli ugelli
  •  Azionamento 
     degli ugelli 
     durante la fase di
     lavaggio

COMPONENTI E MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
La struttura è interamente realizzata in acciaio inossidabile e 
alluminio anodizzato, mentre per il sistema elettrico utilizza 
PLC SIEMENS. L’intero sistema è stato progettato per durare 
nel tempo e per essere facilmente manutenuto da personale 
mediamente qualificato

PRINT TEST ALL’AVANGUARDIA
  Grazie alle diverse tipologie di test ed è in grado 

di stampare un pattern di prova che permette agli ope-
ratori di valutare in maniera rigorosa il funzionamento di 

ogni singolo ugello della testina

ADATTATORI SPECI-
FICI PER TESTINA 
Ogni tipologia di 
testine utilizza uno 
specifico modulo 
adattatore che include 
una parte di idraulica e 
l’elettronica

INTEGRA 
  Crea nuove ed efficaci 
ricette di lavaggio in manie-
ra estremamente rapida ed 
intuitiva. Utilizza inoltre le 
funzionalità web-based per 
monitorare costantemente 
lo stato del sistema, a bor-
do macchina o da remoto 
tramite la app MySMARTJET.

CAMERE SIGILLATE
Riducono al minimo il con-

sumo di solvente e limitano 
la diffusione di odori sgrade-

voli nell’ambiente di lavoro

 SISTEMA DI GESTIONE 
ATTIVA DELLA TEMPERATURA
Svolgi lunghi cicli di pulizia senza 

interruzioni per la massima efficacia 
di pulizia grazie al sistema di gestione 

della temperatura del solvente


