
Rob
Il nuovo robot carica e scarica i supporti dal �atbed  della stampante digiatle swissQprint.

Possono essere spostati tutti i supporti su�cientemente rigidi e dalla super�cie non porosa.

Con solo un paio di rapidi passaggi e dieci minuti di lavoro Rob viene agganciato alla 

stampante ed è pronto a partire. Ancora un paio di click con il mouse per impostare 

il lavoro e può essere avviato - senza ulteriori sforzi. A questo punto il software per la produzione

prende il comando che comunica sia con il Rob sia con la stampante.

Mentre Rob lavoro l’operatore può occuparsi di altro , addirittura potrebbe tornare a casa.

Rob e la stampante gestiscono il lavoro extra autonomamente. Il sistema non potrebbe

essere meno complicato e più a�dabile di così. Robè pronto per lavorare 24 h al giorno,

7 giorni su 7. Segue la routine quotidiana senza lamentarsi - con notevole precisione ed e�cienza.

Rob da il meglio se utilizzato su ogni stampante swissQprint. I clienti bene�ceranno di tempi di 

consegna più brevi, i fornitori di guadagni più alti.

E se Rob in alcuni lavori non può essere di aiuto, sarà contento di restare in un angolo dell’azienda.

Sia usando sia non usando Rob, la stampante resta sempre accessibile agli operatori. 

 

 

 

 

 

 

Una nuova soluzione swissQprint per la stampa non presidiata.  
Rob e la stampante lavorano all’unisono sulle consegne urgenti 
alleggerendo le mansioni degli operatori. 

 

Con l’aiuto di Rob ogni stampante swissQprint aumenta l’e�cienza e la produttività. 



Esempio del funzionamento di Rob

i,

numerose applicazioni in bobina e qualche consegna urgente - tutte di dimesioni diverse tra loro. Alex è vicino alla chiusura serale quando 

riceve un ordine urgente da parte di una catena di gioiellerie: hanno bisogno di 500 poster promozionali. Il lavoro ideale per Rob.

 

 

Quindi Alex, prima di chiudere, prepara il lavoro:

Supporto: pannello in PVC  largo 500x700 mm con 1 mm di spessore.

Numero di pannelli: 500

Mosalità di stampa: qualita (48 mq/h)

   

 

 tutta la notte.

La mattina dopo Alex potrà consegnare i poster in tempo ed il cliente sarà impressionato dalla qualità e dalla velocità di consegna.

Alex tornerà felice in azienda dove troverà altri lavori ad aspettarlo 

 

 

Conclusione

L’azienda di Alex ha aumentato la sua produttività con lo stesso numero di dipendenti. Impala 2 è stata utilizzata al massimo della sua capacità

e ha dato i suoi frutti in poco tempo. 

 

Rob è compatibile con ogni stampante digitale per il grande formato swissQprint insieme al software amber dedicato.  Appositi sensori 

ogni momento. 

Dimensioni dei supporti    max 700 × 1000 mm

Spessore dei supporti  max 50 mm

Altessa della pila  max 500 mm

Peso dei supporti  max 7 kg per pannello

Dimensioni di rob (L×W×H) 1464  ×1178  ×1752  mm

Alimentazione Alimentato dalla stampante

Consumi max 500W

05
16

RE
N

-V

info @swissqprint.com

www.swissqprint.com

Schützenwiese 8

CH-9451  Kriessern

Subject to technical change. Images are not colour binding. Photos and graphics are copyrighted. 
swissQprint is a registered trade mark. ©  swissQprint 05-2016

12:00 0:00 12:00

Produzione dei 500 pannelli

17:00 3:00

Rivenditore unico per l’Italia

info@fenixdigitalgroup.com
www.fenixdigitalgroup.com

via Maggiate 69/B
28021 Borgomanero NO


