SOLUZIONI PER

WEB OFFSET

TOTAL QUALITY CONTROL AT 360°

TQC-360°, UN NUOVO CONCETTO
DI PRODUZIONE SENZA DIFETTI
E GESTIONE DELLA PRODUZIONE

TQC-360° è l’innovativa piattaforma modulare di Grafikontrol, sviluppata
per offrire agli stampatori una soluzione completa a garanzia della qualità.
Con TQC-360° Grafikontrol si propone con il nuovo concetto di fornitore
ad ampio spettro per la stampa e il converting: prodotti, applicazioni,
processi e servizi. Per il cliente, Grafikontrol è un “all around provider”
che combina prodotti ad elevata performance e servizi di eccellenza.
I prodotti TQC-360° si integrano in qualsiasi processo di stampa. I clienti
possono usufruire della struttura modulare che consente di iniziare con
una configurazione e implementarla in qualsiasi momento.
I sistemi che compongono la linea TQC-360° soddisfano ogni esigenza del
cliente, possono operare separatamente o in combinazione usufruendo
di un interfaccia operatore singola o multipla per qualsiasi esigenza.
Si offrono soluzioni su misura per adattarsi ad applicazioni fuori standard.

INSPIRED BY TECHNOLOGY
Grafikontrol, da oltre 45 anni, è riconosciuta come leader mondiale nella
produzione di apparecchiature ad elevate prestazioni per l’industria
grafica. Combiniamo la migliore componentistica hi-tech con l’essenza
dell’ingegneria Italiana per realizzare sistemi performanti con un cuore
“Made in Italy”.
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WEB OFFSET

PRODOTTI
• CONTROLLO DI
REGISTRO COLORI
CON MICROMARCHE
• CONTROLLO DI REGISTRO
LONGITUDINALE
E TRASVERSALE DI
TAGLIO E PIEGA
• SISTEMA SPETTRODENSITOMETRICO DI
CONTROLLO COLORI
• CONTROLLO E ANALISI
DIFETTI CARTA
• ISPEZIONE 100% DIFETTI
STAMPA

APPLICAZIONI
•
•
•
•
•

STAMPA COMMERCIALE
QUOTIDIANI
LITOLATTA
IMBALLI PER LIQUIDI
CARTOTECNICA

PROCESSI
SERVIZI

• OFFSET
• DIGITALE

• ASSISTENZA E SUPPORTO
DA REMOTO
• ASSISTENZE LOCALI
• CONTRATTI DI
ASSISTENZA ANNUALI
• FORNITURA RICAMBI
GARANTITA PER 15 ANNI
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CR25-CR26

CONTROLLO DI REGISTRO COLORE
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CR25

Il controllo di registro CR25 è stato sviluppato utilizzando tecnologie elettroniche
avanzate, quali telecamere a matrice ad alta velocità, appositamente realizzate, che
hanno permesso la riduzione dei segni di registro in spazi ridottissimi (micromarche),
per controllare automaticamente il registro longitudinale e trasversale dei colori
sulle rotative web-offset per stampe commerciali e di quotidiani.

CR26

Le telecamere possono essere posizionate, su richiesta, tra l’ultimo elemento
stampa e il forno, al fine di garantire una risposta immediata alle variazioni di registro
e ridurre quindi ulteriormente il numero di copie di scarto. Le telecamere leggono
le marche su carta libera, senza appoggio su un rullo, tollerando oscillazioni della
banda stessa fino a ± 7 mm.

CR25TPLT

CONTROLLO DI REGISTRO LONGITUDINALE
E TRASVERSALE DI TAGLIO E PIEGA
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Il controllo di registro longitudinale e trasversale di taglio e piega CR25TPLT è stato
sviluppato utilizzando tecnologie elettroniche avanzate, quali telecamere a matrice
ad alta velocità, appositamente realizzate, che hanno permesso la riduzione dei
segni di registro in spazi ridottissimi (micromarche).

COLORSCAN

CONTROLLO DELLA DENSITÀ
SENZA LETTURA DI MARCHE
CON ANALISI SPETTROFOTOMETRICA
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Negli ultimi anni gli stampatori hanno richiesto agli impianti di controllo colore di
ridurre lo spazio necessario alla lettura per un miglior sfruttamento della banda. Il
COLORSCAN ha fatto questo eliminando le sequenze marche.
Il sistema COLORSCAN misura la densità ottica ed i valori L*a*b* dei colori in
produzione in “tempo reale”, analizzando ogni settore sulla banda per mezzo di una
telecamera mobile.
L’impianto regola automaticamente e mantiene i valori del colore agendo sulle viti
del calamaio ed eventualmente sulla velocità del rullo inchiostratore.
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WEB OFFSET

CONTROLLO E ANALISI DIFETTI CARTA
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La carta rappresenta sempre più un fattore critico del processo di stampa.
La continua ricerca di incrementi nella produttività delle rotative incontra nelle
rotture della carta, negli scarti e nelle contestazioni per la qualità del supporto,
fattori determinanti nel raggiungimento di obiettivi di redditività prefissati.
Le moderne rotative di grande formato e le alte velocità di produzione necessitano
quindi di sistemi di rilevazione dei difetti della carta e di individuazione delle possibili
cause di rottura sempre più efficienti e affidabili, progettati e realizzati con le più
moderne tecnologie oggi disponibili.
Il sistema PM3 realizza un controllo della carta a partire dallo sbobinatore fino
all’uscita della rotativa, che consente un monitoraggio continuo della qualità della
carta e fornisce all’operatore un mezzo rapido ed affidabile, per differenziare le
rotture carta dovute alla carta stessa da quelle imputabili alle regolazioni della
rotativa.

ISPEZIONE DELLA STAMPA AL 100%
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L’esigenza di un controllo totale della stampa è soddisfatta da questo innovativo
sistema d’ispezione 100%. LYNEX assicura il controllo dell’intero formato di stampa
segnalando ed archiviando tutti i difetti rilevati durante la produzione. Il sistema
visualizza i dati mediante roll maps e genera reports di produzione per un analisi
del flusso di lavoro.
• Analisi del processo in tempo reale, il sistema funziona fino a velocità di 1000m/min con
precisa distinzione dei difetti per tipologia e dimensione
• Telecamere lineari 4K-pixels per il rilevamento dei difetti su qualsiasi tipo e larghezza
di carta
• Reportistica dei lavori e gestione dello scarto
• Integrazione con la rete aziendale per gestire i dati di produzione
• Il Software di confronto PDF/LIVE consente di verificare velocemente la stampa in
avviamento nuovo lavoro con il relativo file digitale di pre-stampa

DATI TECNICI

CR25-CR26 • CR25TPLT • COLORSCAN • PM3 • LYNEX
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CR25-CR26
CONTROLLO DI REGISTRO COLORI
CON MICRO MARCHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Il controllo di registro CR25 utilizza telecamere a matrice ad alta velocità,
appositamente realizzate, che permettono la riduzione dei segni di registro
(MicroMarche) in spazi ridottissimi (7 x 7 mm).
• Unità a multiprocessore con tecnologia DSP (Digital Signal Processing).
• Le telecamere possono acquisire 200 immagini al secondo, la lettura delle
marche avviene ad ogni giro lastra.
• Velocità di funzionamento da 15 a 1.500 m/min.
• Le MicroMarche sono situabili in qualsiasi posizione del nastro stampato e
grazie alle forme geometriche ben definite, risultano insensibili alle condizioni
di stampa e quindi sempre rilevabili dalle telecamere.
• Sensibilità errore 0,01 mm.
• Ricerca dei segni di registro completamente automatica e autocentratura sugli
stessi.
• Sorgenti luminose a LED, con durata superiore a 100.000 ore (11 anni).
• Quando l’errore di registro supera il valore di soglia impostato viene fornito un
allarme e un comando per lo scartatore.
• Il sistema dispone di assistenza a distanza tramite collegamento VPN dedicato.
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CR26

WEB OFFSET

Controllo di registro con telecamere prima del forno
Le telecamere possono essere posizionate, su richiesta, tra l’ultimo elemento
stampa e il forno, al fine di garantire una risposta immediata alle variazioni di
registro e ridurre ulteriormente le copie di scarto.

CR25WG – CR26WG

Controllo di registro trasversale di piega della banda principale
Consente di centrare la stampa sui coltelli mediante interfacciamento con il
guida nastro, per assicurare il corretto taglio delle strisce.

CR25FO

Controllo del Fan-Out
Controllo automatico delle variazioni di larghezza del nastro stampato e
ortogonalità del registro di stampa dei colori, può essere fornito separatamente
o integrato nel controllo registro colori.

SCHERMATA PRINCIPALE,
CONFIGURAZIONE
ROTATIVA GIORNALI

SCHERMATA CONTROLLO FAN-OUT

SCHERMATA PRINCIPALE,
CONFIGURAZIONE ROTATIVA
COMMERCIALE
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CR25TPLT
CONTROLLO DI REGISTRO
LONGITUDINALE E TRASVERSALE
DI TAGLIO E PIEGA

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Il controllo di registro CR25TPLT utilizza telecamere a matrice ad alta velocità,
appositamente realizzate, che permettono la lettura dei segni di registro
(MicroMarche) in spazi ridottissimi (6 x 4 mm).
• Fornito separatamente o integrato con il CR25-CR26 controlla il registro di una o
più bande su piegatrici, tagliatori, perforatori, ecc. sulle rotative web-offset.
• Unità a multiprocessore con tecnologia DSP (Digital Signal Processing).
• Le telecamere possono acquisire 200 immagini al secondo, la lettura delle marche
avviene ad ogni giro lastra.
• Velocità di funzionamento da 15 a 1.500 m/min.
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TELECAMERE MOTORIZZATE
PER IL POSIZIONAMENTO
AUTOMATICO
SULLE MICROMARCHE
• Le MicroMarche sono situabili in qualsiasi posizione del nastro stampato, e
grazie alle forme geometriche ben definite risultano insensibili alle condizioni
di stampa e quindi sempre rilevabili dalle telecamere.
• Sensibilità errore 0,02 mm.
• Errore longitudinale e trasversale max correggibile ± 100 mm senza intervento
da parte dell’operatore.
• Correzione dell’errore trasversale anche in assenza di stampa.
• Ricerca dei segni di registro completamente automatica e autocentratura sugli
stessi.
• Le telecamere possono essere montate su barre motorizzate, presettabili dal
pulpito di comando, che ne permettono il posizionamento automatico sulle
marche.
• Sorgenti luminose a LED, con durata superiore a 100.000 ore (11 anni).
• Quando l’errore di registro supera il valore di soglia impostato viene fornito un
allarme e un comando per lo scartatore.
• Il sistema dispone di assistenza a distanza tramite collegamento VPN dedicato.

PAGINA PRINCIPALE OPERATORE

PAGINA COMANDO
TRAVERSE MOTORIZZATE
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COLORSCAN
SISTEMA SPETTRODENSITOMETRICO
DI CONTROLLO COLORI

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Il COLORSCAN è un sistema automatico di controllo del colore a ciclo chiuso
tramite misure spettrofotometriche e densitometriche in linea.
• Un controllo veloce e perfetto della spettrofotometria/densità, con un funzionamento
facile ed intuitivo e un avviamento completamente automatico, assicurano la qualità
del prodotto stampato a qualunque velocità della rotativa (da 50 a 1.000 m/min) e
per tutta la tiratura.
• Una telecamera appositamente progettata permette la misurazione ed il controllo
dei valori CIE L*a*b* mediante la lettura dell’immagine o di una barra colori definita
dal cliente.
• Le precise e veloci correzioni sull’inchiostrazione, agendo sulle viti del calamaio e
sulla velocità del rullo di inchiostrazione, sono ottenute mediante un confronto tra
i valori misurati e quelli letti da un file di pre-stampa.

MODULAZIONE DELLA LUCE
PER UN’AMPIA ANALISI
SPETTRALE DEI COLORI
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MISURAZIONE
SIMULTANEA
DEI VALORI
COLORIMETRICI
SU 4 VITI
• Sorgenti luminose a LED con durata superiore a 100.000 ore (11 anni).
• L’ampiezza del campo inquadrato di 160 mm (4 viti) associata alla velocità di
spostamento della telecamera garantiscono tempi ridotti per la scansione di tutta
la banda.
• Eliminazione di misure manuali sulla scala densitometrica.
• Ripetibilità e massima precisione di misura dei valori densitometrici ± 3% dal
valore medio.
• I parametri cromatici misurati e visualizzati in tempo reale sono:
- Densità ottica
- Dot gain
- Valori CIE L*a*b*
- Bilanciamento cromatico
- Trapping
- Slur
- Contrasto di stampa
- Visualizzazione delle differenze tra set-point e colore reale misurato “Δ ”
• Raccolta in un database di tutti i valori cromatici misurati con conseguente
estrapolazione in qualsiasi momento di rapporti di qualità con il dettaglio fino alla
singola vite.
• Allarme ottico e/o acustico al superamento dei valori di soglia.
• L’impianto COLORSCAN è in grado di gestire i dati provenienti dalla pre-stampa,
secondo gli standard CIP3, per presettare i profili di inchiostrazione.
• Il sistema dispone di assistenza a distanza tramite collegamento VPN dedicato.

TREND MISURE IN TEMPO REALE

SCHERMATA PRINCIPALE DI
CONTROLLO
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PM3
CONTROLLO E ANALISI
DIFETTI CARTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Il sistema PM3 realizza un monitoraggio continuo della carta, a partire dallo
sbobinatore fino all’uscita della rotativa e fornisce all’operatore un mezzo rapido
per differenziare le rotture imputabili alla qualità della carta da quelle di processo.
• Il sistema permette inoltre di valutare per ogni bobina il valore medio del bianco
carta in valori CIE L*a*b*.
• Le telecamere a colori ad alta risoluzione individuano i difetti critici della carta
bianca, fornendo informazioni circa l’origine delle rotture mediante fotografie e
filmati video rilevabili in più punti della rotativa. In opzione possono essere fornite
telecamere su supporto mobile.
• Caricamento automatico dei dati relativi al lavoro ed alla bobina tramite connessione
alla rete aziendale o ad un lettore di codici a barre.
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POSIZIONAMENTO
TELECAMERE SUI PUNTI
CRITICI DELLA ROTATIVA
(SBOBINATORE, INGRESSO
FORNO, COLTELLI)

VISUALIZZAZIONE
MAPPE DIFETTI
E CONSULTAZIONE
ARCHIVIO LAVORI
• A rottura avvenuta è immediatamente disponibile l’accesso al filmato.
• Sul monitor può essere visualizzato il filmato in tempo reale di una singola
telecamera o di tutte quelle collegate al sistema (Multi View fino a 12 telecamere).
• Per ciascun difetto il sistema rileva ed archivia le seguenti informazioni:
- Tipo di difetto
- Dimensione e posizione del difetto nella bobina
- Data e ora della rottura
- Foto a colori
- Filmato video associato all’eventuale rottura
• Per ogni rottura è possibile stampare un rapporto contenente tutte le informazioni.
• La relativa documentazione, i filmati video e la cartografia della bobina con
statistiche dei difetti e valori del bianco carta in coordinate CIE L*a*b*, vengono
automaticamente archiviate.
• Il sistema dispone di assistenza a distanza tramite collegamento VPN dedicato.

SELEZIONE DELLE TELECAMERE DI ISPEZIONE
E VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE

VIDEO ROTTURA NASTRO
CONSENTE FACILE DISCRIMINAZIONE
DELLA CAUSA
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ISPEZIONE DELLA STAMPA AL 100%
PER GARANTIRE UN CONTROLLO
DI QUALITÀ TOTALE

LYNEX è un sistema di ispezione 100% sviluppato per assicurare un controllo qualità
totale nei processi di stampa. L’ispezione continua dell’intero formato, con sensibilità
programmabili, permette l’individuazione automatica di tutti i difetti sia di stampa
sia del supporto, e una valutazione in tempo reale della produzione. L’allarme
immediato, quando viene individuata un’imperfezione, garantisce l’eliminazione
del materiale difettoso ottimizzando il processo ed evitando reclami. L’architettura
modulare, combinata con un potente hardware e algoritmi dedicati all’elaborazione
dell’immagine, rendono LYNEX uno strumento flessibile e facile da usare per
l’ispezione di stampa su macchine offset. LYNEX può operare autonomamente in
processi multipli.
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CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
TELECAMERE
LINEARI AD ALTA
VELOCITÀ

LYNEX combina una o più telecamere lineari RGB da 4K-pixel per un’accurata
ispezione in tempo reale dell’intera larghezza del supporto fino a velocità di
1000 m/min. Le informazioni acquisite dalle telecamere sono elaborate da un
potente hardware che garantisce una riproduzione delle immagini ad altissima
definizione. Con l’aggiunta di ulteriori telecamere lineari è possibile ispezionare
la superficie stampata per la rilevazione di difetti fino a 0,01 mm.

VISUALIZZAZIONE
IN TEMPO REALE
DELL’INTERO
FORMATO STAMPA

LYNEX fornisce come standard la visualizzazione in tempo reale dell’intero
formato stampa. Un processore dedicato permette di visualizzare l’immagine di
OGNI FORMATO, come fosse un visualizzatore dell’intera banda, su monitor UHD
da 32” o 55”. L’operatore può analizzare le condizioni di stampa di tutto il formato
ed intervenire immediatamente in caso di necessità. Quando viene rilevato un
difetto, la relativa posizione viene evidenziata sullo schermo.

ZOOM DIGITALE
SULL’IMMAGINE

INTERFACCIA
UTILIZZATORE
MODERNA E
MULTITASKING

“Facile ed efficiente” sono i termini per descrivere la nuova interfaccia operatore
di LYNEX. Gli operatori non avranno più difficoltà ad apprendere le operazioni
del sistema, i controlli sono simili a quelli di smartphones e tablets. LYNEX è
gestito da uno schermo multi-touch HD 16:9 di dimensioni 23”. Gli operatori
possono navigare da una schermata all’altra solo toccando o facendo scorrere
le immagini.
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FUNZIONI DEL SISTEMA
• Zoom digitale: il sistema permette di zoomare in digitale (6X) sui dettagli utilizzando il
monitor di visualizzazione dell’intero formato stampa.
• Galleria dei difetti: la sequenza cronologica dei difetti, con la funzione scrolling, fornisce
una facile valutazione del processo.
• Sensibilità differente per tipologia di difetto: l’operatore può settare la sensibilità dei
difetti in base alle specifiche del lavoro.
• Mascheramento: se appare un difetto indesiderato che non può essere rimosso dalla
stampa, l’area relativa può essere completamente mascherata per evitare continui
segnali del sistema.
• Sensibilità differente per zona: generalmente il sistema lavora con i livelli di sensibilità
impostati per l’intero formato, questo software speciale consente all’operatore di
selezionare fino a 24 zone (di dimensioni diverse) alle quali può assegnare sensibilità
diverse per ogni tipo di difetto.
• Report dei lavori e statistiche: per una tracciabilità totale degli scarti, il sistema produce
una mappa dei difetti per ogni bobina stampata, mostrando in ordine cronologico le
coordinate dei difetti e le immagini relative.

ANALISI
DIFETTO
• Comparazione master PDF/LIVE: questo software consente di comparare velocemente,
in fase di avviamento nuovo lavoro, il prodotto stampato con il file PDF di riferimento
per rilevarne eventuali differenze. La comparazione in linea è di grande aiuto quando
si stampano testi in lingue diverse o per la rilevazione di errori di incisione. Questa
funzione è in grado di rilevare errori di incisione ed impaginazione.
•	∆-Color monitoring: mediante la schermata “live” di riproduzione del formato stampa
l’operatore può facilmente selezionare fino a 24 punti di misura per monitorare
l’andamento del colore. I valori di ΔE sono costantemente attualizzati e visualizzati.

IMMAGINE
SINGOLA
CAMERA
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D AT I
TECNICI

CR25-CR26
CR25TPLT
COLORSCAN
PM3
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DATI TECNICI
CR25-CR26
AREE
DI APPLICAZIONE

CR25TPLT

COLORSCAN

Stampa web-offset,
Stampa digitale, Serigrafia,
Cartotecnica

Stampa web-offset,
Stampa digitale, Serigrafia,
Cartotecnica

Stampa web-offset,
Stampa digitale, Serigrafia,
Cartotecnica

Carta

Carta

Carta

120-230V AC 50-60 Hz
1000VA

120-230V AC 50-60 Hz
1000VA

120-230V AC 50-60 Hz
1000VA

TEMPERATURA
DI FUNZIONAMENTO

+5/+40°C

+5/+40°C

+5/+40°C

SENSIBILITÀ
DI REGOLAZIONE

0,01 mm

0,01 mm

0,03 punti di densità

CALIBRAZIONE MAX

± 2 mm

illimitata

-

ERRORE
LONGITUDINALE
MAX CORREGGIBILE

± 1,6 mm

± 100 mm

-

ERRORE
TRASVERSALE
MAX CORREGGIBILE

± 0,9 mm

± 7 mm (con testa elettrica fissa)
± 30 mm (con testa elettrica motorizzata)

-

CALIBRAZIONE
MAX TRASVERSALE

± 2 mm

± 2 mm (con testa elettrica fissa)
illimitata (con testa elettrica motorizzata)

-

15 - 1500 m/min

15 - 1500 m/min

50 - 1200 m/min

RIPETIBILITÀ
E PRECISIONE
MISURA

-

-

0,03%

LARGHEZZA
MAX BANDA
CON 1 TELECAMERA

-

-

-

RILEVAZIONE DIFETTI

-

-

-

640 x 480

640 x 480

2048 Linear camera

200 fps
Progressive scan CMOS

200 fps
Progressive scan CMOS

70 KHz

LVDS

LVDS

Camera LINK

TIPO DI MATERIALE
POTENZA
DI ASSORBIMENTO

VELOCITÀ
DI FUNZIONAMENTO

RISOLUZIONE
TELECAMERA
FREQUENZA
DI ACQUISIZIONE
INTERFACCIA
CAMERA
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PM3
Rotocalco periodici,
Stampa web-offset, Stampa
digitale, Serigrafia, Cartotecnica

Carta

120-230V AC 50-60 Hz
1000VA

+5/+40°C

-

AREE DI APPLICAZIONE

TIPO DI MATERIALE
PRESTAZIONI DEL SISTEMA
VELOCITÀ MAX DEL NASTRO
LARGHEZZA MAX DEL NASTRO
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

ILLUMINATORI

-

-

-

INTERFACCIA OPERATORE
TIPO
RISOLUZIONE
SEGNALI D’INGRESSO

Rotocalco, Flexografia,
Stampa web-offset, Stampa digitale,
Serigrafia, Cartotecnica

Carta

Fino a 1000 m/min
4000 mm
0/40°C

Illuminazione principale regolabile con
LED bianchi, illuminazione posteriore,
flash addizionali speciali per: lacche,
inchiostri UV, cordonatura, ologrammi

23” TFT multi-touch screen
32” 4K - 55” 4K
1920 x 1080 pixel - 2560 x 1600 pixel 3840 x 2160 pixel
DVI - display port - HDMI

-

10 - 1000 m/min

-

2m

1 mm²

1296 x 996 HR camera
1600 x 1200 SHR camera
30 fps Progressive scan CCD HR camera
55 fps Progressive scan CCD SHR camera

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POTENZA DI ASSORBIMENTO
TIPO DI SENSORE
OTTICA
NUMERO DI TELECAMERE
RISOLUZIONE
RISOLUZIONE MAX DELL’IMMAGINE
VALORI MISURATI
EXPORT DATI

INPUTS / OUTPUTS
SEGNALI D’INGRESSO
SEGNALI/FUNZIONI DISPONIBILI

115-230V AC 50-60 Hz - 1000 VA
RGB line scan camera, camera link 85MHz
B/W line scan camera - GigE
Zoom digitale 6X
Fino a 4 telecamere
2048 pixel - 4096 pixel - 8192 pixel
0,06 mm/pixel

xml file

Cambio - inchiostrazione/pressioni
Torre sinottica con sirena acustica,
segnale di scarto/fuori tolleranza

Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
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AGENZIE DI VENDITA

AGENZIE DI VENDITA
E ASSISTENZA TECNICA LOCALE

ITALIA
GRAFIKONTROL SPA
Milano - Via Ludovico D’Aragona, 7
Tel. +39 02 2100951
sales@grafikontrol.it

W/O - rev.06.01.IT

WWW.GRAFIKONTROL.IT

