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Supporta un’ampia gamma di periferiche di output, che offrono
servizi ad alto valore aggiunto con immagini di elevata qualità

Solutions di Fujifilm
l’ampia gamma di necessità dei vostri clienti,
del vostro giro d’affari.
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Idee innovative da Fujifilm per aumentare
il vostro giro d’affari

Grande qualità
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■ Image IntelligenceTM supporta l' alta qualità di immagine di Frontier!
■ Può offrire una grande varietà di servizi di stampa di alta qualità grazie a
Image IntelligenceTM!
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■ Supporta diverse
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Facile da usare

Semplice
e
conveniente

1 . Interfaccia utente

■ Schermata GUI di tipo user-friendly: grazie a questa facilità operativa gli ordini aumenteranno!
■ Fornisce una grande varietà di servizi per soddisfare lo stile di business del vostro negozio!

Terminale per ordini

■ La previsualizzazione della stampa è facile e non richiede abilità o esperienza!
■ La gestione del flusso di lavoro collettivo riduce gli errori e accelera il ritmo di produzione!

Visualizzazione ordini

Digital Imaging Controller

Software di gestione
del flusso di lavoro
Frontier “MS”

Stampa
immediata,
minima attesa
per i clienti

Stampante
fotografica
termica

periferiche di
input/output, come pure
connessioni multiple
con queste stesse
periferiche.

2.Gestione Frontier del flusso di lavoro

Stampe di alta
qualità grazie a
Frontier,
rapidamente e in
grande quantità

MINILAB DIGITALE
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L’ Expanding Frontier Solutions di Fujifilm soddisfa
migliorando significativamente l’incremento
Quattro punti fondamentali per la certezza del

di Fujifilm

successo con

Input/Output
multiplo
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Linea rinnovata! Debutto di quattro apparecchiature ad alte e medie prestazioni!

CMY

Stampante
inkjet
di grande
formato

Stampante
laser a colori

Stampe di libri
fotografici,
che sono
attualmente
molto richiesti
MINILAB DIGITALE

CD/DVD

(

Il servizio di masterizzazione
DVD sarà disponibile in un
prossimo futuro

)

Stampante
fotografica
termica
(Installata nel chiosco di stampa)

Masterizzazione
di CD/DVD
affiancata ai
servizi di stampa

Stampante
fotografica
termica

Stampante di
grande formato a
getto di inchiostro

Scanner per pellicole

Chiosco per stampa

Chiosco per stampa

Operazione di
previsualizzazione

Schermata di
gestione dell'ordinazione

(Chiosco fotografico indipendente, self-service)

S e r v i zi di o ut put
Alcuni servizi e prodotti mostrati qui sopra non sono disponibili in alcuni mercati.

Un sistema di stampa a
trasferimento termico con alta
qualità di immagine capace di fornire
alta velocità nella stampa retail.

Realizza stampe di dimensioni molto
elevate e altre opzioni, il tutto con
“Qualità Frontier”.

Expanding Frontier Solutions di Fujifilm supporta con
energia il business del vostro negozio di fotografia,
grazie all'unione della gestione esclusiva del flusso di
lavoro dell'interfaccia utente Frontier, del Frontier
Multi-link, e della qualità Frontier.

Stampante laser
a colori

Stampa
immediata, minima
attesa per i clienti

Ampia scelta del sistema Frontier a
seconda delle esigenze del Vostro
punto vendita.

H a rd w a r e d i o u t p u t

Terminale per ordini

Applicazioni
commerciali, ad
esempio poster

Fornisce il servizio di stampa di libri
fotografici con una qualità elevata e
con la stampa sui due lati del foglio.

Rif.: No. LB-0790I - 02/08 - AGC

K

Internet

Ordine di stampa via Internet

S e r v i zi di ordin azion e

Offrire diversi servizi con rapidità, facilità e alta qualità di
immagine: questo è il concetto di Expanding Frontier
Solutions. Fujifilm offre soluzioni ben studiate per le
necessità di mercato degli utenti che già conoscono i
benefici Frontier, come pure per coloro che stanno
considerando di sceglierlo.

Trattam e n to de ll'im m ag in e
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Attualmente offriamo sette modelli di apparecchiature per la stampa digitale,
da quelli compatti a quelli a medie e alte prestazioni.
Selezionate il modello ottimale per soddisfare la necessità del vostro negozio.

Ora potete configurare la migliore apparecchiatura disponibile per la stampa digitale, strutturata
per le necessità del vostro punto vendita. Potete scegliere dai modelli compatti, installabili in uno
spazio di 1mq, ai modelli ad alte prestazioni con una produttività di 2360 stampe/ora (4R).
Stampe di qualità eccezionale sono ora disponibili per varie occasioni e diverse caratteristiche.
Il minilab digitale Frontier crea un futuro radioso per il vostro business fotografico.

Modelli compatti

Modelli di medie prestazioni

Modelli di elevate prestazioni

Facilmente installabili in diversi ambienti

Forniscono stampe ad alto valore aggiunto in ogni negozio

Eseguono rapidamente grandi volumi di lavoro

Caratteristiche tecniche
LP7000

Compatibile con quattro/tre magazzini
incorporati (opzione di fabbrica)

Stampa immagini di lunghezza fino a 91cm

Possono essere applicati fino a quattro magazzini per carta incorporati*.
Può essere predisposto per ordini di stampa di varie dimensioni, come pure
per grandi ordini di dimensione uniforme. Supporta una efficiente
produzione di stampa minimizzando il numero di volte necessario a
cambiare i magazzini della carta.

LP 7500 / 7600 / 7700 / 7900 possiedono la capacità di stampare immagini fino alla
lunghezza massima di 914,4 mm (36”); caratteristica opzionale per i modelli LP 7100 /
7200. Ora i negozi possono offrire stampe con nuovo valore aggiunto ai propri clienti.
Nota: il modello LP 7000 ha una capacità di stampa per una lunghezza massima di 609.6 mm (24”).

* Nel modello LP 7000/7100/7200 possono essere caricati fino a tre magazzini di carta incorporati.
Nel modello LP 7500/7600/7700/7900 possono essere caricati fino a quattro magazzini di carta incorporati.

914,4 mm

609.6 mm

Circa

Motore laser

810

Frontier

Quattro magazzini di carta incorporati

LP7100 (foto in basso) equipaggiato con Digital Imaging Controller
opzionale e classificatore per 10 o 12 ordini.

Circa

Apparecchiatura digitale per stampa

7500 1180
750

Frontier

Circa

760

Frontier

Tre magazzini di carta incorporati

stampe (4R)

Apparecchiatura digitale per stampa

7700 2120
770

Frontier

stampe (4R)

per ora

Apparecchiatura digitale per stampa

Minimo ingombro: solo 1,0 mq (LP7000)

Grazie alla funzione di impostazione automatica, il lavoro preliminare è stato linearizzato.
Quando il controllo della temperatura di un'unità di trattamento viene completato al
momento programmato, Frontier genera automaticamente una stampa di calibrazione,
trasmette i dati al densitometro, quindi esegue le necessarie misurazioni e i relativi
aggiustamenti. Inoltre, utilizzando l'unità automatica (opzionale) di gestione delle strip di
controllo, può eseguire automaticamente il trattamento della strip di controllo.

Con un ingombro di circa 1,0 mq, il compatto LP7000 può essere installato
in diversi ambienti, raggiungendo una grande libertà di posizionamento.
Facilita la creazione di un nuovo giro d’affari, inclusa la possibilità di
installazione in luoghi di lavoro prima inaccessibili.

stampe (4R)

per ora

Equipaggiamento standard: due magazzini carta incorporati, classificatore per 14 o 17 ordini

Equipaggiamento standard: due magazzini carta incorporati, classificatore per 14 o 17 ordini

per ora

Circa

Motore laser

(

produzione
reale

LP7900
(LP7EZ+PP7900)

Capacità di stampa (eseguita da SP-3000)

Circa 900 stampe/ora

Circa 900 stampe/ora Circa 1310 stampe/ora Circa 1650 stampe/ora Circa 1800 stampe/ora Circa 1800 stampe/ora

4R

152mm

Circa 760 stampe/ora

Circa 800 stampe/ora

Circa 800 stampe/ora Circa 1180 stampe/ora Circa 1480 stampe/ora Circa 1800 stampe/ora Circa 1800 stampe/ora

Capacità di stampa (fotocamera digitale da 4 megapixel)
Circa 1200 stampe/ora

3R

127mm

Circa 790 stampe/ora

Circa 910 stampe/ora

4R

152mm

Circa 760 stampe/ora

Circa 810 stampe/ora

82.5 X 117mm – 203 X 610mm

82.5 X 117mm – 210 X 610mm (Max. 210x914,4 mm con opzioni)

Circa 1.05m2
Circa 1.30m2*1

Circa 1.29m2
Circa 1.30m2*2

Prodotti chimici di trattamento
Ingombro

(Larghezza carta 89mm)

Circa 1040 stampe/ora
(Larghezza carta 102mm)

*con PC ad alte prestazioni

Circa 1310 stampe/ora Circa 1650 stampe/ora

Circa 2000 stampe/ora Circa 2000 stampe/ora
(*2560 stampe/ora)
(*2250 stampe/ora)

Circa 1180 stampe/ora Circa 1480 stampe/ora

Circa 1850 stampe/ora Circa 1850 stampe/ora
(*2120 stampe/ora)
(*2360 stampe/ora)

82.5 X 117mm – 305 X 914.4mm

Sistema di trattamento chimico CP-49E
Circa 1.34m2
Circa 1.62m2*3
Circa 1.76m2*4

Circa 1.30m2

Circa 1.40m2
Circa 1.69m2*3
Circa 1.83m2*4

LP7000: a pavimento, funzionamento in luce normale (stampante, unità trattamento, taglierina, ordinatore in unità singola)
LP7100-LP7900: a pavimento, funzionamento in luce normale (stampante laser, unità trattamento, taglierina, ordinatore in unità singola)

Tipo
Sistema di esposizione

LP7000: sistema di esposizione a scansione utilizzando iBeam, 300x300 dpi

LP7100-LP7900: sistema di esposizione a scansione utilizzando laser RGB, 300x600 dpi

LP7000: un magazzino per carta incorporato (standard), due o tre magazzini per carta incorporati (opzione di fabbrica)
LP7100, LP7200: due magazzini per carta incorporati (standard), tre magazzini per carta incorporati (opzione di fabbrica)
LP7500 – LP7900: due magazzini per carta incorporati (standard), tre o quattro magazzini per carta incorporati (opzione di fabbrica)

Carta

FUJICOLOR Crystal Archive Paper (alogenuro di argento)
8.9cm, 10.2cm, 11.7cm,
12.7cm,15.2cm, 20.3cm

Larghezza carta

Questa funzione vi permette di
interrompere ordini di stampa
di grandi volumi in lavorazione,
al fine di eseguire un ordine di
stampa veloce di elevata
priorità. L'ordinamento di ordini
tradizionali e ad alta priorità
viene visualizzato
in colori
diversi.

LP7700
(LP7EZ+PP7700)

Capacità di stampa (eseguita da SP-500)

Supporto di stampa

Interruzione della stampa (classificatore per 10/12/14/17 ordini)

LP7600
(LP7EZ+PP7600)

Circa 790 stampe/ora

Dimensione di stampa

Sistema veloce di trattamento
chimico CP-49E

LP7500
(LP7EZ+PP7500)

127mm

Dimensioni di stampa Larghezza carta

)

LP7200

3R

Magazzini carta

Impostazione automatica

Motore laser

Capacità di
trattamento

Altamente raccomandata come la carta
ottimale per stampare a colori con la
serie Frontier, la carta Fujicolor Crystal
Archive Paper offre risultati di stampa di
qualità superiore in un tempo ridotto.

L'uso del sistema veloce di
trattamento chimico CP-49E
permette la sostituzione dei
prodotti chimici di trattamento in
un attimo.

stampe (4R)

Equipaggiamento standard: due magazzini carta incorporati, classificatore per 3 ordini

Motore di esposizione digitale iBeam

(24”)

LP 7000 (standard)

per ora

Apparecchiatura digitale per stampa

Pellicola negativa
135 (24 pose)

(36”)

LP 7100 / 7200 (opzionale)
LP 7500 / 7600 / 7700 / 7900 (standard)

4R

Dimensioni di stampa Larghezza carta

Carta Fujicolor
Crystal Archive Paper

LP7100

8.9cm, 10.2cm, 11.7cm, 12.7cm,
15.2cm, 20.3cm, 21.0cm

Stampa dorsale

8.9cm, 10.2cm, 11.7cm, 12.7cm,15.2cm, 20.3cm,
21.0cm, 25.4cm, 27.9cm, 30.5cm

Due linee da 40 caratteri sul lato posteriore della carta
Classificatore per 3 ordini (standard),
Classificatore per 10/12 ordini (opzionale)

Classificatore per ordini
Impostazione delle condizioni di stampa

Classificatore per 10 ordini o
classificatore per 12 ordini (selezionabile)

Classificatore per 14 ordini o classificatore per 17 ordini (selezionabile)

LP7000: calibratore automatico incorporato *Richiede impostazione iBeam utilizzando uno scanner piano

Motore di trascinamento

Motore di trascinamento a linea singola

LP7100 – LP7900: calibratore automatico incorporato

Motore di trascinamento a doppia linea

Tempo di trattamento (da secco a secco)

1 min. 47 sec.

Caratteristiche di alimentazione elettrica

CA 200 – 240 V (50/60 Hz) singola fase 18A,
trifase a tre cavi 13A,
trifase a quattro cavi 9A, circa 4,0 KVA

2 min. 7 sec.

1 min. 50 sec.

1 min. 42 sec.

CA 200 – 240 V (50/60 Hz) singola fase 25A,
trifase a tre cavi 16A,
trifase a quattro cavi 11A, circa 5,4 KVA

1 min. 29 sec.

CA 200 – 240 V (50/60 Hz) singola fase 31A,
trifase a tre cavi 20A,
trifase a quattro cavi 14A, circa 6,7 KVA

Equipaggiamento standard: un magazzino carta incorporato, classificatore per 3 ordini

L1,499.8 X P815 X A1,335mm
Unità automatica (opzionale) di
gestione delle strip di controllo

Circa

1,0 mq

Dimensioni

Circa

Motore laser

1040

Frontier
Apparecchiatura digitale per stampa

stampe (4R)

Circa

Motore laser

per ora

Frontier

Equipaggiamento standard: due magazzini carta incorporati, classificatore per 10 o 12 ordini
LP7200 (foto a sinistra) equipaggiato con Digital Imaging Controller
opzionale e 3 magazzini carta incorporati.

760 1480
7600

Apparecchiatura digitale per stampa

Frontier

stampe (4R)

per ora

790 2360
7900

Apparecchiatura digitale per stampa

stampe (4R)

per ora

Equipaggiamento standard: due magazzini carta incorporati, classificatore per 14 o 17 ordini

Equipaggiamento standard: due magazzini carta incorporati, classificatore per 14 o 17 ordini

LP7600 (foto in alto) equipaggiato con 3 magazzini opzionali per carta incorporati.

LP7900 (foto in alto) equipaggiato con 4 magazzini opzionali per carta incorporati.

Circa 301.7kg
(Circa 356kg)

Peso (durante la reale operatività)

Sono disponibili scanner per pellicole ad alte prestazioni studiati per Frontier. Potete
scegliere lo scanner ottimale per le necessità del vostro negozio.

Circa 307.9kg
(Circa 362kg)

Circa 318.4kg
(Circa 373kg)

L2,060 X P953 X A1,375mm*3

L2,260 X P953 X A1,375mm*4

L2,260 X P953 X A1,375mm*4

Circa 557.8kg
(Circa 649.3kg)

775

LP7100/7200
LP7500/7600/7700/7900

SP-500

458

Nonostante il suo ingombro compatto (ingombro di 0,1
mq) e il suo peso ridotto (21 kg), offre l'elevata
produttività di scansione di una pellicola 135 a 211
secondi/film. Modello compatto specifico per
pellicole 35mm.

Con l'introduzione del trasportatore automatico della
pellicola come equipaggiamento standard, l'SP 3000
può eseguire la scansione di pellicole 135 e IX240.
Con il supporto opzionale, vi permette di eseguire la
scansione di pellicole di medio formato.

Stampante inkjet
di grande formato

Chiosco
di stampa
Ordini di
stampa
via Internet

Image IntelligenceTM

Il software di controllo del flusso di lavoro FUJIFILM
Frontier “MS” supporta una grande varietà di opzioni di
input, inclusa la connessione a diversi terminali per ordini
presenti in negozio e a chioschi di stampa, come pure la
possibilità di ricevere ordini via Internet. La sua enorme
espandibilità può anche gestire diverse periferiche di
output, come: diverse unità Frontier, stampanti a
trasferimento termico e diffusione di colorante, stampanti
inkjet di grande formato.

L'installazione del software di controllo del flusso di
lavoro FUJIFILM Frontier “MS” integra mirabilmente la
gestione del flusso di lavoro degli ordini di stampa e
dei comandi di output da una grande varietà di
periferiche di input. Permette il completo controllo sul
flusso di lavoro del negozio, che può talvolta essere
enormemente complesso; inoltre, assieme alla facile
gestione della visualizzazione preliminare, riduce gli
errori e velocizza il procedimento.

Il software di controllo del flusso di lavoro FUJIFILM Frontier “MS” impiega la
tecnologia proprietaria Image IntelligenceTM per offrire un espandibile ventaglio
di funzioni di correzione dell'immagine, che includono: aggiustamento della
gradazione, aumento della nitidezza e altre funzioni di trattamento
dell'immagine adatte alle stampe da fotocamera digitale.
Questa sofisticata tecnologia di trattamento dell'immagine rende facile fornire
servizi di stampa di elevata qualità per soddisfare i clienti più esigenti.

L'ottimizzazione del colore e la resa morbida della tonalità della pelle, che fino ad ora ha richiesto un ritocco manuale, può essere eseguita con facilità.
Questa capacità di trattamento automatica, permette ai negozi di aumentare la produttività e fornire in modo efficiente stampe ad alto valore aggiunto.
Immagine originale

NOVITÀ

Immagine originale

770

600
400

LP7500/LP7600
770

445

Periferiche di input

Periferiche di output

Operazioni di visualizzazione preliminare

Schermata di gestione degli ordini

Immagine ottimizzata dopo il trattamento

Immagine originale

Individuazione degli occhi rossi e correzione automatica

Morbida tonalità della pelle

Ottimizzazione del colore della pelle

Riproduce la tonalità della carnagione con una trama superficiale
morbida e gradevole. Indicata per ritratti e altre applicazioni.

Migliora il colore della sola pelle, senza modificare il colore degli
abiti e dello sfondo.

890

245

SP500

953
770

LP7700/LP7900
80

Stampante
fotografica
termica

Immagine originale

2260 (con quattro magazzini per la carta incorporati)
2060 (con tre magazzini per la carta incorporati)
1660 (con due magazzini per la carta incorporati)

1364
1375

Image IntelligenceTM

953

1806
1222
1084
690

Gestione collettiva degli ordini

2260 (con quattro magazzini per la carta incorporati)
2060 (con tre magazzini per la carta incorporati)
1660 (con due magazzini per la carta incorporati)

SP3000

1,208

Gestione
degli ordini

Enorme espandibilità

600
400

LP7200

750

Operazione
di visualizzazione

40

Nota: quando la dimensione di stampa supera il valore A4 o 8x12 pollici, scegliete
il modello SP 3000 che ha una maggiore risoluzione di scansione.

375

Grazie alle molteplici caratteristiche e funzioni studiate per aumentare efficienza e
convenienza, il software di controllo del flusso di lavoro FUJIFILM Frontier “MS”
aumenta la produttività dei vostri servizi di stampa e assicura ottime stampe con
elevata qualità fotografica. Tutto ciò è possibile poiché il software incorpora
tecnologia ed esperienza sviluppata per la serie Frontier ed è compatibile con una
grande quantità di periferiche di output. Il software di controllo del flusso di lavoro
FUJIFILM Frontier “MS” vi fornisce un sistema flessibile, ideale per le specifiche
necessità del business del vostro negozio.

Frontier
Terminale per ordini

827

SP-3000

375

Software di controllo del flusso di lavoro FUJIFILM Frontier “MS”

Dimensioni

1957.8
1499.8

40

1364
1375

Supportato dalle tecnologie proprietarie di Fujifilm

Circa 570.7kg
(Circa 666.4kg)

Motore laser

1806
1222
1084
690

”

Circa 572kg
(Circa 665.4kg)

Unità: mm

1957.8 (con due magazzini per la carta incorporati)
458
1499.8

LP7000/LP7100

“

Circa 561.5kg
(Circa 651.5kg)

*1 con due magazzini per la carta o con tre magazzini per la carta incorporati come opzione di fabbrica e classificatore per ordini opzionale
*2 con classificatore per 10 o 12 ordini opzionale
*3 con tre magazzini incorporati per la carta come opzione di fabbrica e classificatore per 14 o 17 ordini
*4 con quattro magazzini incorporati per la carta come opzione di fabbrica e classificatore per 14 o 17 ordini
*5 con due magazzini per la carta o con tre magazzini per la carta incorporati come opzione di fabbrica
*6 con due magazzini per la carta o con tre magazzini per la carta incorporati come opzione di fabbrica e con classificatore per 10 o 12 ordini opzionale

LP7000

Grazie all'output ad alta
risoluzione da 300x600 dpi,
immagini di elevata qualità
vengono stampate con
tonalità molto realistiche.

Circa

Motore laser

Il nuovo motore di
esposizione digitale iBeam
stampa immagini vivide di
alta qualità all'elevata
risoluzione di 300x300 dpi.

Scanner per pellicole

L1,660 X P953 X A1,375mm

L2,060 X P953 X A1,375mm*3

1259

K

L1,957.8 X P867 X A1,335mm

1335

CY

CMY

L1,957.8 X P867 X A1,335mm*2

1126
1335

La funzione Image IntelligenceTM incorporata
compensa automaticamente le condizioni
problematiche, come: scarsa luce, controluce,
contrasto elevato, sotto o sovraesposizione. Image
IntelligenceTM rende anche i toni della pelle più naturali
e le espressioni facciali più evidenti. Il tempo di
trattamento viene ridotto in quanto la correzione
dell'immagine fotografica è automatica e assicura,
contemporaneamente, stampe molto gradite ai clienti.

MY

Motore di esposizione digitale iBeam

955
593.2

Image IntelligenceTM

L1,957.8 X P815 X A1,335mm

L1,957.8 X P867 X A1,335mm*6

Y

CM

L1,660 X P953 X A1,375mm

L1,499.8 X P867 X A1,335mm*1
L1,957.8 X P815 X A1,335mm*5

955
922

Densitometro incorporato

M

1057

LP7000 (foto in alto) equipaggiato con Digital Imaging Controller
opzionale e scanner piano.

C

Le prestazioni variano in relazione alla capacità di trattamento dell'Image Controller.
Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
Tutti i nomi di prodotto o i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

