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Sistema di gestione: EN ISO 9001:2000
Certificato n° : 15 100 74967

S.I.E.I. PRESENTA:

Il nuovo progetto SIEI prende forma e diventa una realtà,
da oggi puoi applicare alla tua macchina in modo facile e
con estrema sicurezza “In certificazione CEE” il nuovo
sistema.
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IN COSA CONSISTE:
Trasmissione DATI mediante chiavetta USB gestita da PC con TOUCH PANNEL per essere pronti
da CIP3 o CTP alla macchina con PDF o PPF

BENEFICI:
Risparmio di almeno 15 MINUTI ad avviamento, infatti tramite chiavetta USB memorizzata dal
service CTP che vi fornisce le lastre potete trasmettere i dati alle macchine e portare il Vs nuovo
ordine di lavoro pronto per essere stampato al 99% , quindi 3-5 fogli di avviamento e lo stampato è
pronto in produzione.

SICUREZZA:
Il prodotto è sicuro al 100% poiché un nostro PC con TOUCH PANNEL con tutte le certificazioni
CEE ed i permessi dei programmi gestionali, invia al PC della macchina tutti i dati letti sulla USB.
Un potente ANTIVIRUS permette di intercettare ogni eventuale sabotaggio volontario o
involontario prima del trasferimento dei dati

DOVE SI APPLICA:
Su qualsiasi macchina offset dove vengono evidenziate le necessità di comunicazione con il CTP o
con un CIP3

COSA SERVE:
Una presa di corrente 220 V per il ns DRIVER USB SYSTEM

COSA NON SERVE:
Non servono reti e lavorazioni di stesura cavi o comunicazioni modem o collegamenti a centri di
distribuzione lavoro
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SI GARANTISCE CHE:
Non vengono toccati i programmi della macchina e si garantisce assolutamente con certificazione
che non è possibile che DRIVE USB SYSTEM crei problemi al computer della macchina.

OPERATIVITA’ E PRATICITA’
Il sistema da noi proposto è di estrema facilità e permette all’operatore di leggere mediante
chiavetta USB quanto inciso dal CTP sulle lastre (curve e colore) e trasferendo i dati al PC della
macchina che in fase di preparazione della commessa o ordine, gestisce direttamente la scala
colore portando la macchina al 99% pronta a stampare.
In questo modo si avrà un notevole risparmio in tempo perchè l’operatore non dovrà più regolare
manualmente l’inchiostrazione, evitando cosi le varie prove alla preparazione della commessa e di
conseguenza si avrà una notevole diminuzione di scarti (quindi un risparmio sulla carta) dovuti
alle varie prove e avviamenti stampa che da oggi non saranno più necessari o limitati a pochissimi
fogli grazie al ns prodotto.

L’ ammortamento del costo è previsto in 1 mese di lavorazione, poi la Vs azienda guadagna ad
ogni avviamento dai 10/15 minuti.
Un servizio di assistenza annuo permette di essere garantiti per 12 mesi,SI!! VERO!!
INCREDIBILE il Vs DRIVE USB SYSTEM è sempre in garanzia.
E’ un marchio S.I.E.I. e quindi è sinonimo di qualità, affidabilità, praticità e di risparmio

Contatta il Numero 340 7520221 e il Sig. Pesenti Alessandro protagonista nella realizzazione del
sistema ti dimostrerà come è facile usarlo e applicarlo sulla tua macchina.
Diversamente puoi contattare S.I.E.I. s.r.l. ai numeri 02/92169469 – 02/92160123
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