FOCUS ON: Glazing & Decoration

CREADIGIT INFINITY: ULTRA-HIGH COMPUTING POWER
FOR UNLIMITED AESTHETIC SOLUTIONS
CREADIGIT INFINITY: ULTRA-POTENZA DI CALCOLO
PER INFINITE SOLUZIONI ESTETICHE
by Paolo Bertocchi

The ongoing market trend towards ever more sophisticated products in terms of aesthetics and material effects has
prompted the leading players in the field of industrial automation for the ceramics industry to develop technological
solutions capable of meeting this need.
Creadigit Infinity, the latest innovation in the field of digital
decoration developed by System Ceramics, is
the concrete answer to this new challenge, a
technology with unprecedented computing
power that opens up exclusive new aesthetic scenarios.
Thanks to new electronics developed and built
entirely by System Electronics, it is possible to guarantee
high machine performance and greater productivity together with new features that allow for greater quality and flexibility with even the most elaborate design concepts.
For example, Creadigit Infinity can be equipped with multi-bar solutions capable of mounting different types of
printheads. This makes it possible to load inks or effects
onto the machine simultaneously and produce aesthetically
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La costante tendenza del mercato ad orientarsi verso tipologie di prodotto sempre più
sofisticate dal punto di vista
estetico e materico ha spinto i maggiori player del settore dell’automazione industriale per
l’industria ceramica a sviluppare soluzioni tecnologiche in grado di
rispondere a questa esigenza.
Creadigit Infinity, l’ultima innovazione in tema decorazione digitale sviluppata da System Ceramics, rappresenta la risposta concreta a questa nuova sfida: una tecnolo-

gia dotata di una potenza di
calcolo senza precedenti che
apre a nuovi e inediti scenari
estetici. Grazie ad una nuova
elettronica, interamente progettata e prodotta in System
Electronics, è stato possibile, da un lato, garantire elevate performance della macchina e maggiore produttività;
dall’altro, implementare nuove
features in grado di permettere più qualità e flessibilità nelle soluzioni estetiche, anche
molto elaborate.
Partendo proprio da quest’ultimo punto, è importante evidenziare l’opportunità di equipaggiare Creadigit Infinity
con soluzioni multibarra, su
cui poter installare diverse
tipologie di testine.
Ciò rende possibile caricare
in macchina simultaneamente inchiostri o effetti e produrre tipologie di superfici esteticamente ricche e altresì complesse. Una qualità garantita
anche in tema di risoluzione.
Creadigit Infinity può utilizzare
testine di stampa a 600 dpi
che consentono una maggiore
varietà nello sviluppo dei progetti e una più definita qualità
di stampa anche nelle grafiche
più articolate nelle sfumature e tonalità cromatiche. Questo risultato è ottenibile senza la necessità di cambiare configurazione macchina
per ogni tipo di prodotto, consentendo quindi una gestione
ottimale degli ordini “on demand”, che oggi rappresentano la nuova filosofia nella gestione della produzione.

WEBINAR

Paolo Bertocchi, System Ceramics (Fiorano, Italy)
WATCH IT! » »

GUARDA IL VIDEO » »

rich and complex types of surface.
The solution also guarantees a high level of quality in terms
of resolution. Creadigit Infinity can use 600 dpi printheads,
which allow for greater variety in project development and
superior printing definition, even with the most subtle graphics and colour tones.
This can be achieved without the need to change machine
configuration for each type of product, thereby allowing for
optimal management of on-demand orders, which represent the new philosophy in production management.
As for the new electronics, Creadigit Infinity features a number of new and innovative technologies developed by System Electronics in close cooperation with the System Ceramics R&D team with the aim of achieving high levels of performance. Out of the many innovations, two in particular are
worth a closer look: the new Power Digit module and CoreXpress.
The Power Digit module was developed to combine the
operation of two different boards, the Carrier and the Fire
Pulse. As well as helping to
improve the machine’s overall electronic architecture, it
greatly simplifies management of the data flows that
the machine has to process.
But the real heart of Creadigit Infinity is CoreXpress,
the latest generation embedded PC designed and built by
System Electronics. It is a platform with very high computing power capable of running
at full capacity for 24 hours at
a time without any decline in
performance, even at the high
temperatures (40-45°C) typically found in continuous cycle industrial machines.
CoreXpress allows for the
management of large and
complex volumes of data and
information needed to process the printing of graphic
designs, guaranteeing high
quality standards as well as in-

Per quanto riguarda la nuova
elettronica, Creadigit Infinity
gode di una serie di nuove e innovative tecnologie che System
Electronics, in completa sinergia con il team R&D di System
Ceramics, ha sviluppato per ottenere performance così elevate.
Tra le tante novità, certamente due meritano un approfondimento: il nuovo modulo Power
Digit e CoreXpress.
Power Digit è un modulo sviluppato per combinare insieme il funzionamento di due diverse schede, la Carrier e la Fire Pulse.
Questo oltre che ad aver contribuito ad un miglioramento com-

plessivo nell’architettura elettronica della macchina, rappresenta una semplificazione non
indifferente nel processo di gestione dei flussi di dati che la
macchina deve elaborare.
Ma il vero cuore pulsante di Creadigit Infinity è CoreXpress, il PC embedded di
ultima generazione progettato e
prodotto in System Electronics.
Si tratta di una piattaforma dotata di una elevatissima potenza
di calcolo in grado di funzionare
al massimo della propria capacità di calcolo per 24 ore consecutive e senza mai subire cali di
prestazioni; e lo può fare anche
in condizioni di elevate temperature (40/45°) che solitamente
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creased productivity.
Essentially, it has reduced the communication time between the CPU, which contains the image to be printed, and the printhead used to physically print the design.
The data are transmitted in real time, ensuring perfect synchronisation between print speed and data transmission.
Another crucial aspect regards the implementation of Creavision. The computing power placed at Infinity’s disposal by
CoreXpress means that the graphic processing operations
performed by Creavision before the tile enters the machine
(such as rotation, rotation/shifting and centring of the design on the substrate) are carried out more rapidly and without slowdowns. This means that CoreXpress can perform
multiple tasks simultaneously and on several machine components without sacrificing printing speed or precision. A
single Infinity unit is equipped with one CoreXpress per bar,
plus one for coordination.
All these electronic enhancements made it possible to introduce a new production process management concept
on Creadigit Infinity called LIP, or Live Image Processor.
The Live Image Processor, also developed in-house, allows
the operator to monitor the graphics constantly and make
the necessary adjustments to achieve the desired print tone
directly at the press.
This results in a significant reduction and simplification of the overall effort required. The
operator can vary the
quantity of discharged
ink completely independently directly from
the machine’s Copilot,
without having to reprocess the graphic file
and stop production.
Creadigit Infinity is
available in 4 models:
• Creadigit Infinity 0.7,
with a print area of
710 mm and a speed
of 48 metres/min. at
a resolution of 400
dpi;
• Creadigit Infinity 1.0,
with a print area of
1032 mm and again
a speed of 48 metres/min.;
• Creadigit Infinity
1.4, with a print area of 1355 mm and a
speed of 40 metres/
min.;
• Creadigit Infinity
2.1, with a print area of 2050 mm and a
speed of 30 metres/
min.
✕

56

CWR 141/2021

troviamo all’interno di macchine industriali che lavorano senza sosta.
CoreXpress permette la gestione di elevate e complesse quantità di dati e di informazioni utili a processare la stampa della grafica, garantendo alti standard qualitativi oltre che
maggior produttività.
In sostanza, sono stati abbattuti i tempi di comunicazione
tra la CPU, che contiene l’immagine da stampare, e la testina che stampa fisicamente
la grafica. I dati sono trasmessi in tempo reale e ciò garantisce una perfetta sincronizzazione tra la velocità di stampa e la trasmissione dei dati.
Altro aspetto cruciale è l’implementazione di Creavision:
la potenza di calcolo che Co-

reXpress mette a disposizione di Infinity, fa sì che le elaborazioni sulla grafica operate da Creavision (come ruotare, rototraslare, centrare la grafica sul supporto) prima dell’ingresso della piastrella in macchina, avvengano in maniera
più rapida, senza rallentamenti. CoreXpress permette quindi di eseguire diverse azioni
contemporaneamente e su più
componenti delle macchine,
senza rinunciare alla velocità e
alla precisione di stampa.
Si pensi che una sola Infinity
monta un CoreXpress per ogni
barra, più uno di coordinamento.
È proprio grazie a tutte queste implementazioni elettroniche che è stato possibile introdurre, con Creadigit Infinity,
una nuova funzione, un nuovo
concetto di gestione del processo produttivo: il LIP, Live
Image Processor. Il Live Image Processor (LIP), sviluppato
anch’esso internamente, consente all’operatore di verificare e intervenire in tempo reale
sulla grafica per ottenere il tono di stampa desiderato, direttamente a bordo macchina. Ciò
si traduce in un effort generale
richiesto decisamente ridotto e
semplificato.
L’operatore può variare la
quantità di inchiostro scaricata
in modo totalmente autonomo,
direttamente dal Copilot della
macchina, senza bisogno di riprocessare il file grafico e bloccare la produzione.
Creadigit Infinity è disponibile
in 4 modelli:
• Creadigit Infinity 0.7, con
un’area di stampa di 710mm
e una velocità di 48 metri/
min a 400 dpi di risoluzione;
• Creadigit Infinity 1.0, con
area di stampa di 1032mm
ad una velocità sempre di 48
metri/min;
• Creadigit Infinity 1.4, con
area di stampa di 1355mm a
40 metri/min di velocità;
• Creadigit Infinity 2.1, con
area di stampa di 2050mm e
velocità sui 30 metri/min. ✕
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