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Sistema di visione e autoregolazione
per la stampa digitale

A viewing and self-regulating system
for the digital printer

Creavision è il sistema di visione e autoregolazione 

che permette di controllare la posizione della 

piastrella sul nastro, all’ingresso della stampante 

digitale per consentire il corretto riposizionamento 

dell’immagine grafica sul supporto da stampare.

Con i sistemi di stampa attuali, soprattutto per 

listoni e lunghi formati, si stampa una superficie 

più ampia dell’area stampabile, al fine di evitare 

difetti di bordatura, ma con la probabilità di 

perdere una perfetta centratura grafica rispetto

ai bordi piastrella. 

Creavision is the viewing and self-regulating system 

that makes it possible to control the position of the 

tile on the belt, at the entrance of the digital printer, 

to allow for the correct repositioning of the graphic 

image on the substrate to be printed.

With current printing systems, especially for strips 

and long formats, printing is performed on a 

surface which is larger than the printable area, 

so as to avoid defects at the edges, but with the 

likelihood of losing perfect graphic centering with 

respect to the tile borders.



4

Misurazione e controllo

Le sofisticate telecamere di Creavison 

rilevano l’esatta posizione della piastrella, 

secondo i parametri x; y; α (angolo), 

elaborano e trasmettono i dati alla

stampante Creadigit, che, in tempo reale, 

effettua la “rototraslazione” della grafica

sulla piastrella prima della stampa.

La perfetta precisione e centratura della 

grafica unita ad una maggiore pulizia 

senza sbavature sul nastro, permettono 

un risparmio di inchiostro e minore 
scarto nella scelta.

Measurement and control

Creavison’s sophisticated cameras reveal

the exact position of the tile, according to

the x; y; α (angle) parameters, and analyze

and transmit the data to the Creadigit 

printer which, in real time, performs a 

“roto-translation” of the design on the tile 

before printing. 

The perfect precision and centering of 

the design combined with  a cleaner 

result without smudging on the belt, lead 

to a saving of ink and reduced deviation 
in the product.

Flessibilità sulle sequenze
delle applicazioni

Creavision può essere implementata su 

ogni modulo di applicazione digitale 

(smalti/effetti-colori-effetti/materia). Di-

stanza macchina variabile tra le applica-

zioni per un perfetto controllo del tempo 

di asciugatura. Con il sequenziatore Sy-

stem è possibile sincronizzare le grafiche 

delle stampanti digitali. 

Flexibility in the sequence
of applications

Creavision can be implemented on eve-

ry digital application module (glazes/

color effects, material effects). Variable 

distance of the machine from the appli-

cations for perfect control of the drying 

time. With the System sequencer, it’s 

possible to synchronize the designs of 

the digital printers. 
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Risoluzione
Direzione x (ortogonale al senso di marcia):

20 punti/mm (1 pixel = 0,5 micron).

Direzione y (parallela al senso di marcia):

40 punti/mm (1 pixel = 0,25 micron). 

Tolleranza di spostamento
(rispetto ad una situazione ideale di piastrella 

perfettamente centrata e non ruotata): 

• Tolleranza di traslazione: ± 25 mm
• Tolleranza di rotazione: ± 5°

Resolution
X direction (at right-angle to direction of mo-

vement): 20 points/mm (1 pixel = 0.5 microns).

Y direction (parallel to the direction of move-

ment): 40 points/mm (1 pixel = 0.25 microns). 

Shifting tolerance
(compared to the ideal condition of the tile 

perfectly centered and not rotated): 

• Translational tolerance: ± 25 mm
• Rotational tolerance: ± 5° 

Prestazioni

Creavison può lavorare fino a 50 m/min con tut-

te le modalità di stampa Creadigit (random su 

lenzuolo o a facce) con prestazioni dipenden-

ti dalla dimensione dell’immagine da ruotare.

Performances

Creavison can process up to 50 m/min with all 

the Creadigit printing modalities (random on 

sheets or faces) with performances depending 

on the dimension of the image to be rotated.

Caratteristiche del sistema Characteristics of the system
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