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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.
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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 performs a “roto-transla-

tion” in real time  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

Il sistema Creavision può essere imple-

mentato su ogni modulo di applicazione 

digitale (smalti/effetti, colori, effetti/ma-

teria). La distanza macchina è variabile 

tra le applicazioni per un perfetto con-

trollo del tempo di asciugatura. Con il 

sequenziatore System Ceramics è possi-

bile sincronizzare le grafiche delle stam-

panti digitali. 

Flexibility in the sequence
of applications

The Creavision system can be imple-

mented on every digital application 

module (glazes/effects, colors, material/

effects). The machine distance for the 

varous applications is variable for perfect 

control of the drying time. With the Sy-

stem Ceramics sequencer, it’s possible 

to synchronize the graphics 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: ± 3°

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: ± 3° 

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



7

Nella tabella sottostante sono mostrati, per al-

cune velocità di lavoro della macchina, i for-

mati limite, ossia quelli di dimensioni maggiori 

producibili per ognuna delle tre categorie di 

formato (listello, rettangolo, quadrato). 

Ad ogni velocità è possibile produrre anche 

tutti i formati di dimensioni inferiori rispetto 

al formato limite presente nella tabella (ad es. 

dato che è possibile produrre a 10 m/min il li-

stello 1200x300 mm allora è possibile produrre 

anche il 1200x200 mm, il 1100x300 mm, ecc.).

Si considera sempre che i pezzi entrino “di 

pancia” essendo la condizione di lavoro più 

onerosa.

The table below shows the size-limits for a 

number of working speeds of the machine, 

that is the largest size producible for each of 

the three format categories (lath, rectangle, 

square).

At each speed it is also possible to produce 

all sizes that are smaller than the size-limit in 

the table (eg. since it is possible to produce the 

1200x300 mm strip at 10 m / min then it is also 

possible to produce 1200x200 mm, 1100x300 

mm , etc.).

It is always assumed that the pieces enter "on 

the belly" as it is the most onerous work con-

dition.

Velocità m/min Listello mm (pz/min) Rettangolo mm (pz/min) Quadrato mm (pz/min)

Speed m/min Lath mm (pcs/min) Rectangle mm (pcs/min) Square  mm (pcs/min)

10 1200 x 300 (19) 1200 x 600 (11) 1200 x 1200 (7)

15 1200 x 300 (28) 1200 x 600 (18) 1000 x 1000 (12)

20 1200 x 300 (38) 1200 x 600 (24) 900 x 900 (16)

25 1200 x 300 (49) 1000 x 500 (35) 800 x 800 (24)

30 1200 x 300 (59) 900 x 450 (48) 700 x 700 (32)

35 1200 x 200 (88) 900 x 300 (69) 600 x 600 (43)

40 1200 x 100 (138) 900 x 300 (78)

45 900 x 100 (155) 600 x 300 (87)

50 600 x 100 (179)
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