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Creaglass: la nuova generazione
della stampa digitale

Creaglass: the new generation
of digital printing

Dall’esperienza di System Digital nel campo dell’au-

tomazione di processo è nato Creaglass l’innovati-

vo sistema di stampa digitale su vetro che unisce 

la massima velocità di stampa single-pass all’alta 

risoluzione. 

Creaglass is the innovative digital printing system 

on glass that combines maximum single-pass 

printing speed with high resolution, developed 

from System Digital's experience in the field of 

process automation.
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Creaglass consente di utilizzare inchiostri cera-

mici per stampare in modo veloce, economi-

co e con cambi produzione immediati su vetro 

piano, confermandosi come la tecnologia ide-

ale in molteplici campi di applicazione: dall’au-

tomotive al navale, dalla produzione di elettro-

domestici all’arredamento.

Creaglass allows you to use ceramic inks to print 

in a way that is fast, economical and with imme-

diate production changes on flat glass, confirm-

ing it as the ideal technology in numerous fields 

of application: from automotive to shipbuilding, 

from electrical appliances to furniture.
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Una tecnologia modulare
e flessibile 

A modular and flexible
technology

L’innovativo sistema Creaglass è composto da 

moduli di 2,5 m, corrispondenti alle diverse fasi 

del processo di stampa. Ogni modulo può esse-

re configurato e implementato in qualsiasi mo-

mento in base alle singole esigenze produttive 

o di spazio. 

Oltre alla modularità, questa nuova tecnologia si 

caratterizza anche per l’estrema flessibilità. Con-

sente, infatti, di stampare contemporaneamen-

te a doppia o a quadrupla fila qualsiasi tipo di 

grafica su vetri di forme, dimensioni e inclinazioni 

diverse.

The innovative Creaglass system is composed of 

2,5 m modules, corresponding to different phases 

of the printing process. Each module can be con-

figured and implemented at any time according 

to production and space requirements.

Besides its modularity, this new technology is also 

characterized by extreme flexibility. In fact, it allows 

you to print, simultaneously in double or quadru-

ple rows, any type of graphic file on glass of differ-

ent shapes, sizes and inclinations.
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LOADING:
attraverso una rulliera di carico la lastra 

di vetro viene introdotta nel processo 

di stampa.

PRE-HEATING: 
la lastra viene trasportata all’interno del ri-

scaldatore nel quale raggiunge la tempe-

ratura superficiale idonea alla stampa.

IMAGE SCAN: 
una volta raggiunta la temperatura ne-

cessaria la lastra di vetro viene scansiona-

ta da Creavision, il sistema di visione che 

ne identifica la posizione precisa e passa 

le coordinate alla stampante. 

DIGITAL PRINTING: 
in base alle corrette coordinate della lastra 

gli ugelli della Creadigit si attivano per la 

stampa in alta definizione.

DRYING: 
successivamente alla fase di stampa si 

passa alla fase di fissaggio ed essiccazione 

dell’inchiostro sulla lastra di vetro. 

UNLOADING: 
terminato il processo di stampa la lastra di 

vetro pronta per la tempra viene posizio-

nata sulla rulliera in uscita macchina. 

LOADING:
the glass sheet is introduced into the 

printing process through a roller con-

veyor.

PRE-HEATING: 
the sheet is transported into the heater 

where the surface temperature reaches 

the level suitable for printing.

IMAGE SCAN: 
once necessary temperature is reached, 

the glass is scanned by Creavision, the 

vision system that identifies the exact 

position and communicates the coor-

dinates to the printer.

DIGITAL PRINTING: 
on the basis of the correct coordinates 

of glass sheet, the Creadigit nozzles are 

activated for high-definition printing.

DRYING: 
after printing, the ink is set and dried on 

the glass sheet.

UNLOADING: 
once printing is complete, the glass she-

et is ready for tempering and is positio-

ned on a roller exiting the machine.

Il processo di stampa:
un esempio di configurazione
della Creaglass

The printing process:
an example of Creaglass 
configuration 
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LOADING PRE-HEATING IMAGE
SCAN

DIGITAL
PRINTING

DRYING UNLOADING

VELOCITÀ DI STAMPA
1 vetro al secondo

RISOLUZIONE
777 dpi

PRINT SPEED
1 glass sheet per second

RESOLUTION
777 dpi
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Sistema di visione e autoregolazione 
integrato

Integrated vision and self-adjustment 
system

Creavision è il sistema di visione integrato che con-

trolla la posizione esatta del vetro sulla rulliera per 

consentire il corretto riposizionamento dell’immagi-

ne grafica sul supporto da stampare.

Le sofisticate telecamere di Creavison rilevano la po-

sizione del vetro secondo i parametri x; y; α (angolo), 

elaborano e trasmettono i dati alla stampante digitale  

che, in tempo reale, effettua la “rototraslazione” della 

grafica sul vetro prima della stampa.

La perfetta centratura della grafica, unita ad una mag-

giore precisione della goccia grazie alle nuove testine 

777 dpi, permette la perfetta copertura dei bordi con 

un maggior risparmio di inchiostro e un minor scarto 

nella scelta.

Creavision is the integrated vision system that con-

trols the position of the glass sheet on the roller to 

ensure the correct positioning of the graphic image 

on the substrate to be printed.

Creavison’s sophisticated cameras reveal the exact 

position of the glass, according to the x; y; α (angle) 

parameters, and analyze and transmit the data to the 

digital printer which, in real time, performs a “roto-

translation” of the design on the glass sheet before 

printing.

The perfect centering of the graphics combined with 

greater drop accuracy thanks to the new 777 dpi he-

ads, allows for perfect coverage of the edges with im-

proved saving of ink and less wasted product.
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Più qualità, meno difetti con Qualitron

More quality, less defects with Qualitron

Qualitron, che può esser collocato all'uscita forno, 

grazie ai tre sistemi di illuminazione dedicati, ab-

binati a sistemi di visione e telecamere, permette 

una verifica dettagliata in grado di identificare i di-

fetti di tipo strutturale e di decoro:

 

• telecamere a 6.000 punti;

• zona telecamera buia, sigillata;

• illuminatore IR 4° generazione.

 

L’interfaccia, semplice e immediata, permette un 

uso della macchina rapido ed efficiente e con i 

programmi di autoapprendimento, la macchina 

impara a impostare i livelli di accettabilità in auto-

nomia. Inoltre il software di gestione crea un prezio-

so archivio di informazioni e statistiche per il con-

fronto delle nuove produzioni con quelle passate.

Qualitron, which can be placed at the kiln outlet, 

thanks to the three special lighting systems, com-

bined with viewing and video-camera systems, 

permits a detailed control which is able to identify 

structural and decoration defects:

• 6,000-point video-cameras;

• dark, sealed video-camera area;

• 4th generation IR illuminator.

 

The simple and immediate interface allows for 

rapid and efficient use of the machine. With self-

learning programs, the machine sets acceptability 

levels autonomously.

In addition, the management software creates a 

precious archive of information and statistics for 

comparing the new productions with past ones.
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Perché scegliere Creaglass

Why choose Creaglass

Creaglass offre grandi potenzialità:

• possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di inchiostro 

ceramico temprabile che rispetti le più recenti

normative di sicurezza per la salute e per l’ambiente;

• cambio formato automatico e immediato;

• alta produttività e massima velocità di stampa

single pass (1 vetro al secondo);

• alta definizione (777dpi) e maggiore ripetibilità

di stampa;

• possibilità di produrre piccoli lotti;

• eliminazione dei retini serigrafici;

• edge-to-edge printing;

• stampa a doppia o quadrupla fila;

• sistema di visione integrato.

Creaglass offers great potential:

• possibility of using any type of temperable ceramic ink 

that complies with the latest safety regulations for health 

and the environment;

• automatic and immediate format changes;

• high productivity and maximum single-pass

printing speed (1 glass sheet per second);

• high definition (777 dpi) and greater repeatability

in printing;

• possibility of producing small batches;

• elimination of printing screens;

• edge-to-edge printing;

• double or quadruple row printing;

• integrated vision system.
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SYSTEM CERAMICS S.p.A.

Via Ghiarola Vecchia, 73  

41042 Fiorano (MO) ITALY

Tel. +39 0536 836111 

Fax +39 0536 830708

info.ceramics@systemceramics.com

www.systemceramics.com


