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Deep Digital is an innovative SACMI technology for the digital manufacture of ceramic slabs, perfect on
the surface and all the way through the body. Products with a profoundly natural look. 

Deep Digital è la tecnologia innovativa SACMI per la realizzazione digitale di lastre ceramiche perfette, 
sia in superficie, sia in massa. Una materia con un effetto profondamente naturale.
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Deep Digital è la tecnologia innovativa SACMI per 

la realizzazione digitale di lastre ceramiche perfet-

te, sia in superficie, sia in massa. La nuova linea 

SACMI Deep Digital genera digitalmente tutte le in-

formazioni per i processi decorativi.  Le immagini 

della superficie sono coordinate in modo automa-

tico, costruendo la prima lastra digitale dall’effetto 

profondamente naturale, con un risultato vincente.

Deep Digital
COMPLETE DIGITALIZATION OF GLAZING AND DECORATION LINES  
HAS NOW GONE DEEP.

La compLeta digitaLizzazione deLLe Linee di smaLtatUra e 
decorazione. ora anche in profondità.

Deep Digital is an innovative SACMI technology 

for the digital manufacture of ceramic slabs, per-

fect on the surface and all the way through the 

body. The new SACMI Deep Digital line digitally 

generates all the information for the decoration 

processes.  On-surface images are coordinated 

automatically, resulting in the first digital slab 

with a profoundly natural look. 
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The continuous evolution of ceramic production 

processes and their ever-higher quality and flex-

ibility demand cutting-edge plant engineering 

solutions that meet fast-changing market needs.

SACMI - a long-standing partner to the ceram-

ic industry, innovation provider and new product 

developer - now introduces the ground-breaking 

DEEP DIGITAL process for the digital manufacture 

of flat, relief and «through-body veining» slabs.

Easily configured to respond to the customer’s 

individual graphic design needs, DEEP DIGITAL 

controls, coordinates and applies inks and mate-

rials to obtain eye-catching graphics, effects and 

relief surfaces by using digital machines for «liq-

uid based» and «dry based» products.

Thanks to ultra-high definition, outstanding flex-

ibility, integrated process control and fully au-

tomatic management, SACMI DEEP DIGITAL is 

perfect for the uncomplicated manufacture of 

exclusively designed products that are natural 

to the touch.

La continua evoluzione nei processi produttivi 

ceramici e l’incremento di qualità e flessibilità ri-

chiesta dagli stessi richiedono soluzioni impian-

tistiche tecnologicamente sempre più evolute ed 

allineate alle esigenze dei mercati.

SACMI, partner storico delle aziende ceramiche 

per l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, ha 

messo a punto un innovativo processo, Deep Digi-

tal, per la produzione digitale di lastre ceramiche 

piane, strutturate e a «vena passante».

Facilmente configurabile in base alle necessità dei 

progetti grafici di ogni cliente, Deep Digital gesti-

sce, coordina ed applica inchiostri e materie atte 

all’ottenimento di grafiche, effetti, superfici strut-

turate, utilizzando macchine digitali per prodotti a  

«base liquida» e a  «base secca».

Grazie alla altissima definizione, alta flessibilità, 

controllo di processo integrato e gestione total-

mente automatica, Deep Digital è la soluzione 

SACMI per ottenere con facilità prodotti di design 

esclusivo e naturali al tatto.

The smart 
move
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DEEP DIGITAL production is - perfectly in keeping 

with the SMART FACTORY 4.0 concept - applica-

ble to all manufacturing processes, from the sim-

plest to the most comprehensive.

Easily configured to match the required applica-

tion type, it can be integrated into both «tradition-

al» processes with PH presses or CONTINUA+ 

«slab» processes.

DEEP DIGITAL coordinates all SACMI systems in-

volved in obtaining the final product design, such 

as DGD – DDD – DHD - DDG and CAM systems.

Management, automation, control and integra-

tion levels depend on the employed devices and 

customer requirements, from the most compre-

hensive H.E.R.E.-based system with centralised 

process control to an essential version with in-

line control and coordination systems.

Deep Digital è un concetto produttivo in prospet-

tiva SMART FACTORY 4.0, applicabile a tutti i pro-

cessi produttivi, dai più semplici a più completi.

Configurabile a piacere in relazione a quante e 

quali tipi di applicazioni sono richieste, è integra-

bile sia al processo «tradizionale» con pressa PH, 

sia al processo «lastre»  CONTINUA+.

Deep Digital coordina tutti i sistemi SACMI che 

partecipano all’ottenimento del design finale 

del prodotto, come DGD – DDD – DHD - DDG e 

sistemi CAM.

Il livello di gestione, automazione, controllo ed 

integrazione dipende dai dispositivi utilizzati, in 

relazione alla necessità del Cliente, dalla propo-

sta più completa, basata su H.E.R.E. per un con-

trollo centralizzato del processo, ad una versione 

essenziale con sistemi di coordinamento e con-

trollo in linea.

Key features
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Flat slabs
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Relief slabs
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Through-body 
veining
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