
Jyske Bank è uno dei maggiori 

istituti bancari danesi, con sedi 

internazionali in Germania, 

a  Gibilterra, in Svizzera, in Francia 

e nei Paesi Bassi. Silkeborg 

Data, Jyske Finans, Jyske Invest, 

EasyFleet, JN Data e JGAM sono 

tutte sue sussidiarie. Il centro 

di stampa si trova a Silkeborg, 

nella Danimarca settentrionale, 

e risponde alle esigenze di stampa 

di tutte le sedi e sussidiarie, per 

un totale di oltre 120 sedi in 

Danimarca e in Europa. Come 

è tipico per la stampa digitale, 

la maggior parte della produzione 

è composta da brevi tirature 

o stampa di dati variabili, ma 

vengono anche prodotti materiali 

da display di grande formato come 

poster e banner.

Jyske Bank incrementa la produttività 
con server di stampa Fiery® 
e stampanti Xerox® Color J75 Press
Nel centro di stampa per Jyske Bank, sede centrale a Silkeborg, 
Danimarca, sono state installate due delle primissime Xerox® 
Color J75 Press. Questa installazione segue una Xerox iGen™ 150 
consegnata a seguito di DRUPA 2012. Ciascuna di queste stampanti 
è gestita dal più recente server EFI Fiery, leader di settore.

Problema da risolvere:

Jyske Bank doveva riuscire a produrre più lavori senza 
compromettere gli elevati standard di qualità e i brevi 
tempi di consegna e senza aumentare il numero di addetti 
al centro stampa.

Carsten Gaarde, responsabile del centro stampa, spiega la strategia 
alla base della semplifi cazione del workfl ow. “In precedenza 
utilizzavamo diversi RIP per diverse apparecchiature ed esigenze, 
ad esempio per la produzione di dati variabili, ma abbiamo 
apprezzato in particolare le prestazioni e la facilità d’uso del server 
Fiery. Volevamo un workfl ow unifi cato con un’interfaccia comune, 
e abbiamo quindi scelto EFI. Il nuovo sistema Fiery FS100 Pro 
è due volte più veloce rispetto al suo predecessore.”
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L’ultimo investimento, con l’aggiunta di due Xerox Color J75 Press 
che si affiancano alla Xerox iGen 150, rappresenta un passo logico: 

“Come precedente operatore per la prestampa litografica, sono 
abituato alla qualità dell’offset e alla gestione della qualità. La Xerox 
Color J75 Press ha uno spettrofotometro incorporato per la gestione 
automatica del colore. Unitamente al solido controllo colore del server 
Fiery, diventa veramente facile mantenere una qualità cromatica 
elevata e uniforme.”

La Color J75 Press con il server Fiery è l’unica al mondo ad aver 
ricevuto la certificazione VIGC PDF RIP Audit “Perfect Label”: 
questo significa che i file PDF/X-4 elaborati dal server Fiery FS100 
Pro verranno riprodotti con la massima fedeltà rispetto all’intento 
del designer e quindi con la massima soddisfazione dei clienti. 

Carsten Gaarde ha deciso di ordinare la Xerox Color J75 Press 
dopo averla vista in anteprima in occasione della conferenza utenti 
EFI Connect tenutasi quest’anno a Las Vegas: “La conferenza 
EFI Connect è un grande evento, con tantissimi seminari e workshop 
interessanti e ricca di opportunità per discutere con colleghi 
e ricevere risposte alle proprie domande. È organizzata in modo 
molto professionale, con relatori estremamente competenti e conto 
di tornarci anche l’anno prossimo.”

Dopo alcuni mesi di produzione, Carsten constata che il sistema 
risponde alle aspettative: “Un altro grande vantaggio per noi 
è che con Fiery FS100 Pro, molte attività del processo di produzione 
possono essere automatizzate, con un forte risparmio di tempo.”

Carsten spiega inoltre: “Una delle funzioni della Color J75 
che apprezzo in particolare è l’allineamento fronte-retro automatico; 
funziona davvero e ci fa risparmiare molto tempo.”

La transizione dalla litografia al digitale è stata avviata 10 anni fa 
per Jyske Bank e Carsten Gaarde si è occupato del centro stampa 
per buona parte di questo periodo. “Siamo ora alla quarta iterazione 
delle macchine digitali Xerox e la nostra capacità è più elevata che mai, 
nonostante contiamo solo su due operatori. Quando ho iniziato sette 
anni fa, eravamo in cinque eppure producevamo solo la metà di quello 
che riusciamo a produrre oggi.”

Benché la Xerox iGen 150 Press sia ancora il cavallo da battaglia 
del centro stampa, con il suo grande formato e la sua elevata velocità 
di stampa, le due nuove Xerox Color J75 Press incrementano 
la capacità totale in momenti di picco e fungono da backup durante 
i cicli di servizio e manutenzione.

Soluzione:

Jyske Bank ha aggiunto due 
nuove macchine da stampa 
digitali che possono 
essere gestite da qualsiasi 
postazione in rete, grazie al 
workflow comune fornito dai 
server di stampa Xerox EX, 
Powered by Fiery.



Forse i clienti di Carsten, ossia le varie sedi di Jyske Bank, non 
ne sono consapevoli, ma la stabilità cromatica e la qualità di stampa 
della Xerox Color J75 Press sono in parte dovute al fatto che questa 
macchina da stampa digitale è certificata da Fogra e rispetta quindi 
i limiti di tolleranza dello standard ISO 12647-2 per l’offset litografico. 

“Eseguiamo una calibrazione di base ogni mattina per verificare che 
le macchine rispettino la specifica impostata. È un’operazione molto 
rapida e facile grazie al software Automatic Color Quality Suite e allo 
spettrofotometro incorporato,” spiega Carsten. “Ma a parte l’elevata 
gamma di colori e la qualità uniforme delle stampe, i miei clienti 
apprezzano molto la bella finitura semi-opaca delle stampe. Questa 
è dovuta all’inchiostro a secco a bassa fusione Emulsion Aggregation, 
e siamo molto soddisfatti dei risultati,” aggiunge Carsten.

La qualità di stampa e dei colori è impressionante. Jyske Bank 
ha prodotto un catalogo di prestigio in collaborazione con X&Co., 
rivenditore Xerox per sistemi di produzione in Danimarca che 
collabora con EFI. René Søgaard, specialista di prodotto presso X&Co., 
afferma che molti dei suoi clienti si sono espressi in termini molto 
favorevoli sulla qualità delle stampe J75: “Se non ci avessero detto 
diversamente, avremmo scommesso che fossero state prodotte 
con una macchina offset di alta qualità!”

Il server Fiery si integra con Xerox FreeFlow Workflow Suite, 
il software completo per workflow utilizzato nel centro stampa, 
e i lavori possono essere gestiti da qualsiasi postazione. L’imposizione 
viene eseguita con il software Fiery Impose oppure tramite FreeFlow, 
a seconda del tipo di lavoro. Ad esempio, l’imposizione standardizzata 
dei biglietti da visita viene fatta solitamente in FreeFlow MakeReady, 
mentre le brochure e i lavori di imposizione mista vengono gestite 
dal server Fiery.
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Risultato:

“Ad oggi abbiamo 
raddoppiato la produttività, 
e possiamo gestire 
l’intero parco stampanti 
con due soli operatori.”

— Carsten Gaarde, 
Printshop Manager
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Per le applicazioni di dati variabili viene usato il software XMPie, 
e benché Carsten Gaarde vede un incremento nella produzione 
di stampe personalizzate, questa è un’area con ulteriore potenziale 
di crescita. “Possiamo supportare qualsiasi tipo di progetto di stampa 
personalizzata, ma a meno che i designer e i responsabili marketing 
non ne colgano tutte le opportunità, non possiamo forzare il progresso 
in quest’area più di tanto,” spiega Carsten.

È chiaro che Carsten Gaarde ha lo sguardo volto al futuro, e chiediamo 
quali investimenti e miglioramenti vede all’orizzonte.

“Credo che possiamo ampliare l’utilizzo del JDF e l’integrazione con 
i sistemi MIS. Disponiamo della capacità di ulteriore sviluppo sia per 
Xerox FreeFlow Workflow Suite che per i server Fiery, ma dobbiamo 
implementarlo in modo più completo, con integrazione diretta nel 
workflow per la gestione dei lavori e la produzione,” spiega Carsten. 
Con il supporto di Xerox e EFI, Carsten e Jyske Bank possono restare 
un passo avanti con miglioramenti continui in termini di produttività, 
qualità e flessibilità delle operazioni di stampa.

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imag-
ing, Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, 
UltraVu and VUTEk are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics 
For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery 
Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcafe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the 
Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, 
Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging 
GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are 
hereby acknowledged.

© 2013 Electronics For Imaging U110.08.13_IT


