
Wonderful Group è uno dei maggiori produttori 
di ceramica per l'architettura in Cina, e si impegna 
costantemente per sviluppare nuovi prodotti in 
grado di rispondere alle crescenti esigenze dei suoi 
clienti. D'altro canto, lo sviluppo di nuovi prodotti 
può essere un'attività onerosa in termini di tempo, 
con molte iterazioni di progetto e molteplici cotture 
delle piastrelle prima di poter vedere risultati concreti. 
In più, non è mai stato facile per i designer prevedere 
o visualizzare il colore fi nale senza aver visto una reale 
piastrella di produzione.

Se si moltiplicano queste problematiche per le diverse 
linee di prodotto e le marche, si potrà constatare che 
la sfi da per Wonderful Group è senz'altro impegnativa.

L'azienda ha quindi deciso di valutare le soluzioni 
di gestione del colore disponibili sul mercato e, 
nell'ambito di questa ricerca, ha visitato la fi era di 
settore Ceramics China nel 2014. Ed è qui che ha visto 
Fiery® proServer. Il signor Xiao, direttore di Ricerca e 
sviluppo del Wonderful Group, aff erma: "Siamo rimasti 
stupiti dalle capacità di Fiery proServer, come la 
realizzazione di prototipi leggeri sulle stampanti a getto. 
Abbiamo potuto constatare come avrebbe potuto 
aiutarci a visualizzare i nostri design dello spazio colore 
sulla ceramica, a prescindere dai canali di output". 

Il passaggio successivo

Wonderful Group dispone di 22 Cretaprinters™ in tre 
sedi a cui attribuisce molto valore, in quanto sono 
macchine molto affi  dabili. La signora Moli Li, General 
Manager di EFI™ Cretaprint™ Cina, ha parlato per 
prima a Wonderful Group di Fiery proServer e dei 
suoi vantaggi. Racconta di aver riferito all'azienda 
che "proServer produce la qualità del colore più 
accurata e omogenea per la decorazione delle 
piastrelle in ceramica e riduce il consumo di inchiostro, 
indipendentemente dalle condizioni di produzione". 
Inoltre, grazie alla tecnologia Fiery ColorWise®, l'azienda 
potrebbe essere in grado di vedere una previsione 

Fiery proServer aiuta 
Wonderful Group a ridurre i 
tempi di sviluppo del prodotto. 
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accurata del colore fi nale su schermo o sulle prove a getto d'inchiostro 
senza bisogno di attendere che l'attrezzatura di produzione fi nale 
produca un prototipo.

In questo modo i tempi di produzione di Wonderful Group sarebbero 
notevolmente ridotti, off rendo inoltre altri vantaggi in termini di 
qualità del colore e costi dei prodotti. In conclusione, Wonderful 
Group ha deciso di aggiungere un Fiery proServer alla Cretaprinters 
presso uno dei suoi impianti.

Usufruire dei vantaggi

Dopo aver aggiunto il primo Fiery proServer, Wonderful Group ne ha 
constatato la facilità di integrazione all'interno del suo fl usso di lavoro. 
Inoltre, ha riscontrato alcuni vantaggi importanti in termini di velocità, 
qualità e costi: 

•  Ha migliorato la ricerca di nuovi prodotti con il getto d'inchiostro e 
ne ha ridotto i cicli di sviluppo

•  Ha migliorato l'effi  cienza della produzione

•  I prodotti sono diventati più realistici

•  La quantità unitaria di inchiostro è diminuita, riducendo il costo 
di produzione 

L'azienda Wonderful Group, con 
sede a Dongguan City, è stata 
fondata nel 1988 per la produzione 
e la distribuzione di ceramiche per 
architettura. Si tratta di uno dei 
maggiori stabilimenti produttivi 
in Cina, con la sua ampia gamma 
di prodotti come le piastrelle di 
ceramica opache, lappate o lucide; 
piastrelle per pareti interne e piastrelle 
decorative in grana artifi ciale con 
i nomi commerciali di Marco Polo, 
L&D, Wonderful e altri. L'azienda 
assegna la priorità all'innovazione 
e all'artigianato, oltre ad attribuire 
un valore fondamentale alla qualità 
del prodotto e all'immagine del 
marchio. Inoltre, Wonderful Group 
è ben conosciuta nel settore per le 
sue capacità di Ricerca e sviluppo 
e si è aggiudicata oltre 380 diritti 
di brevetto. 

Wonderful Group

Tangxia Village, Gaobu Town, Dongguang 

City Guangdong Province, Cina

t: 86-769-8846-3200

export@marcopolo.com.cn

www.marcopolo.com.cn

La soluzione:

Wonderful Group ha deciso di aggiungere un 

Fiery proServer alla Cretaprinters presso uno dei 

suoi impianti.

Uno dei maggiori produttori di ceramica per l'architettura cinesi, Wonderful Group, ha 
quattro sussidiarie e tre stabilimenti produttivi con 40 linee di produzione.
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•  Dal momento che le separazioni di Fiery sono ottimizzate per 
Cretaprinter, garantiscono l'utilizzo ottimale degli ugelli a getto 
d'inchiostro, riducendo la manutenzione delle macchine

E poiché Fiery proServer impiega algoritmi adattivi ottimizzati per la 
decorazione di piastrelle in ceramica e basati su misure spettrali delle 
effettive condizioni di produzione delle piastrelle, Wonderful Group è in 
grado di mantenere la precisione e la previsione del colore nel tempo. 

Ottiene una corrispondenza dei colori con i design originali migliore 
della categoria, a prescindere da condizioni di stampa, sede, inchiostro 
utilizzato, vetrificazione o fornace. La precisione Fiery ColorWise 
implica che non deve più effettuare regolazioni su file in base a 
tentativi sulla linea di produzione per la corrispondenza dei colori.

Dopo aver riscontrato i vantaggi di Fiery proServer, Wonderful Group 
ha deciso di acquistare un secondo proServer per un altro impianto 
e l'ha già installato con successo. La signora Xiao ha commentato: 
"Siamo estremamente soddisfatti di Fiery proServer e continueremo 
ad acquistare altre unità per i nostri impianti produttivi in crescita di 
tutto il mondo".

Il risultato:

"Fiery proServer ha ridotto 

notevolmente il nostro ciclo 

di sviluppo del prodotto 

con risultati di colore molto 

superiori. In questo modo 

possiamo introdurre sul 

mercato i nuovi design in 

un periodo di tempo minore. 

Abbiamo anche riscontrato 

una riduzione significativa 

nel consumo d'inchiostro 

durante la produzione". 

SIGNORA XIAO, DIRETTORE DI  
RICERCA E SVILUPPO 
WONDERFUL GROUP

L'integrazione di Fiery proServer con EFI Cretaprinters ha consentito a Wonderful Group di ottenere decorazioni di piastrelle più realistiche con colori 
omogenei e un minor impiego di inchiostro. Ha anche ridotto i tempi di sviluppo del prodotto con prove di colore accurate.
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EFI dà impulso al tuo successo.
Da Fiery alla stampa inkjet superwide, dal costo più basso per etichetta ai processi 
aziendali più altamente automatizzati, EFI offre alla tua azienda tutto quello di cui  
ha bisogno per avere successo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.efi.com 
oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera).


