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IL NUOVO STANDARD DI QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ LED

1 Introduzione
Con la continua evoluzione della tecnologia inkjet continua, sul mercato 

entrano nuovi prodotti e capacità che generano moltissime opportunità 

di crescita per i fornitori di stampa. Ogni sistema di stampa inkjet offre 

una propria serie di funzionalità e vantaggi diversi in termini di materiali 

supportati, velocità di stampa, qualità delle immagini e gamma cromatica.

Come orientarsi nel complesso e affollato mondo della stampa inkjet di 

produzione, ed essere certi di scegliere la soluzione migliore per le proprie 

esigenze di business e i propri clienti, per oggi e il futuro?

Questo white paper descrive le più recenti tecnologie di essiccazione inkjet, 

delinea i nuovi standard di qualità di stampa e produttività ed evidenzia 

i fattori di alto livello che possono incidere fin da subito sul costo di gestione 

totale e sul fatturato.
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Le aziende che si occupano di display grafici e i fornitori 
di servizi di stampa cercano oggi nuove fonti di guadagno 
e sistemi di produzione più efficienti. La tecnologia di 
essiccazione LED apre le porte a nuove opportunità 
creative che consentono di incrementare il giro d’affari 
e ridurre sia i costi operativi che l’impronta ambientale. 
Diamo un’occhiata più da vicino...

Grazie alla temperatura più bassa delle lampade LED, 
è possibile stampare su supporti più sottili e termosensibili, 
come pellicole sottili, carte speciali e ondulate, 
che con altri metodi di essiccazione verrebbero invece 
danneggiate o distrutte. L’impiego di supporti speciali 
e a valore aggiunto apre le porte ad applicazioni esclusive 
a elevato margine di profitto.

Inoltre l’inchiostro LED permette di stampare più 
rapidamente rispetto agli inchiostri a base acquosa 
o a solvente, aspetto particolarmente importante per le 
applicazioni a produzione elevata. Poiché le lampade 
LED si spengono e si accendono immediatamente 
e richiedono meno manutenzione, permettono di 
ottimizzare l’utilizzo, la produttività e i tempi di attività.

La tecnologia LED riduce inoltre i costi operativi 
grazie a un consumo energetico fino all’82% inferiore 
(secondo uno studio Fogra1). Richiede meno consumabili 
(le lampade LED hanno una vita utile di oltre 10.000 ore 
circa e sono coperte dal contratto di assistenza EFI 
come elemento del sistema e non come consumabile) 
e consente di ridurre gli scarti: la stampa del colore 
risulta infatti più uniforme, poiché le lampade LED non si 
degradano con il tempo.

Infine grazie al LED è possibile offrire ai clienti più 
esigenti una soluzione di stampa più ecologica con 
basse emissioni di COV, un consumo energetico inferiore 
e meno scarti e consumabili.

2.1 Un cambiamento di paradigma a livello 
di qualità e prestazioni

Gli sviluppi nella piattaforma ibrida flatbed/a bobina EFI™ 
e nella tecnologia dei produttori di testine di stampa 
hanno consentito di adottare un diverso approccio 
alla relazione tra qualità e produttività, in particolare 
in termini di come queste soddisfano le richieste dei 

clienti, senza perdere di vista i propri obiettivi in termini 
di redditività. 

Cosa significa tutto questo per la vostra attività? La tabella 
1 riassume le diverse modalità di qualità della macchina 
da stampa EFI VUTEk® LX3 Pro. Individuate le modalità 
di qualità che vi interessano e quindi stabilite se la 
produttività conseguibile a tale livello di qualità sia adatta 
alla vostra attività.

Tabella 1

QUALITÀ DI STAMPA PRODUTTIVITÀ

Express
4 colori, 600 dpi
318 m2 all’ora
94 pannelli all’ora

Qualità per visualizzazione da 
lontano/Esterni
Nessun artefatto visibile da una 
distanza di visualizzazione di 
almeno 3 metri

4 colori, 600 dpi
215 m2 all’ora
64 pannelli all’ora

Qualità di produzione
Nessun artefatto visibile da una 
distanza di visualizzazione di 
almeno 1,8 metri

4 colori, 600 dpi
163m2 all’ora
46 pannelli all’ora

Qualità POP
Nessun artefatto visibile da una 
distanza di visualizzazione di 
almeno 1 metro

8 colori, 600 dpi
112m2 all’ora
34 pannelli all’ora

Alta qualità
Nessun artefatto visibile da una 
distanza di visualizzazione di 
almeno 30 centimetri

8 colori, 600 dpi
85m2 all’ora
24 pannelli all’ora

Qualità Ultra
Nessun artefatto visibile da 
una distanza di visualizzazione 
inferiore ai 30 centimetri

8 colori, 1.000 dpi
48m2 all’ora
15 pannelli all’ora

Esaminando il mercato, abbiamo potuto osservare che 
le nuove modalità di stampa in quadricromia elencate 
qui sopra modificano i parametri correlati alle aspettative 
di qualità nella produzione ad alta velocità. Le modalità 
di stampa in quadricromia possono ora essere utilizzate 
per la maggior parte dei lavori, mentre si può ricorrere 
alle modalità a otto colori quando la qualità diventa 
una priorità di produzione assoluta ed è fondamentale 
ottenere la massima qualità di stampa possibile.

2 L’ultima novità nell’essiccazione inkjet: 
la tecnologia LED cool cure

1Le stampanti LED VUTEk di EFI registrano una riduzione del consumo energetico fino all’82% rispetto a dispositivi dotati di lampade 
tradizionali ad arco di mercurio. Calcoli ottenuti dal progetto Fogra sull’efficienza energetica. “Energy efficiency of large and small format 
printing systems”.

IL NUOVO STANDARD DI QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ LED



5 di 6APRILE 2016

2.2 Miglioramenti nella gestione 
dei supporti che creano efficienze 
di produzione

Mentre le macchine da stampa inkjet per ambienti di 
produzione diventano sempre più veloci, le opzioni 
di automazione e gestione dei supporti acquisiscono 
un ruolo sempre più importante. Le piattaforme 
compatibili con supporti sia rigidi che flessibili e con 
la capacità di passare dagli uni agli altri rapidamente 
senza sacrificare le velocità di produzione consentono 
di diversificare l’offerta pur utilizzando un unico 
dispositivo. Con lo sviluppo della propria attività 
è inoltre importante prendere in considerazione una 
piattaforma che offra funzionalità a supporto della 
produttività (come la stampa continua, che consente di 
ridurre al minimo i tempi di inattività durante la stampa 
di un lavoro) e altre opzioni di gestione dei supporti 
(come avvolgitori jumbo o sistema di carico e scarico 
automatico). I miglioramenti nella gestione dei supporti 
non solo consentono di incrementare l’efficienza del 
processo di produzione, ma possono anche ridurre 
i costi in modo da rendere più redditizi i lavori a elevato 
volume e a più basso margine di profitto.

2.3 Investimento finanziario 
e costi operativi

Il ritorno sull’investimento non dipende solo dai costi 
iniziali, bensì da molti aspetti. I modelli meno costosi 
non si traducono necessariamente in maggiore valore. 
Inchiostro, manutenzione, supporti, tempi di attività, 
miglioramenti dei processi sono tutti fattori che 
contribuiscono all’equazione. Il costo della tecnologia 
più recente può essere elevato, ma se si sceglie la 
giusta macchina da stampa, si sarà certi di ottenere il 
massimo valore complessivo. Il costo di non disporre 
della tecnologia più recente è addirittura più elevato, 
e potrebbe mettere a rischio l’attività.

2.4 Comprensione del costo totale 
di gestione

Il costo “totale” di possedere un sistema inkjet per 
produzione comprende ogni elemento: oltre al 
prezzo di acquisto della macchina da stampa occorre 
infatti considerare anche il consumo energetico e di 
inchiostri, nonché i costi per i substrati ed eventuali 
requisiti speciali di manutenzione, . La flessibilità 
riveste qui un ruolo importante perché quanto più 
flessibile la soluzione, tanto maggiore sarà il valore 
offerto alla propria attività. È possibile recuperare i costi 
dell’investimento iniziale trasferendo i lavori attuali più 
convenienti o efficienti alla nuova stampante oppure 
ampliando i servizi offerti con l’obiettivo di aumentare 
i profitti, puntando su tempi di stampa ridotti per lavori 

a volume elevato o applicazioni a elevato margine 
di profitto.

2.5 Come ridurre immediatamente i costi 
operativi con la tecnologia LED 

Quando ci si accinge a valutare il costo di gestione 
totale di un sistema specifico, è importante analizzare 
alcuni fattori di livello elevato che possono consentire 
di ridurre da subito i costi operativi. 

Come detto in precedenza, la tecnologia di 
essiccazione con LED cool cure consente di stampare 
su supporti più sottili e a costo inferiore. Tali supporti 
saranno anche più leggeri, e consentiranno quindi 
di risparmiare anche sui costi di spedizione. Tale 
risparmio potrà essere utilizzato per incrementare il 
reddito, oppure può essere trasmesso ai clienti come 
valore aggiunto. 

Le valutazioni energetiche condotte dalla società 
tedesca di ricerca FOGRA hanno confermato che le 
stampanti VUTEk® di EFI con sistema di essiccazione 
LED consumano fino all’82% di energia in meno rispetto 
ai dispositivi che impiegano le tradizionali lampade 
ad arco di mercurio. I calcoli del progetto Fogra 
sull’efficienza energetica “Energy efficiency of large and 
small format printing systems” (L’efficienza energetica 
di sistemi di stampa di grande e piccolo formato) 
dimostrano che gli utenti possono risparmiare circa 
€ 18.000 all’anno in termini di consumo energetico 
in un ambiente di produzione standard. Si tratta 
sicuramente di un fattore importante per le attività che 
stanno valutando la possibilità di offrire servizi per lavori 
su materiali rigidi e flessibili.

Persino in modalità “print-ready”, le macchine da 
stampa LED di EFI possono il consumo di elettricità 
ridurre fino al 77%, semplicemente per il fatto che i LED 
si spengono a differenza delle lampade ad arco di 
mercurio che continuano invece a consumare anche 
quando la macchina è ferma tra un lavoro e l’altro.

Questo aspetto contribuisce alla flessibilità funzionale 
offerta dalle macchine da stampa a essiccazione LED, 
oltre alla capacità di lavorare con materiali più sottili 
e sensibili, e con supporti dai costi inferiori.

Un altro vantaggio del LED che determina costi 
operativi inferiori è dato dalla vita utile superiore 
del sistema di essiccazione. Solitamente le lampade 
LED hanno una durata compresa tra le 10.000 e le 
20.000 ore, il che si traduce in meno consumabili 
e meno interventi di manutenzione nel tempo. 
Inoltre, le lampade LED solitamente non si deteriorano 
nel tempo come le tradizionali lampade ad arco di 
mercurio, e questo garantisce risultati più costanti nel 
tempo, una maggiore uniformità cromatica e pertanto 
meno scarti. 
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3 Conclusioni
Le innovazioni introdotte continuano a dare impulso al settore della stampa inkjet per ambienti di produzione, 
e per i fornitori di servizi di stampa la scelta del sistema migliore per le proprie esigenze diventa sempre più 
complessa. L’innovativa tecnologia di essiccazione con LED, i nuovi livelli di qualità di stampa e produttività e la 
comprensione di alcuni fattori che possono avere un effetto immediato sui risultati economici possono offrire un 
ottimo punto di partenza quando ci si accinge a valutare le tecnologie disponibili oggi.

In questo periodo altamente complesso e competitivo, è importante prepararsi con l’obiettivo di una crescita 
redditizia. Non lasciate che i limiti di altre tecnologie di stampa incidano con effetti nocivi e imprevedibili sulla 
vostra attività. Se vi interessa mantenervi concorrenziali, contattate EFI al numero 0808 101 3484 (solo per il 
Regno Unito) oppure 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera), o visitate il sito www.efi.com per richiedere 
ulteriori informazioni.
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