
Fiery Navigator permette a BOND 
di incrementare l’efficienza in una 
fase di rapida crescita
Nata come piccolo centro stampa con una sola 
stampante, BOND Reproductions è ora un’azienda 
piuttosto grande. Eppure, come spiega Kara Marcal, 
supervisore delle operazioni digitali, “anche se siamo 
uno dei maggiori stampatori digitali della costa 
occidentale del Canada, molti dei nostri processi 
venivano ancora eseguiti manualmente. Ci siamo 
quindi interrogati sul motivo di tale situazione, 
gravosa in termini di tempo e manodopera.”

BOND decise di provare alcuni strumenti software. 
L’azienda utilizza front-end digitali EFITM Fiery® su tutti  
i suoi dispositivi di stampa digitale.

Inizialmente, BOND si era rivolta a un altro fornitore  
per una soluzione web-to-print e per la stampa  
di dati variabili. Tuttavia, come spiega Marcal,  
non si è dimostrata una scelta soddisfacente. 
“L’integrazione tra il nostro sistema e il loro software si 
è rivelata impraticabile.” Era stato necessario dedicare 
diversi mesi all’apprendimento della tecnologia 
del database SQL solo per poter utilizzare alcune 
funzionalità, e sono emerse grandi carenze a livello di 
assistenza e supporto. “La vecchia vetrina virtuale ha 
generato malcontento anche presso i nostri clienti.  
A causa dei problemi riscontrati, i nostri commerciali 
non riuscivano a proporre il sistema di ordini online.”

Il passaggio a EFI

Marcal è il principale operatore di stampa digitale, 
nonché responsabile della reportistica dei flussi di 
lavoro, della collaborazione tramite software e della 
pianificazione della produzione di stampa digitale. 
Grazie alle sue competenze, era sicura di poter 
convincere i suoi superiori in merito al passaggio a EFI. 
“Tutte le funzioni web-to-print che ci servivano erano 
già incluse in Digital StoreFront®. Utilizziamo anche 
Fiery Go come app mobile per il monitoraggio della 

La sfida:

“Siamo uno dei più grandi centri di stampa 

digitale della costa occidentale del Canada,  

eppure molti dei nostri processi sono ancora 

gestiti manualmente. Ci siamo quindi 

interrogati sul motivo di tale situazione, 

gravosa in termini di tempo e manodopera.”
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produzione, e Fiery JobFlowTM per l’automazione di prestampa. Ma per 
il mio lavoro, Fiery Navigator è diventato ben presto il mio strumento 
di preferenza.”

Per garantire che BOND possa fornire il servizio eccellente per il quale 
l’azienda si contraddistingue, è necessario rendere le operazioni più 
efficienti. “Il nostro fiore all’occhiello? Servizio d’eccellenza e tempi 
di risposta. Invece di proporre ai clienti le nostre tempistiche,  
siamo noi ad adattarci alle loro esigenze, che si tratti di una richiesta 
entro il giorno stesso o entro cinque giorni. Questo è per noi un 
aspetto prioritario. Inoltre desideriamo che i clienti siano sempre 
colpiti dall’alta qualità del lavoro.”

Navigator risolve i problemi di flusso di lavoro

BOND gestisce un elevato volume di lavori e aveva bisogno di uno 
strumento in grado di individuare i tipi e le dimensioni dei lavori in 
esecuzione, nonché le cause di eventuali rallentamenti nella produzione.

“Fiery Navigator ci aiuta realmente a individuare i problemi nei 
flussi di lavoro e a migliorare quindi la produttività”, afferma Marcal. 
Un esempio è dato dalla gestione dei supporti.

Perché aspettare la carta?

Grazie alle informazioni che Fiery Navigator presenta sull’utilizzo dei 
supporti e alla sua funzione di aggregazione, è possibile prevedere 
le quantità e dimensioni dei supporti che devono essere disponibili  
a magazzino, in un dato momento.

BOND tiene a magazzino fogli interi e pretagliati, questi ultimi utilizzati 
prevalentemente per le tirature urgenti o più piccole. Tuttavia, 
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approfittando dei prezzi più convenienti per grandi ordini di fogli  
interi, l’azienda può ridurre i costi acquistando solo fogli interi,  
che provvede poi a tagliare in base alle effettive esigenze.  
L’utilizzo di fogli interi offre inoltre a BOND maggiore flessibilità nella 
preventivazione delle opzioni e permette di eseguire tirature su fogli 
di dimensioni inconsuete per ottimizzare le imposizioni.

A causa dello spazio di magazzino limitato, BOND riceve due 
consegne di fogli grandi al giorno. Grazie ai dati presentati da  
Fiery Navigator, è stato possibile determinare la correlazione diretta  
tra ritardi nel taglio dei supporti e nella loro consegna alle stampanti,  
e cali di prestazioni nella produzione. “Con Navigator”, spiega Marcal, 
“abbiamo potuto vedere che l’utilizzo delle macchine diminuiva nei 
momenti di ricezione della carta, perché il taglio richiedeva da 30  
a 45 minuti. Ora possiamo fare sì che la carta ricevuta nel pomeriggio 
sia pronta per la stampa la mattina successiva, evitando così interruzioni 
nell’utilizzo delle macchine.”

Navigator permette anche di vedere i risultati. “Abbiamo visto 
un incremento da 4.000 a 6.000 impressioni al giorno. Anche se 
registriamo oltre 120.000 clic al giorno, ogni miglioramento conta.  
E questo è particolarmente importante perché alcuni dei nostri sistemi 
di stampa funzionano meglio se stampano di continuo.”

Il team di BOND ha rilevato anche che, quando si usa carta fresca, 
i sistemi di stampa sono meno soggetti a inceppamenti e la qualità 
dell’immagine è migliore. Potendo pianificare le consegne con 
maggior precisione, BOND evita problemi quali l’arricciatura del 
cartoncino in presenza di elevata umidità e conseguenti sprechi di 
materiali. “La riduzione degli sprechi si traduce in una riduzione dei 
costi”, afferma Marcal.

Marcal, a sinistra, supervisiona il parco macchine di stampanti digitali di BOND in azione.

La soluzione:

“I prodotti EFI dialogano  

tra di loro molto bene.  

Abbiamo anche ricevuto un 

livello di supporto eccellente 

da EFI, con servizi digitali, 

forum online, incontri di 

persona e comunicazioni 

e-mail. Utilizziamo i prodotti 

EFI per ottimizzare al massimo 

la nostra produttività.”

KARA MARCAL,  
SUPERVISORE DELLE OPERAZIONI 
DIGITALI, BOND REPRODUCTIONS
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Migliore pianificazione

La pianificazione è un’altra area per la quale Navigator evidenzia 
miglioramenti nella produttività per BOND. Ad esempio,  
l’azienda può ridurre i tempi di fermo macchina pianificando interventi 
di manutenzione o aggiornamenti nei giorni e negli orari più tranquilli.

Ma l’impatto maggiore che Navigator ha avuto sui profitti di BOND 
consiste nel modo in cui i turni dei dipendenti sono stati rivisti sulla 
base dei dati rilevati. I dirigenti di BOND hanno potuto individuare  
i giorni e gli orari con più o meno lavoro, e pianificare quindi i turni 
con maggior precisione.

Marcal ci offre un esempio concreto: “Avevamo un turno la mattina 
e uno il pomeriggio. Ma abbiamo scoperto che la mole di lavoro 
non era tale da richiedere effettivamente 16 ore al giorno, 5 giorni 
alla settimana. Inoltre, spesso il venerdì riceviamo molto lavoro da 
consegnare il lunedì. Abbiamo quindi adottato turni di 12 ore.  
Un operatore fa il suo turno di 12 ore dal lunedì al mercoledì,  
e un altro dal giovedì al sabato. In questo modo siamo riusciti  
a incrementare la produttività.”

Il potere delle informazioni

Marcal apprezza in particolare la visualizzazione widget in  
Dashboard Trend di Fiery Navigator. “Adoro il widget delle tendenze! 
È quello che uso più spesso. Mi permette di prevedere l’utilizzo di 
ciascuna stampante, e quindi di ridurre i tempi di fermo macchina  
e massimizzare l’utilizzo di ogni dispositivo di stampa.”

“Usiamo anche la funzione di confronto: ci offre una buona 
panoramica generale del modo in cui utilizziamo ogni stampante,  
utile per pianificare accuratamente l’impiego di ogni stampante.  

La sala produzione di BOND con il suo parco macchine di stampanti digitali.

4



È importante che ogni stampante sia sempre impegnata con un lavoro.” 
Dal conteggio delle impressioni è possibile farsi un’idea dell’output 
massimo per un dato giorno. Con questi dati, Marcal distribuisce  
i lavori più grandi e quelli più piccoli in modo da ottenere un flusso 
di lavoro più costante.

Prima di Navigator, ogni mattina Marcal faceva il giro delle stampanti 
per verificare quanti lavori erano stati eseguiti. Annotava il livello di 
produzione del giorno precedente e reimpostava i contatori. Ora invece, 
“con Navigator è sufficiente accedere e ottenere i dati di ogni macchina. 
Li posso esportare in PDF. Posso vedere il volume mensile e confrontarlo 
con quello dell’anno precedente. E posso anche condividere i dati con  
i responsabili. Durante le riunioni, posso dare loro risposte certe.”

Grazie ai dati presentati da Navigator, Marcal ha potuto comprendere  
a fondo l’impatto che hanno numerosi lavori piccoli sul business 
di BOND ogni mese, e trovare il modo di migliorare la produttività. 
“Quando abbiamo iniziato a usare Navigator”, ci spiega, “sono rimasta 
colpita dal numero effettivo di lavori eseguiti. In un dato mese, le nostre 
stampanti gestivano 7.000 o 8.000 file. Dovevamo quindi trovare il 
modo di elaborarli riducendo gli interventi manuali dell’operatore.”

Per esperienza, Marcal sa che ogni lavoro, grande o piccolo che sia, 
richiede un determinato tempo di configurazione. “La configurazione 
di ogni file richiede attività di gestione che si sommano a quelle di 
spostamento dell’immagine, di stampa e di 5 o 6 prove colore”, spiega. 
“Ora usiamo Fiery JobFlow per essere certi che i lavori vengano 
configurati preventivamente, in modo da ridurre la gestione dei file  
e migliorare l’efficienza. Con JobFlow ricorriamo più spesso ai modelli 
server, che ci permettono di automatizzare tutte le attività necessarie 
più comuni e ripetitive.”

Marcal apprezza in particolare la visualizzazione widget in Dashboard Trend di Fiery Navigator.

Il risultato:

“Fiery Navigator ci ha permesso 

di individuare problemi nei 

flussi di lavoro e di migliorare 

la produttività. Ora siamo in 

grado di fare molto di più con il 

software Fiery per ottimizzare  

i nostri profitti.”

KARA MARCAL,  
SUPERVISORE DELLE OPERAZIONI 
DIGITALI, BOND REPRODUCTIONS
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Navigator ha anche evidenziato che a volte i lavori più piccoli si 
accumulavano su una singola stampante. “Se eseguiamo molti lavori 
ma poche impressioni, significa che facciamo troppi lavori piccoli.” 
Significa anche che l’operatore del sistema di stampa ha una giornata 
tranquilla in cui deve gestire solo pochi lavori grandi, mentre l’operatore 
dell’altra stampante deve destreggiarsi per gestire tanti piccoli lavori, 
con numerosi arresti nel ciclo di produzione. Ora, con JobFlow,  
BOND è in grado di combinare lavori piccoli e grandi in modo tale da 
mantenere un flusso costante nelle varie stampanti. E mentre viene 
stampato un lavoro grande, l’operatore ha il tempo di configurare  
i successivi lavori più piccoli. “Il conteggio delle impressioni”,  
aggiunge Marcal, “ci fornisce un’indicazione globale del livello di attività. 
Ci dà anche un’idea dell’output massimo per un dato giorno.”

Grazie a Navigator e alla possibilità di vedere i tipi di lavori che 
vengono eseguiti, Marcal può decidere quali flussi di lavoro JobFlow 
progettare. “In questo momento sto progettando dei flussi di lavoro 
sulla base delle informazioni ottenute da Navigator sul numero 
effettivo di specifici tipi di lavori. Così sono certa di configurare flussi di 
lavoro che ci permetteranno di incrementare la produttività.”

Un’altra funzione di Navigator che si rivelerà sempre più importante 
man mano che BOND continua a sfruttarne i flussi di lavoro integrati 
è la classificazione dei lavori in base alla loro origine: quali lavori sono 
stati elaborati utilizzando l’automazione JDF da Digital StoreFront,  
i modelli di JobFlow o l’inoltro manuale da parte dell’operatore.  
Grazie a questi dati, BOND può monitorare e regolare l’inoltro 
dei lavori per massimizzare il ritorno sugli investimenti effettuati 
dall’azienda nei flussi di lavoro automatizzati.

Grazie ai dati presentati da Navigator, Marcal ha potuto comprendere a fondo l’impatto che hanno numerosi lavori piccoli sul business di BOND ogni 
mese, e trovare il modo di migliorare la produttività.
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La promessa dell’integrazione

“Abbiamo in cantiere alcuni progetti molto interessanti con il software 
Fiery”, dichiara Marcal. “Mi piace usare tutte le funzioni di cui dispongo. 
Al momento, voglio assicurarmi di sfruttare questi prodotti al massimo 
del loro potenziale. Ora siamo in grado di fare molto di più con il 
software Fiery per ottimizzare i nostri profitti.”

BOND è attualmente intenta a integrare i vari strumenti EFI.  
“Abbiamo avuto prodotti di altri fornitori, ma quando abbiamo tentato 
di integrarli ci siamo imbattuti in non poche difficoltà. I prodotti EFI, 
invece, dialogano tra loro molto bene. Abbiamo anche ricevuto un 
livello di supporto eccellente da EFI, con servizi digitali, forum online, 
incontri di persona e comunicazioni e-mail. Quando si sono presentati 
dei problemi, abbiamo sempre saputo a chi rivolgerci per ottenere le 
risposte giuste.

“Non vediamo l’ora di scoprire tutte le nuove possibilità che emergeranno 
dal collegamento con i nostri altri servizi. E con Navigator potremo capire 
come funziona il tutto.”

“Non vediamo l’ora di scoprire tutte le nuove possibilità che emergeranno dal collegamento con i nostri altri servizi. E con Navigator potremo capire 
come funziona il tutto.”
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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