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Introduzione

I margini di profitto nelle applicazioni commerciali di stampa tradizionali continuano a ridursi. Nel 
frattempo, il settore della grafica per insegne e cartelloni di grandi formati continua a crescere come 
componente importante dell’attività di marketing odierna. Dai più importanti marchi del mondo 
fino alle piccole imprese, dalle associazioni non-profit alle scuole e ai singoli consumatori, non 
si è mai registrata una maggiore richiesta di grafica per grandi formati a basse tirature per eventi 
speciali, promozioni, espositori per punto vendita e altri tipi alternativi di pubblicità. In effetti, stando 
ai dati di InfoTrends, si prevede un aumento del 7,9% del tasso di crescita annuo composto del 
valore al dettaglio della grafica per grandi formati tra il 2010 e il 2015*.

Molti nel settore ritengono che tra tutti i servizi a valore aggiunto che le stamperie commerciali 
e rapide dovrebbero aggiungere alla loro offerta, la stampa di grandi formati offra il maggiore 
potenziale di un’importante crescita di fatturato grazie alle nuove offerte e alle nuove opportunità 
di guadagno a elevato margine di profitto. La presente guida offre una bussola per orientarsi 
nel complesso mondo della stampa di grandi formati per selezionare la soluzione più adeguata 
alle esigenze della propria attività e dei clienti, oggi e in futuro.

*Printing Impressions Group, The Emerging Markets Webinar Series, webinar “Wide Format: Big Reasons to Invest”, 7 maggio 2013.
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La grafica per grandi formati non è difficile da individuare. Basta dare un’occhiata in giro mentre 
si è in auto o in un centro commerciale, in un supermercato o a un evento sportivo. È probabile 
che non sarà necessario cercare a lungo per individuare una grafica di grandi formati su edifici, 
cartelloni, veicoli, fermate dell’autobus, vetrine di negozi o insegne di negozi.

Le possibilità di applicazioni sono infinite e forse possono 
sembrare travolgenti. Il primo passo per stabilire quale 
stampante per grandi formati sia quella adatta alla propria 
attività è comprendere le applicazioni che potrebbe produrre 
oggi e la struttura dei margini che potrebbe apportare alla 
propria attività. È necessario analizzare e fare un elenco dei 
tipi di lavori che normalmente si esternalizzano o addirittura 
si rifiutano. Con l’aggiunta della stampa di grandi formati, non 
solo si proteggeranno i propri clienti da un concorrente eventuale 
e si migliorerà il proprio potenziale di fatturato ma si rafforzerà 
anche la propria relazione generale con il cliente.

Cosa chiedersi

 � Quali lavori a basse tirature o a tiratura singola e 
a elevato margine di profitto è possibile acquisire?

◊ Qual è la perdita di margine causata 
dall’esternalizzazione?

 � Stiamo rifiutando lavori just-in-time in grossi volumi 
o di grandi formati?

 � Quali applicazioni per grandi formati possiamo offrire 
ai clienti per tutelare la nostra share of wallet?

 � Potremmo anche offrire applicazioni di stampa speciale, 
come stampa di prove, targhe, articoli promozionali, 
riproduzioni artistiche o articoli personalizzati per 
ottenere una percentuale di guadagno superiore con 
i clienti?

Esempio specifico

Evron Graphics dava in appalto lavori digitali ad aziende 
partner ma con i cambiamenti del mercato avvenuti 
negli ultimi anni, era giunto il momento di ripensare alla 
propria strategia. “Prima le visite erano numerose e gli 
ordini erano a tirature limitate”, spiega Chris Root di Evron. 
“Poi il lavoro è ulteriormente aumentato e alla fine c’erano 
abbastanza lavori per giustificare l’acquisto della nostra 
propria stampante digitale per grandi formati”.

Esempio specifico

FireHouse Signs godeva di una solida reputazione nel 
settore della grafica per veicoli ma desiderava ampliare 
la propria attività. Con l’acquisizione di una stampante 
flatbed entry-level per grandi formati con inchiostri 
essiccabili agli UV, FireHouse Signs è stata in grado 
di offrire ai clienti nuove opzioni in termini di substrati, 
come vetro, acrilico, piastrelle ceramiche e porte, con 
uno spessore che raggiunge i 5,08 cm.

Gran parte della crescita dell’attività dell’azienda è 
arrivata da nuove applicazioni prodotte per clienti esistenti. 
FireHouse Signs ha ottenuto addirittura il prestigioso 
incarico di fornire grafica per porte per interni al programma 
televisivo “Extreme Makeover: Home Edition.”

Le opportunità abbondano

Uno sguardo ai diversi tipi di applicazioni  
per grafica commerciale:

Grafica per esterni
Cartelloni pubblicitari per edilizia
Cartelloni FlexFace
Cartellonistica retroilluminata: 
diurna e notturna
Banner
Grafica per flotta di autoveicoli
Grafica per veicoli
Insegne stradali e informative

Espositori per punti vendita 
(POP)
Espositori pop-up rigidi
Espositori pop-up 3D
Confezioni ed espositori Open-box
Promozioni in punti vendita
Packaging a tiratura limitata 
per creazione di prototipi

Packaging a tiratura limitata 
stagionali
Promozioni ed eventi singoli

Grafica per interni
Promozioni di branding
Espositori pop-up
Poster
Cartellonistica retroilluminata: 
diurna e notturna
Grafica per mostre ed eventi
Grafica per pavimenti e finestre
Sfondi per teatro e TV
Riproduzioni fotografiche

Packaging campione per 
produzione e marketing

Grazie alla capacità di stampare direttamente su substrato su 
materiali quali legno, metallo, plastica, vetro e tessuto, le possibilità 
applicative sono infinite. Ecco alcune applicazioni “non” tradizionali 
prodotte con le stampanti inkjet per grandi formati:
Cartelloni termoformati
Tappeti per pavimentazione e in gomma
Piastrelle in ceramica
Piani per tavoli e decorazioni di sedute
Rivestimenti per pareti
Arredamento per interni, come cuscini e tende



5

Le stampanti inkjet per grandi formati sono disponibili in numerose varianti di dimensioni e prezzo 
e vengono impiegate per produrre una gamma di grafica per interni ed esterni e applicazioni 
specializzate. Le stampanti inkjet utilizzano teste di stampa piezoelettriche per depositare piccole 
goccioline di inchiostro direttamente su un substrato. L’inchiostro viene legato o essiccato sul 
substrato usando una fonte luminosa o termica come un sistema a lampade UV o un riscaldatore, 
in base al tipo di inchiostro usato. 

Formulazioni di inchiostro
Esistono diverse formulazioni di inchiostro impiegate 
nelle stampanti inkjet per grandi formati, tra cui inchiostri 
a solvente, essiccabili agli UV acquose (a base di acqua) 
e latex. Analizziamo rapidamente ciascuna di queste formule:

Gli inchiostri a base acquosa impiegano una miscela di acqua, 
glicole e coloranti o pigmenti.

Sono difficili da controllare sulla superficie dei supporti e non 
sono impermeabili, quindi richiedono un rivestimento protettivo 
o plastificazione se la grafica finita verrà installata in esterni.

Gli inchiostri latex rientrano nella categoria degli inchiostri 
ad acqua, dato che la loro composizione comprende un 70% 
di acqua e un 30% di additivi. I produttori di inchiostri latex 
affermano che la grafica prodotta con l’inchiostro su stampanti 
per grandi formati può essere duratura quanto le immagini create 
usando inchiostri solventi e sono più ecosostenibili, poiché 
eliminano la necessità di ventilazione. Quello che non dicono 
è che per ottenere un’adesione adeguata del substrato la grafica 
deve essere riscaldata a temperature estremamente elevate. 
In tal modo il consumo energetico e i costi aumenteranno. 
Inoltre, gli inchiostri latex richiedono substrati trattati o rivestiti 
in modo speciale che possono fare aumentare i costi di base.

Gli inchiostri a solvente sono costituiti principalmente da 
agenti chimici a base di petrolio.  Gli inchiostri a base di solvente 
producono colori ricchi e vivaci e sono:

•	Meno costosi

•	 Impermeabili, duraturi e resistenti allo sbiadimento, 
eliminando così la necessità di rivestimenti speciali

•	Estremamente flessibili, il che li rende ideali per la stampa 
su substrati non rivestiti e flessibili quali vinile e pellicole 
o per la produzione di grafica per veicoli, banner, cartelloni 
e altro ancora

Inoltre, la grafica prodotta con una stampante a inchiostri 
a solvente non si asciuga immediatamente e potrebbe richiedere 
un dispositivo di asciugatura speciale. Se si utilizzano inchiostri 
a base solvente, è necessaria una ventilazione speciale per 
proteggere gli operatori della stampante dai composti organici 
volatili dannosi (COV).

Gli inchiostri essiccabili agli UV sono costituiti principalmente 
da monomeri acrilici con fotoiniziatore. Dopo la stampa, 
l’inchiostro viene asciugato mediante esposizione a una luce 
ultravioletta (UV) potente, solitamente una lampada ad arco 
a vapori di mercurio otturata che provoca una reazione chimica 
che porta i componenti dell’inchiostro a collegarsi tra loro fino 
a diventare solidi. A differenza degli inchiostri a base solvente 
o acquosa, gli inchiostri essiccabili agli UV non evaporano. 
Si essiccano rapidamente, come conseguenza della reazione 
chimica e sono immediatamente asciutti e pronti al passaggio 
successivo del processo produttivo. Questo li rende duraturi 
e ideali per la stampa sulla più ampia gamma di materiali flessibili 
oltre che direttamente su substrati rigidi. Gli inchiostri essiccabili 
agli UV offrono inoltre numerosi vantaggi ambientali.

Esempio specifico

Sin dalla sua fondazione, Vector Printing ha offerto soluzioni 
di stampa sia digitale che serigrafica, ma il segmento digitale 
dell’attività rappresenta la maggior parte della produzione. 
Vector disponeva di diverse stampanti, tra cui macchine 
a solvente, ma è passata a una stampa esclusivamente 
digitale con dispositivi con essiccazione agli UV per garantire 
tempi di produzione più rapidi, maggiore flessibilità nei tipi 
di applicazioni e substrati utilizzati e un ambiente di lavoro 
più sicuro per i dipendenti.

Comprendere la tecnologia inkjet  
per grandi formati
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Scelta di una piattaforma di stampa  
per grandi formati

Ora che si dispone di una comprensione di base della tecnologia inkjet per grandi formati 
e di un elenco di applicazioni per grandi formati che si desidera offrire, è possibile iniziare 
a restringere il campo di ricerca facendo corrispondere la gamma di applicazioni a una piattaforma 
per stampante. Iniziamo la revisione delle piattaforme disponibili.

Tipi di stampanti inkjet: flatbed, roll-to-roll e ibrida
Le stampanti inkjet per grandi formati sono disponibili in 
numerose piattaforme. La scelta di quella giusta dipende 
dalle applicazioni che verranno prodotte e dai substrati che 
verranno usati.

Le stampanti flatbed effettive sono in grado di stampare 
su fogli di materiali flessibili o rigidi e su qualsiasi elemento 
relativamente piatto, in genere con uno spessore che raggiunge 
i 5,08 cm. I materiali vengono sistemati su un piano o tavolo 
e trattenuti sul piano durante la stampa. Una piattaforma con 
tavola pneumatica tiene premuti i materiali in modo che restino 
fermi durante l’intero processo di stampa man mano che 
il castello della stampante passa sul substrato. Tale processo 
consente di ottenere una stampa estremamente precisa 
e permette all’operatore di posizionare le gocce in punti precisi, 
addirittura su immagini esistenti. I substrati stampati su un piano 
flatbed possono includere plastica, legno, metallo, vetro, lenti 
lenticolari, pannelli di tipo foam, pannelli e fogli in plastica e, 
ovviamente, i materiali con base cartacea.

Le stampanti roll-to-roll sono semplicemente quello che 
indica il nome: un rotolo di materiale flessibile che viene 
alimentato nella stampante e una bobina di ricezione che 
riavvolge la grafica. Sono ideali per gli stampatori commerciali 
che desiderano acquisire applicazioni di cartellonistica quali 
poster, banner, segnaletica per traffico e stradale e molto 
altro ancora.

Le stampanti ibride sono in grado di stampare sia su bobina, 
su fogli flessibili che su substrati rigidi. Le stampanti ibride 
roll-to-roll/flatbed offrono il massimo in termini di flessibilità, 
consentendo una rapida sostituzione da materiali flessibili 
a rigidi e abilitando una produzione conveniente della gamma 
di applicazioni più ampia possibile. Rappresentano la scelta 
perfetta per le stamperie che desiderano offrire una vasta gamma 
di applicazioni/soluzioni stampate ai loro clienti.

Cosa chiedersi

 � È necessario stampare su substrati flessibili o rigidi 
o su una combinazione dei due per soddisfare le 
esigenze dei clienti?

 � La stampante è in grado di gestire i tipi di materiali 
da noi richiesti?

 � Quanto lavoro su bobina verrà eseguito rispetto 
a quello su substrato rigido?

 � Quale formula di inchiostro viene impiegata 
nella stampante?

 � Sarà necessario pretrattare i substrati oppure vi sono 
passaggi post-stampa richiesti che potrebbero implicare 
costi ulteriori?
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Sì, c’è dell’altro, ma ci stiamo avvicinando al punto. È consigliabile cercare una soluzione e un 
fornitore che possano fornire la giusta combinazione di capacità di stampa e produttività, assistenza, 
servizio e valore.

Qualità di stampa
Il settore tende a misurare la qualità di stampa in punti per pollice 
(dpi), ma si tratta solo di una misura relativa di gocce singole/
binarie e uno dei fattori per la determinazione della qualità di 
stampa. Quindi vengono riportate di seguito alcune altre misure 
e capacità da tenere in considerazione mentre si valuta la qualità 
di stampa di un sistema.

Capacità cromatica associata a risoluzioni più elevate. Si 
deve cercare una stampante in grado di produrre colori uniformi 
e precisi su una gamma di substrati diversa (flessibili e rigidi), 
da stampa a stampa e da lavoro a lavoro, assieme alle risoluzioni 
per applicazioni a distanza e a visualizzazione ravvicinata.

Confrontare le velocità e la qualità di stampa. Per i produttori 
e i fornitori di stampanti, nei loro materiali di marketing è normale 
indicare il dato “fino a” per le velocità di produzione di stampa. 
Queste modalità sono a volte modalità rapide o bozza che 
potrebbero non essere utilizzate spesso. Stabilire la qualità di 
immagine che si aspetta il cliente e farla corrispondere allo sweet 
spot di produzione della stampante.

Goccia variabile binaria e testine di stampa per scala di 
grigi  a goccia variabile. Testine di stampa con gocce variabili 
binarie consentono di produrre gocce di varie dimensioni, ma con 
un’unica dimensione per immagine. Le testine di stampa in scala 
di grigi con dimensioni variabili delle gocce, invece, producono 
dinamicamente diverse dimensioni delle gocce all’interno della 
stessa stampa.

L’utilizzo di dimensioni variabili dei punti all’interno della stampa 
(stampa in scala di grigi con gocce di dimensioni variabili) può 

rappresentare un importante miglioramento nella tecnologia 
di imaging. Man mano che le dimensioni del punto si riducono, 
all’occhio sembra che i punti scompaiano, tramutandosi in 
tonalità continue, come nel caso delle fotografie.

Tale fenomeno viene chiamato risoluzione apparente. L’uso 
di gocce variabili dinamiche implica inoltre un consumo 
sensibilmente inferiore dell’inchiostro rispetto alle testine di 
stampa binaria o binaria variabile.

Sebbene i livelli di scala di grigi (il numero di dimensioni 
variabili delle gocce disponibili) differiscano in base alla 
stampante, il risultato generale della stampa in scala di grigi 
con dimensioni delle gocce variabili si avvicina alla qualità di 
immagine fotografica, che supera la qualità di immagine ottenuta 
stampando con goccia binaria o utilizzando colori chiari.

Cosa chiedersi

 � La stampante produce la qualità di stampa a cui 
sono abituati i clienti?

 � Stampa in quelle modalità di qualità abbastanza 
rapidamente da rispettare i tempi di produzione?

 � Saranno necessarie risoluzioni diverse per 
diverse applicazioni?

 � In quanti colori è in grado di stampare?

 � La stampante utilizza teste di stampa binarie 
o in scala di grigi?

 � È in grado di stampare applicazioni a elevato volume in 
quadricromia nonché lavori ad elevato margine di profitto?

Esempio specifico

Palm Printing aveva iniziato come stamperia rapida ma 
ha registrato una richiesta crescente di stampa di grandi 
formati di alta qualità.

L’azienda ha quindi scelto una stampante ibrida agli UV 
entry-level per grandi formati perché è in grado di offrire 
una qualità di immagine quasi fotografica con colori 
saturi usando la tecnologia di stampa in quadricromia 
più inchiostro bianco e una scala di grigi a 8 livelli. 
La stampante di grandi formati non offre solamente la 
capacità di stampare immagini di alta qualità su materiali 
rigidi e flessibili, garantendo all’azienda un margine 
sulla concorrenza in quest’ambito, ma consentirà inoltre 
la crescita dell’azienda per diversi prossimi anni.

Altre considerazioni

Goccia variabile binaria

Consente di produrre gocce 
di varie dimensioni, ma con un’unica 
dimensione per immagine. Queste 
testine non consentono modifiche 
dinamiche del volume delle gocce. 
È possibile simulare la scala di grigi 
con diversi passaggi.

Scala di grigi con gocce variabili

Testina di stampa in grado di 
emettere gocce di diverse dimensioni 
in modo dinamico all’interno della 
stessa immagine.

Piezo-
elettrica

Piezo-
elettrica

Piezo-
elettrica
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Inchiostro bianco
La capacità di utilizzo dell’inchiostro bianco amplia sia la gamma 
sia la qualità di applicazioni che è possibile produrre. Ecco cosa 
cercare in una soluzione con inchiostro bianco:

Stabilità dell’inchiostro. Alcuni tipi di inchiostro bianco presentano 
una maggiore tendenza a intasare le teste di emissione del 
getto di inchiostro. È consigliabile quindi chiedere quali sono 
le specifiche di prestazione dell’inchiostro bianco del fornitore.

Velocità di stampa. È bene chiedere se l’inchiostro bianco viene 
applicato in un’unica passata, senza rallentare la macchina, o in 
più passate. Se la macchina rallenta per stampare con il bianco, 
è necessario sapere di quanto. Il rallentamento della stampante 
per la stampa del bianco inciderà sulla produzione totale e, in 
ultima analisi, sulla redditività.

Con alcuni sistemi, è necessario eseguire il passaggio 
all’inchiostro bianco, mentre altre stampanti presentano un 
canale dedicato per il bianco. Il tempo dedicato alla sostituzione 
degli inchiostri può incidere sulla qualità e sulla produzione.

Gradazione del bianco. Alcuni inchiostri “bianchi” presentano 
una chiara sfumatura giallastra che comporta una qualità inferiore 
del prodotto. È consigliabile chiedere campioni per poter 
confrontare direttamente la luminosità e l’opacità dei vari tipi 
di inchiostro bianco.

Cosa chiedersi

 � Quali sono le caratteristiche di prestazione dell’inchiostro 
bianco del fornitore?

 � È possibile applicare l’inchiostro bianco in un’unica 
passata, senza rallentare la macchina?

 � Con che velocità viene stampato l’inchiostro bianco?

 � Il bianco viene fornito come funzionalità standard 
o si tratta di un’opzione a pagamento?

Corrispondenza anticipata dei volumi di stampa con 
la produttività
È importante prendere in considerazione i volumi di stampa che 
sarà necessario ottenere con la propria stampante per grandi 
formati. Le stampanti di grandi formati di fascia bassa sono 
progettate per stampare immagini di elevata qualità ma non 
sono in grado di gestire volumi elevati. Altre sono pensate come 
stampanti a livello di produzione che non mettono a repentaglio 
la qualità a vantaggio della velocità e risultano ancora convenienti.

Trovare la corrispondenza
È possibile utilizzare il grafico sottostante per scoprire se i propri 
volumi di stampa o metri quadrati di lavori esternalizzati al giorno 
possono giustificare un passaggio al grande formato.

Tipo di lavoro M2 al 

giorno

Piattaforma  

della stampante

Bobina e stampa diretta su 
supporto rigido

15 Ibrida

Stampa di precisione 
e specializzata

20 Flatbed effettiva

Grafica POP e a elevato valore 26 Roll-to-roll dedicata

Quindi non ci si deve limitare a confrontare le velocità di stampa, 
ma anche il tempo richiesto per configurare la stampante 
e quello necessario per sostituire i materiali o per passare da 
lavoro a lavoro. Si deve cercare una stampante facile da usare, 
che consenta una rapida configurazione e che offra altre migliorie 
del processo in modo da potersi concentrare sulla produzione, 
non sulla preparazione.

Cosa chiedersi

 � La stampante è in grado di gestire i volumi 
di stampa previsti?

 � È necessario programmare più turni?

 � Quanti metri quadrati o pannelli all’ora è in grado 
di stampare?

 � Qual è la capacità di crescita?

 � Gestisce fogli o alimentazione continua o entrambe 
le modalità?

 � Quanto è rapida la sostituzione tra materiali 
e il passaggio tra lavori?

Considerazioni di spazio e ambientali
Le stampanti per grandi formati differiscono enormemente in 
termini di quantità di spazio richiesto e tale aspetto deve essere 
preso in considerazione quando si decide quale stampante 
acquistare. Sarà anche necessario tenere in considerazione 
i requisiti di spazio aggiuntivo per materiali, dispositivi di finitura 
e stoccaggio.

Cosa chiedersi

 � Quanta superficie è disponibile per la produzione 
di applicazioni in grande formato?

 � Quanta superficie è disponibile per la stampante stessa?

 � La stampante richiede un sistema di 
ventilazione speciale?

 � È possibile soddisfare i requisiti elettrici?

 � Vi sono requisiti di consegna speciali per la stampante?
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Affidabilità, assistenza, supporto e formazione
Una stampante non funzionante non è redditizia. È bene scegliere 
un sistema di offerto da un fornitore certificato e rispettabile 
di prodotti di qualità che possa essere adatto alla propria 
azienda. Si dovrà anche scegliere un produttore che fornisca 
una grande varietà di servizi e di programmi di assistenza creati 
per mantenere le stampanti in un buono stato operativo e che 
consenta di trarre il massimo beneficio dai propri investimenti.

È inoltre consigliabile informarsi in merito ai programmi 
di formazione. I corsi introduttivi e di ripasso offerti a operatori 
nuovi e avanzati aiuteranno gli utenti a comprendere tutti gli 
aspetti, dalla preparazione dei file alla risoluzione di problemi 
fino alla riparazione.

Cosa chiedere al fornitore

 � La macchina è stata sviluppata per un funzionamento 
affidabile per più turni?

 � Quanto tempo di inattività posso prevedere?

 � Che tipo di garanzia è disponibile con la stampante? 
Cosa include la garanzia?

 � Che tipo di assistenza e supporto è disponibile con 
la stampante?

 � È possibile eseguire da soli la manutenzione 
della stampante?

 � Se la stampante è guasta, con che rapidità avverrà 
l’intervento del servizio assistenza?

 � Nel costo della stampante è compresa la formazione?

 � Che tipi di corsi di formazione sono disponibili?

Flusso di lavoro
Con frequenza sempre maggiore i fornitori di servizi devono 
cercare modi per ridurre i tempi e i costi dei processi di 
produzione e il tipo di attività e soluzioni per produzione scelte 
può fare un’enorme differenza. Le discussioni in merito al flusso 
di lavoro possono differire in base al fornitore: per alcuni il flusso 
di lavoro consiste esclusivamente nei processi dal RIP al sistema 
di stampa fino ai dispositivi di finitura; per altri, significa anche 
l’integrazione dei processi aziendali, dall’acquisizione dei lavori 
agli strumenti di acquisizione di costi e di creazione di report, 
con i processi di produzione di stampa.

Cosa chiedersi

 � I dispositivi di stampa sono integrati nel sistema MIS/
di creazione di preventivi?

 � Si dispone in negozio di un software di flusso di 
lavoro programmazione in cui è possibile integrare 
un nuovo prodotto?

 � Si dispone o si prevede di acquistare un sistema 
di creazione di preventivi o di ordini basato su Web?

Investimento finanziario e costi operativi
Non c’è una soluzione: le stampanti inkjet per grandi formati 
possono rappresentare un enorme investimento. Quindi, prima 
di acquistarne una, è consigliabile analizzare con attenzione 
i costi reali della stampante. Il ritorno sull’investimento si 
basa su qualcosa in più del semplice costo iniziale. Il modello 
meno costoso non si traduce necessariamente in maggiore 
valore. Inchiostro, manutenzione, supporti, tempi di attività, 
miglioramenti dei processi e formazione contribuiscono tutti 
all’equazione. Sono molti aspetti da prendere in considerazione, 
ma se si sceglie la stampante giusta, si sarà certi di ottenere 
il migliore valore globale.

Comprendere il costo totale della stampante. Prima di 
investire in una stampante per grandi formati, è importante 
analizzare e comprendere il costo “totale”, incluso il consumo 
energetico, di inchiostro, per le testine di stampa e i requisiti 
speciali di manutenzione che vanno ad aggiungersi al prezzo 
di acquisto della stampante. La flessibilità riveste qui un ruolo 
importante perché quanto più flessibile la soluzione, tanto 
maggiore sarà il valore offerto alla propria attività. È necessario 
recuperare i propri costi di investimento di capitale rapidamente, 
o trasferendo i lavori attuali che sono più convenienti e/o efficienti 
alla nuova stampante per grandi formati oppure ampliando i propri 
servizi per aumentare i profitti con più stampe a bassa tiratura  
e/o applicazioni a elevato margine di profitto.

Elementi da considerare

I costi da considerare prima dell’acquisto:

•	Inchiostri	(costo	e	consumo)

•	Supporti

•	Finitura

•	Stoccaggio

•	Assistenza	e	supporto

•	Manutenzione

•	Teste	di	stampa,	lampade	e	pezzi	di	ricambio

•	Consumo	energetico

•	Tempi	di	attività

•	Manodopera

•	Formazione

I materiali di consumo possono rivestire un ruolo importante 
per il costo globale della soluzione. È consigliabile trovare 
inchiostri versatili prodotti per funzionare in modo ottimale con 
la stampante sulla gamma completa di substrati.
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È inoltre consigliabile di tenere in considerazione gli altri prodotti 
di consumo, come in nuovi tipi di supporti che sarà necessario 
acquistare e conservare per la stampante per grandi formati. 
È quindi necessario stabilire i costi dei materiali e in che modo 
questi verranno immagazzinati, se saranno necessari dispositivi 
di finitura aggiuntivi e il livello di qualità e assistenza offerto dai 
rivenditori di supporti.

Vi è quindi da considerare il costo della manutenzione, delle 
teste di stampa, i tempi di attività e la formazione. Si tratta 
di un compito arduo, è vero, ma non insormontabile ed è per 
questo che è così importante analizzare tali costi in modo 
corretto e approfondito.

Una volta considerato il costo “totale” della stampante per 
grandi formati, si dovranno analizzare i propri dati finanziari per 
assicurarsi che la stampante scelta sia la soluzione migliore 
e più conveniente per le proprie esigenze specifiche.

Fare una prova
Poiché l’acquisto di una stampante per grandi formati è un 
impegno importante non solo in termini di tecnologia ma anche 
economico, non è una cattiva idea chiedere a un produttore 
o a un distributore un periodo di prova con la stampante. 
Dopotutto, vedere quello che un’attrezzatura è in grado di fare 
nella realtà e non in una situazione limitata, è il modo migliore 
per giudicare il dispositivo e il fornitore.
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Con le soluzioni per grandi formati attuali roll-to-toll, flatbed e ibride con essiccazione agli UV, 
i fornitori di servizi possono:

•	Ottenere un maggiore share of wallet dei clienti mediante 
l’offerta di una gamma ampliata di applicazioni, promuovendo 
quindi relazioni più strette e redditizie

•	Ottenere maggiori profitti accettando tirature più basse 
e stampe singole a elevato margine di profitto

•	Produrre e vendere una vasta gamma di applicazioni per 
stampa specializzata.

Le attuali stampanti per grandi formati stanno diventando 
sempre più accessibili e offrono un ritorno sull’investimento 
relativamente rapido. Un investimento in una stampante per 
grandi formati entry-level consente agli stampatori di produrre 
più lavoro internamente, elimina la necessità di esternalizzare 
e permette di mantenere il controllo su processo e cliente. 
Molte di queste stampanti per grandi formati possono offrire 
un ROI positivo con un tempo di utilizzo interiore alle due ore 
al giorno.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di stampa per grandi formati EFI, visitare il sito  
wideformat.efi.com o chiamare il numero 1-800-875-7117.

Perché il grande formato –  
Conclusioni
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Perché proprio EFI?  

EFI™ (www.efi.com) aiuta le aziende di tutto il mondo a tradurre 
in realtà i loro obiettivi e i loro progetti, grazie a un portafoglio 
di prodotti digitali scalabili. I nostri potenti server, controller, RIP, 
stampanti a getto d’inchiostro e le soluzioni per ottenere colore 
e imaging di alta precisione aiutano le aziende ad aumentare 
la riconoscibilità del marchio e a espandere il raggio d’azione 
sul mercato nei seguenti settori: insegne, rivestimenti per 
edifici e autobus, cartelloni grafici e molto altro ancora. Il nostro 
software di automazione aziendale consente alle aziende di 
lavorare in maniera più rapida ed economicamente vantaggiosa. 
Le nostre soluzioni per uffici, imprese e mobile cloud aiutano le 
aziende a creare, accedere e comunicare informazioni di grande 
impatto che consentono di ottenere maggiori quote di mercato.
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