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Sempliﬁcare un flusso
di lavoro complesso
Potendo contare su una ricca flotta di macchine
da stampa digitale (attualmente la stampa digitale
viene utilizzata per il 40% dei lavori), Fynske Medier
aveva bisogno di un sistema DFE (Digital Front
End) che potesse integrarsi senza problemi nei
preesistenti sistemi di gestione del flusso di lavoro
e MIS di Heidelberg. La loro scelta è caduta sul sistema
DFE Fiery® di EFI™. Infatti, dopo aver valutato anche
altre soluzioni, si sono resi conto che queste non
offrivano i livelli di velocità ed eﬃcienza di cui avevano
bisogno. Grazie alla potenza della sua soluzione
client-server, il server Fiery si è dimostrato fin da subito
la soluzione migliore. “L’integrazione tra il sistema di
gestione del flusso di lavoro Heidelberg Prinect e il
server Fiery è davvero perfetta. Prepariamo tutti i lavori
in Prinect e le code di stampa, incluse le tipologie di
carta, vengono visualizzate direttamente in Prinect Print
Manager” spiega Brian T. Hansen, project manager di
Fynske Medier.
Dal momento che l’offerta di Fynske Medier si rivolge
all’intero settore dei mezzi di comunicazione, la
sua clientela è estremamente eterogenea e va dagli
abbonati alle singole pubblicazioni ai clienti dei
servizi di stampa e ai media business-to-business.
Di conseguenza, potendo contare su addetti
estremamente preparati nella vendita di servizi
e soluzioni cross-media, l’azienda si è guadagnata una
posizione predominante sul mercato di quell’area.
Le solide basi di Fynske Medier nel settore IT portano
notevoli vantaggi all’intero gruppo. Ad esempio,
permettono loro di riconoscere quali sono gli elementi
chiave di cui tenere conto per valutare le soluzioni
per la gestione del flusso di lavoro e i sistemi DFE per
le macchine da stampa digitale e le stampanti per
grandi formati.
“Il nostro utilizzo del sistema Web-to-Print continua
a crescere in maniera esponenziale e, grazie alla
perfetta integrazione tra JDF e JMF resa possibile
dal sistema DFE Fiery, siamo in grado di ridurre al

“La sﬁda che dobbiamo aﬀrontare
ora è riuscire a gestire tutti i lavori
di stampa da un’unica interfaccia utente,
mantenendo nel contempo un’ottima
eﬃcienza e un’alta produttività.”
BRIAN T. HANSEN, PROJECT MANAGER
FYNSKE MEDIER

minimo gli interventi manuali e di ottimizzare l’automazione e la
semplificazione dell’intero processo di produzione. Per quanto
riguarda la gestione del colore, eseguiamo la linearizzazione e
la calibrazione di base in Fiery Command WorkStation®, mentre
il preflight e la configurazione del lavoro vengono realizzati in
Heidelberg Prinect Digital Print Manager”, spiega Hansen.
Nata nel lontano 1772 con il
quotidiano Fyens Stiftstidende,
Fynske Medier si è trasformata in
un vero e proprio impero mediatico
che attualmente ha al suo attivo
due quotidiani, 13 settimanali, due
stazioni radio, guide per la ricerca di
attività commerciali e professionali,
mappe, servizi di produzione video
e, più di recente, lo sviluppo di app
per smartphone.
Il reparto IT è cresciuto talmente
tanto che ora Fynske Medier vende
ad altre case editrici le sue soluzioni
software come, ad esempio, i sistemi
Digital Asset Management (DAM)
personalizzati e una suite di app per
l’editoria. Il vasto ventaglio di progetti
di stampa di cui si occupa l’azienda
include stampe digitali e offset così
come stampe su grande formato.
Fynske Medier
Odense, Danimarca

“Le nostre commesse sono aumentate moltissimo e nonostante
ciò siamo in grado di gestire tutto il carico di lavoro con lo stesso
numero di addetti, o forse anche qualcuno in meno di prima”,
aggiunge Hansen.

Alla conquista della stampa su grandi formati
Una delle novità che riguardano l’azienda è il suo ingresso nel mercato
della stampa su grandi formati. L’obiettivo è ridurre il numero di RIP
diversi per le diverse unità, incluse quelle per grandi formati.
Fiery XF di EFI è un ottimo candidato per un parco macchine che
continua ad aumentare.

La soluzione:
“Il server EFI Fiery ci permette di integrare le
macchine digitali nei nostri sistemi di gestione del
flusso di lavoro e MIS Heidelberg.”
BRIAN T. HANSEN, PROJECT MANAGER
FYNSKE MEDIER

www.fynskemedier.dk

Il reparto vendite di Fynske Medier, visibile sullo sfondo, si occupa della vendita di servizi e
prodotti cross-media.
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Hansen può supervisionare e interagire con il flusso di produzione di stampa in remoto, nonché visualizzare tutte le code dei lavori e le impostazioni
delle unità, incluse quelle dei sistemi DFE Fiery, tramite Prinect Print Manager.

“Da quel che vedo, l’interfaccia utente di Fiery XF è molto simile
a quella di Fiery Command WorkStation e le funzioni e funzionalità
offerte mi pare siano in grado di soddisfare perfettamente tutte le
nostre esigenze”, spiega Hansen. “Tuttavia, come nel caso dell’altra
produzione di stampa, anche qui abbiamo intenzione di utilizzare
il flusso di lavoro Prinect per la preparazione e la configurazione dei
lavori. Spesso dividiamo un lavoro di stampa tra digitale e offset
e per noi è fondamentale poter contare sull’accuratezza del colore nei
diversi metodi di stampa. Il nostro obiettivo è riuscire a mantenere
la deviazione del colore sotto 3 Delta E sui diversi dispositivi, a fronte
di supporti simili.” Grazie a questo attento controllo della qualità,
Fynske Medier è in grado di offrire anche prove di stampa realizzate
su macchine da stampa digitale, sia in sede che in remoto.

Che cosa ha in serbo il futuro per questa azienda?
Trattandosi di un gruppo che fornisce una vasta gamma di servizi
e offerte, non è facile rispondere a questa domanda. Hansen prova
comunque a dare la sua opinione: “Continueremo a sviluppare le
nostre soluzioni Web-to-Print e cercheremo di vedere se possiamo
automatizzare e semplificare ancora di più il flusso di lavoro.
Sono convinto che abbiamo già a disposizione tutti gli strumenti
che ci servono: un’ottima struttura IT, un’eccezionale soluzione
client-server, la connettività JDF/JMF. Ma non possiamo permetterci
di dormire sugli allori... c’è sempre la possibilità di migliorare e
sono sicuro che continueremo a lavorare per ottimizzare i nostri
processi. Un altro settore in cui possiamo ampliare la nostra attività
è indubbiamente quello della stampa dei dati variabili. Al momento
questa occupa solo una minima percentuale della nostra produzione
e sono convinto che per noi ci sia un ampio margine di crescita in
questo ambito.”

Il risultato:
“Le nostre commesse sono
aumentate moltissimo
e nonostante ciò siamo
in grado di gestire tutto
il carico di lavoro con lo
stesso numero di addetti,
o forse anche qualcuno
in meno di prima.”
BRIAN T. HANSEN,
PROJECT MANAGER
FYNSKE MEDIER
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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).
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