EFI VUTEk GS3250lx
Caso di studio

Produrre di più con un
unico sistema.
Quando è arrivato il momento di sostituire la sua
stampante per supporti rigidi, l’azienda austriaca
Trevision ha scelto la flessibilità. Ha scelto una
stampante, la EFI™ VUTEk® GS3250lx, in grado di gestire
supporti rigidi e roll-to-roll in grado di aumentare la sua
capacità ampliando il suo ambito operativo.
Concentrandosi sul formato superwide, Trevision ha
rapidamente assunto una posizione leader nel mercato
di lingua tedesca. Oggigiorno l’azienda con sede a
Grosshöflein, in Austria, realizza circa 30.000 lavori
all’anno, stampando circa 600.000 m2 di supporti
flessibili e rigidi. Con una rete globale di partner sono
in grado di fornire assistenza a clienti fino in Asia e
America settentrionale.

Un’azienda di servizi completi
“Sviluppiamo soluzioni che vanno ben oltre la semplice
stampa: Sosteniamo i nostri clienti lungo tutto il percorso,
dalla definizione del budget alla progettazione e
produzione fino alla logistica e all’assemblaggio”, spiega
Jürgen Marzi, direttore generale.
Realizzazioni in ambito fieristico ed espositivo sono
ora tra i loro principali segmenti di attività ma anche i
rivenditori rivestono un ruolo sempre più importante per
Trevision. Al contrario, la pubblicità tradizionale, con cui
l’azienda ha iniziato ha perso rapidamente importanza e
ora rappresenta meno del 5% delle vendite complessive.

La sfida:
“Per soddisfare le richieste così diversificate
del mercato, ottenere il mix tecnologico
giusto è fondamentale”. Trevision utilizzava
quattro macchine di formato superwide
con un’unica dedicata alla stampa su
materiali rigidi.

Il mix tecnologico giusto è fondamentale
“I clienti si aspettano che venga offerta loro la
massima qualità, questo è ovvio”, spiega il CEO Martin
Wikturna. “Per soddisfare le richieste così diversificate
del mercato, ottenere il mix tecnologico giusto è
fondamentale”. Trevision utilizzava quattro macchine
di formato superwide con un’unica dedicata alla
stampa su materiali rigidi.
Stando a Wikturna, quando stavano pensando a una
sostituzione hanno scoperto la VUTEk GS3250lx di
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Con sede a Grosshöflein,
Burgenland, in Austria, Trevision
è una delle quattro aziende del
Trevision Holding Group. Trevision
è un’azienda specializzata in
stampa di grandissimo formato
e fornisce soluzioni complete
per le comunicazioni visive. Le
società affiliate comprendono
NTD, produttori di tecnologia LED
per retroilluminazione, telai sottili
e progettazione di interni; GBMT,
specialisti in strutture e assemblaggi
di grande formato; Context,
un’agenzia di progettazione grafica.
Le quattro aziende collaborano per
fornire una gamma completa di
servizi per i clienti.
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EFI. Sono rimasti colpiti dalla larghezza di stampa di 3,2 metri e dalla
capacità di stampare su materiali sia rigidi sia flessibili. Era perfetta, ha
sottolineato, perché i materiali rigidi più diffusi hanno una larghezza
di 3,2 metri e l stampante poteva fungere a supporto anche per i
lavori con materiali flessibili. La VUTEk consentirebbe a Trevision di
lavorare con substrati con uno spessore fino a 5 cm. La concorrenza
non è stata in grado di offrire una soluzione simile.

L’importanza di assistenza e supporto
Per un’azienda di queste dimensioni, la disponibilità di sistema
rappresenta un elemento fondamentale. Le operazioni di produzione
sono in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. “Il sistema è
stato installato e abbiamo avviato la produzione il giorno stesso”, afferma
Wikturna. “In termini di servizio, prosegue, EFI ora occupa una posizione
sensibilmente migliore nell’Austria orientale perché dispone del proprio
tecnico dell’assistenza che opera in un raggio di 100 chilometri. EFI ha
realmente fatto tutto il necessario per migliorare servizio e assistenza al
livello da noi richiesto”.

Equilibrio perfetto tra produttività e qualità
Stando a Wikturna, il canale dell’inchiostro bianco raggiunge
un’elevata opacità che non presenta uguali tra la concorrenza e lo
fa con un unico passaggio. Con questo sistema gli utenti possono
stampare fino a tre strati di bianco per ottenere l’effetto desiderato

La soluzione:
Sono rimasti colpiti dalla capacità della VUTEk
GS3250lx di stampare su materiali rigidi e flessibili e
dall’elevata opacità dell’inchiostro bianco in un’unica
passata, senza uguali tra la concorrenza.

Il canale dell’inchiostro bianco raggiunge un’opacità che non presenta uguali tra la
concorrenza e lo fa con un unico passaggio.
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La VUTEk GS3250lx si integra perfettamente nell’infrastruttura tecnica di Trevision a Grosshöflein.

su materiali opachi e trasparenti. La macchina stampa a 600 o fino a
1.000 dpi e può per tale motivo “mantenere la propria posizione nel
segmento di fascia alta”, spiega.
Le gocce da 12 pL a 1.000 dpi garantiscono gradazioni morbide e
armoniose su incarnati difficili e gradienti di colore. L’impiego di otto
colori è un altro elemento che contribuisce a prestazioni uniformi
di alta qualità sebbene, come sottolinea il team di Trevision, 600
dpi sono sufficienti nella gran parte dei casi e l’azienda ha trovato
l’equilibrio perfetto tra produttività e qualità a questo livello. Ad
esempio, il team produce solitamente circa 60 m2 all’ora. Quando si
tratta di stampare su supporti flessibili questa cifra sarà senza dubbio
superiore, sottolinea Wikturna.
Trevision ha ampliato le sue capacità grazie alla VUTEk GS3250lx..
Sfruttandone il potenziale è molto più semplice perché è in grado
di lavorare sia con supporti rigidi sia flessibili. La produzione mista
funziona senza problemi e le sostituzioni vengono portate a termine
in pochi passaggi.

Il risultato:
“La macchina è rimasta
in funzione sin dal primo
giusto e dopo appena una
settimana il team addetto
alla produzione non riusciva
a capire come fosse stato in
grado di gestire tutti i lavori
senza la VUTEk GS3250lx”.
MARTIN WIKTURNA, CEO
TREVISION

“Sebbene fossimo legati molto saldamente a un marchio negli ultimi
anni, è stata semplicemente la logica che ha fatto pendere l’ago
della bilancia in favore della VUTEk GS3250lx”, afferma Wikturna,
sottolineando ancora una volta la flessibilità, il formato e l’elevata
opacità dell’inchiostro bianco. “La macchina è rimasta in funzione sin
dal primo giusto e dopo appena una settimana il team addetto alla
produzione non riusciva a capire come fosse stato in grado di gestire
tutti i lavori senza la VUTEk GS3250lx”, aggiunge.
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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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