EFI VUTEk GS2000lx Pro
Caso di studio

Algo + Edición Digital accelera
le consegne ed espande la propria
copertura di mercato con la
VUTEk GS2000lx Pro
Con l’obiettivo di incrementare l’attività per punto
vendita in tutta la Spagna, Algo + Edición Digital
è alla costante ricerca di modi per migliorare i
tempi di produzione. Ma dato che i prodotti che
commercializza si basano su una qualità accattivante
superiore, la soluzione di cui avevano bisogno doveva
consentire di aumentare allo stesso tempo qualità
e velocità. Ha quindi scelto la VUTEk GS2000lx Pro.
Se vi capita di viaggiare in Spagna e di ascoltare la
radio, c’è una buona probabilità che sentirete questo
nome. Con sede a Madrid, l’azienda utilizza la radio per
raggiungere commercianti alla ricerca di materiali per
punti vendita (POS), cartelloni e insegne pubblicitarie.
Tra i clienti dell’azienda vi sono cinema, società
organizzatrici di eventi, banche e outlet specializzati.
Dato che la sua copertura è nazionale, una rapida
produzione è diventata della massima importanza.
Fondata nel 2008, Algo + Edición Digital ha adottato
velocemente la tecnologia digitale per servire meglio
i propri clienti in rapida crescita. Sin dall’inizio l’azienda
si è affidata alla tecnologia EFI. Quando il fornitore per
arti grafiche New Solution ha consigliato la VUTEk
GS2000lx Pro in risposta alla necessità dell’azienda di
una velocità a livello di produzione, il direttore generale
di Algo + Edición Digital Bernardo Velázquez si è fidato
e ha ritenuto che quello fosse l’investimento giusto.
“Avevamo bisogno di capacità di produzione e di
qualità, in particolare per i prodotti POS, dove è
fondamentale poter leggere chiaramente caratteri
di piccole dimensioni e mantenere la stessa qualità
da vicino o da lontano”, spiega Velázquez. “Nelle
prime settimane in seguito all’installazione della
stampante abbiamo ridotto il tempo di consegna e di
assemblaggio degli ordini di una giornata”.
Velázquez ha spiegato inoltre che vista la sua fiducia
in New Solution e la sua esperienza con i prodotti EFI,
non ha esitato un attimo quando il distributore gli ha
consigliato la VUTEk GS2000lx Pro. “Sapevamo che si
trattava della soluzione che stavamo cercando perché
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ci avrebbe consentito di lavorare con substrati rigidi e flessibili, con
un’elevata qualità e una capacità di produzione eccezionale”.

Qualità e flessibilità

Algo + Edición Digital è stata
fondata nel 2008 da un gruppo di
professionisti con oltre 25 anni di
esperienza in diverse tecnologie di
stampa: digitale, offset e serigrafica.
Algo + Edición Digital si concentra
su applicazioni di grande formato,
tra cui materiali per punti vendita.
L’azienda vanta come punti forti la
sua eccellenza e capacità di produrre
cartelloni pubblicitari su un ampio
ventaglio di supporti e con diverse
tecnologie di stampa inkjet.
Una rete di installatori professionisti
consente all’azienda di lavorare a
livello nazionale, incluse le isole
Canarie e Baleari.
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Marco Filipe Apolinario, sales manager di New Solution, spiega che
la GS2000lx offre una stampa a otto colori più inchiostro bianco e
consente il passaggio da materiali rigidi a flessibili in meno di un
minuto. La produttività è eccezionale grazie alla sua velocità di 186
m²/h. Velázquez lo conferma, sottolineando il fatto che di recente ha
stampato 1500 metri quadrati in tre giorni senza mai raggiungere la
velocità massima, con la stampante in funzione su tre turni.
Con la tecnologia LED “cool cure” di EFI gli inchiostri si asciugano
a temperature più basse rispetto agli altri metodi inkjet UV,
consentendo la stampa su materiali termosensibili. Grazie a questa
capacità è possibile scegliere substrati meno costosi e più sottili.
Velázquez afferma che questo è uno dei punti di forza di questo
nuovo investimento. “Produciamo moltissime scatole leggere; lo
spessore del materiale è minimo. Con la tecnologia di asciugatura
UV tradizionale i materiali sottili corrono il rischio di deformarsi o di
rompersi, ma con l’essiccazione a freddo con LED il materiale non si
scalda e la forma non viene distorta”.
Questo dispositivo accetta ogni tipo di materiale fino a uno spessore
massimo di 5 cm. Velázquez afferma di aver lavorato senza problemi
con cartoncino, polietilene espanso, vinile, incerata e PVC trasparente,
con il vantaggio aggiuntivo di una rapida sostituzione dei supporti
grazie in parte alla capacità di creare diversi profili colore. Tutto ciò si
è tradotto in una maggiore produttività, che Velázquez ottiene con
la riduzione fino alla metà del tempo necessario per realizzare certi
lavori, come per la tela incerata.
Apolinario afferma che ciò è possibile perché la VUTEk GS2000lx
Pro offre la massima qualità alla massima velocità, consentendo un
ragguardevole risparmio di tempo.
Velázquez sottolinea inoltre la qualità di VUTEk. “È proprio come
lavorare con un dispositivo di stampa di prove colore dato che quello
che si vede su schermo è quello che si otterrà in sede di stampa,
senza dover apportare praticamente modifiche al PDF del cliente”.

La soluzione:
“La VUTEk GS2000lx Pro offre la massima qualità alla
massima velocità, consentendo un ragguardevole
risparmio di tempo”.
Marco Filipe Apolinario, sales manager di New Solution
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* Per ulteriori informazioni sul progetto di ricerca, visitare il sito Web:
www.fogra.org/EnergyEfficiency/Digital

Di recente l’azienda ha stampato 1500 m2 in tre giorni senza nemmeno
raggiungere la velocità massima della VUTEk GS2000lx Pro.

Ambiente

Il risultato:

Stando a uno studio condotto da Fogra*, le stampanti con LED
di EFI consumano l’82% in meno di energia rispetto ai dispositivi
che si avvalgono della tradizionale tecnologia di asciugatura. Una
lampada LED è garantita per tre anni e una lampada al mercurio può
funzionare per 2.000-3.000 ore, il che, calcolando 7 ore al giorno
per 5 giorni la settimana, equivale al massimo a 1,5 anni. Inoltre, con
una lampada al mercurio si dovrà accendere la macchina e attendere
alcuni minuti prima che raggiunga la temperatura di asciugatura.
Ciò è necessario ogni volta che si cambia lavoro, il che si traduce in
un’enorme perdita di tempo.
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Apolinario afferma che il vantaggio risiede nel fatto che la tecnologia
LED è stata sviluppata da EFI esclusivamente per questi dispositivi
industriali, consentendo loro di garantire elevate velocità e qualità
che nessun altro dispositivo LED sul mercato è in grado di offrire.
Sottolinea inoltre i vantaggi dal punto di vista ambientale: le stampanti
non rilasciano composti organici volatili, consumano meno energia e
consentono la stampa diretta su materiali ecocompatibili.
Velázquez approfondisce ulteriormente questo punto. “L’aspetto
ambientale è di estrema importanza per i clienti che richiedono
dati delle emissioni di CO2 con l’utilizzo di carta riciclata, tra gli
altri requisiti. Disporre quindi di dispositivi che ci consentono di
soddisfare tali richieste è un enorme aiuto”:
Nonostante la congiuntura economica negativa, Velázquez resta
positivo in termini di futuro immediato. “Nel corso della crisi degli
ultimi anni abbiano registrato una contrazione della domanda ma
iniziamo a vedere una ripresa ed è per tale motivo che non abbiamo
esitato a investire. In questo modo siamo pronti a offrire ai clienti un
servizio migliore e siamo in grado di coprire inoltre nuovi settori. Per
questo facciamo affidamento sulla tecnologia EFI e sull’assistenza di
New Solution, che non ci ha mai delusi”.
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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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