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VUTEk e Zünd generano nuovo
fatturato per John E Wright
L’adozione di nuove tecnologie è stata fondamentale
per il successo dell’azienda John E Wright. E utilizzarle
per rispondere alle richieste del mercato è stato un
catalizzatore della crescita.
In quanto uno tra i primi utenti delle stampanti
flatbed con essiccazione agli UV, il direttore generale
di John E Wright, Tony Barnett, ha potuto osservare
l’evoluzione della tecnologia e il suo miglioramento
nel corso degli anni. Nel corso degli ultimi decenni,
i requisiti di dettagli sempre più sofisticati hanno
acquisito maggiore importanza, con applicazioni per
punto vendita e per negozi retail estremamente rifiniti
che richiedono elevate capacità di scala di grigi. Ciò
risulta fondamentale per garantire la corrispondenza
tra le tonalità precise scelte con i colori e le aree del
marchio, e affinché incarnati dettagliati, testo sottile
e aree piene possano essere sempre riprodotti con
chiarezza e precisione.
Il più recente investimento di John E Wright doveva
consentire elevate velocità di produzione, la capacità di
ottenere risultati estremamente precisi e rispondere al
requisito in continuo aumento di ottenere buoni risultati
con superfici e substrati non convenzionali e a volte
difficili da stampare. “Sapevamo di dover essere in grado
di stampare su una larghezza totale di 3,2 m su tutti i tipi
di supporti oltre a poter ottenere una qualità di stampa
pari a quella ottenuta con la litografia offset e la stampa
serigrafica”, afferma Barnett. “Dopo aver analizzato
le opzioni offerte da altri produttori, abbiamo deciso
di acquistare la VUTEk GS3250lx Pro di EFI dato che
rispondeva a tutti i nostri requisiti presenti e futuri”.

Capacità di ampliamento
Dato che la macchina integra la tecnologia LED coolcure di EFI, John E Wright è stata in grado di ampliare
il ventaglio di supporti utilizzati, arrivando a lavorare
su materiali tradizionalmente complessi e superfici
termosensibili. Julie Broaden, business graphics manager
a John E.Wright, lavora in stretta collaborazione con

La sfida:
Oltre a disporre di una stampa più rapida
e alla maggiore flessibilità dei supporti,
sapevamo di dover essere in grado di
stampare su una larghezza totale di 3,2 m su
tutti i tipi di supporti oltre a poter ottenere
una qualità di stampa pari a quella ottenuta
con la litograﬁa offset e la stampa serigraﬁca.

Creata nel 1900, l’azienda John
E Wright con sede a Nottingham
nel Regno Unito era inizialmente
specializzata nella fornitura di
cianotipi ed è successivamente
passata negli anni ’80 ai settori di
architettura, ingegneria ed edilizia. Lo
sviluppo della tecnologia digitale ha
portato l’azienda ad ampliare il suo
campo di attività verso le arti grafiche,
offrendo un ampio ventaglio di servizi
correlati, con una domanda crescente
di stampa di grande formato versatile
e complessa. Oggi, con sette uffici
regionali in tutto il paese e circa 100
dipendenti, John E Wright registra un
fatturato di oltre 7,5 milioni.
John E Wright & Co Ltd
Blueprint House, 115 Huntingdon Street
Nottingham NG1 3NF, United Kingdom

il direttore tecnico Alan Edwards. “Lavorare con questa stampante ci
garantisce una qualità ampiamente superiore e una rapida produzione”,
spiega Boaden. “Abbiamo ora la possibilità di utilizzare substrati
complessi senza mettere a repentaglio le velocità di produzione e ciò
significa che non ci sono problemi con ondulazioni o con i danni alle
superfici che potrebbero derivare dall’utilizzo delle tradizionali lampade
con essiccazione agli UV integrate nelle nostre precedenti stampanti”.
“La capacità della tecnologia cool-cure di EFI di stampare direttamente
su materiali molto delicati e complicati ci garantisce di ottenere una
totale uniformità durante il processo di essiccazione LED”, conferma
Barnett. “L’impiego dei LED ci ha garantito la stabilità aggiuntiva dato
che queste lampade di lunga durata consentono di risparmiare sui
costi di gestione e sui tempi di sostituzione necessari con i metodi di
essiccazione tradizionali”.
“Vi sono ulteriori importanti vantaggi della tecnologia cool-cure di
EFI”, aggiunge Edwards. “Oltre alla loro durata e uniformità, i LED
garantiscono tempi di avviamento più rapidi e quindi si è pronti alla
stampa in cinque minuti. La tecnologia VUTEk è così affidabile che
abbiamo conteggiato meno di un giorno di inattività in un intero anno”.

La EFI VUTEk GS3250lx Pro in azione

N. telefono: +44 0115 950 6633
www.johnewright.com

La soluzione:
“Dopo aver analizzato le opzioni offerte da altri
produttori, abbiamo deciso di acquistare la VUTEk
GS3250lx Pro di EFI dato che rispondeva a tutti i
nostri requisiti presenti e futuri”.
TONY BARNETT,
DIRETTORE GENERALE DI JOHN E WRIGHT
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La tecnologia “cool-cure” di EFI consente la stampa su materiali molto delicati e difficili

Una coppia perfetta
Inserendosi perfettamente nei programmi di espansione di John
E Wright, la VUTEk GS3250lx si è dimostrata l’alleata perfetta per il
nuovo tavolo da taglio Zünd con sistema G3 XL-3200. Le velocità
aggiuntive e la capacità di stampa generalmente superiori della
stampante causavano degli arretrati nel dipartimento di taglio
dell’azienda, e oltre a un flusso di lavoro stampa-taglio nettamente
migliorato, è ora molto più semplice generare creazioni complesse
modellate in base a tolleranze di estrema precisione che soddisfano i
più esigenti requisiti di stampa.
La combinazione della VUTEk GS3250lx Pro e del dispositivo Zünd
G3 XL-3200 si è tradotta per John E Wright nella sottoscrizione di
numerosi nuovi e prestigiosi contratti nel settore del retail, con tempi
di produzione più rapidi che integrano i risultati di alta qualità ma
economicamente convenienti ottenuti con queste due macchine.
Applicazioni tipiche includono insegne e cartelloni temporanei e
permanenti, applicazioni per punti vendita e grafica complessa
che richiede una stampa di alta qualità e utensili per packaging
specializzati per la creazione di cordonature, pieghe e bordi netti.

Verso nuovi mercati

Il risultato:
“Con la nostra qualità di
stampa duratura e l’adesione
eccellente dell’inchiostro
integrata alla potenza e
flessibilità del nostro nuovo
plotter di taglio, stiamo
ora producendo quantità
sempre maggiori di modelli
per packaging, nonché unità
indipendenti complesse per
punti vendita per il settore
del retail”.
JULIE BOADEN,
BUSINESS GRAPHICS MANAGER

È ora possibile ottenere una maggiore versatilità con una vasta
gamma di materiali, che si tratti di Dibond, acrilico, pannelli leggeri
in polietilene espanso, supporti a bobina e materiali ondulati.
“Quest’ultima opzione ci ha consentito di dirigerci verso nuovi
mercati”, spiega Boaden. “Con la nostra qualità di stampa duratura
e l’adesione eccellente dell’inchiostro integrata alla potenza e alla
flessibilità del nostro nuovo plotter di taglio, stiamo ora producendo
quantità sempre maggiori di modelli per packaging, nonché unità
indipendenti complesse per punti vendita per il settore del retail”.
Il software ha rivestito un ruolo fondamentale nei tempi di stampa
più rapidi, aggiungendo parametri di precisione essenziali per
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John E Wright. L’azienda è rapidamente diventata una sostenitrice
di Fiery XF proServer che, installato con la VUTEk GS3250lx Pro,
garantisce produttività ad alta velocità in un flusso di lavoro end-toend e consente l’immissione fluida di dati, la gestione del colore e
l’ottimizzazione cromatica in quadricromia e con colori spot. Grazie
alla tecnologia di scala di grigi vengono garantiti gradienti uniformi.
Altri vantaggi comprendono la rimozione di artefatti, aree pulite di alti
luci, algoritmi più semplici di creazione di profili e velocità RIP elevate.

Affidabilità ambientale
John E Wright ha ottenuto una certificazione ISO14001 e ISO9001.
Edward sottolinea che: “Le lampade LED cool-cure della stampante
VUTEk e la riduzione dei costi di energia e dell’impronta di carbonio
che ne derivano ci hanno aiutato a ottenere nuovamente la
certificazione ISO14001 per il 2014”.
Barnett crede fermamente nel fatto che la strategia di investimenti
attenta e continua dell’azienda abbia portato ora alla partnership
ideale tra due produttori di tecnologia, che si è dimostrata una
combinazione imbattibile di capacità di stampa-taglio rapide,
uniformi, precise e affidabili.

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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