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EDITORIALE

Buon anno! Benvenuti al primo numero di EFI Select del 2016. Questa
edizione si concentra sui modi per diversificare il vostro portafoglio
di prodotti. Vi sono diversi modi per diversificarsi ed esplorare nuovi
mercati. Leggendo le pagine di Select potrete scoprire numerosi
esempi dei clienti EFI che hanno fatto tutto questo.
Quello di cui vorrei parlare sono alcuni dei passi da fare prima di
avventurarsi verso nuovi mercati. Innanzitutto, dovete comprendere il settore a cui desiderate rivolgervi. Quali sono le sue esigenze?
Qual è la cultura di questo settore? Di cosa si interessa? Chi si deve
contattare? Quali prodotti offrirete?
Dovete anche chiedervi se la vostra azienda è pronta per un cambiamento drastico. Disponete di personale adeguato? Sarà necessario
assumere qualcuno che conosca questo settore? Ogni cliente EFI con
cui ho parlato e che ha fatto accesso a nuovi mercati mi ha detto che
è valsa la pena investire in nuova tecnologia e nuovo personale. Ma
prima è necessario prepararsi bene.
Bisogna pensare inoltre che l’acquisto di nuove attrezzature potrebbe non essere sufficiente. Disponete dell’infrastruttura per gestire
nuovi tipi di attività? La risposta a questa domanda è che si dovrebbe
investire nella tecnologia di automazione anche se si decide di non
rivolgersi a nuovi settori. Il software di produttività non si pone più
come scelta. Tale soluzione offre gli strumenti necessari per migliorare il flusso di lavoro, perfezionare le operazioni di programmazione
e stima, tenere traccia dell’inventario e del personale e incrementare
l’efficienza generale. Rende possibile inoltre una facile integrazione
di nuova tecnologia nel flusso di lavoro.
EFI crede fermamente nella necessità di perseguire e accedere a
nuovi mercati. È il motivo per cui continuiamo ad effettuare acquisizioni, come nel caso di Matan e Reggiani, per aprire la porta a nuove
opportunità. Ed è il motivo per cui
investiamo quasi il 20% del nostro
fatturato in ricerca e sviluppo.
Spero che gli articoli che leggerete
vi ispireranno e accenderanno la
vostra creatività. Traete vantaggio
da ogni opportunità. È l’unico modo
per far crescere la vostra attività
sul lungo termine.
Contattatemi all’indirizzo
adriana.puccio@efi.com.
Fatemi sapere quali sono le
applicazioni insolite che producete.
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Oltre alle garanzie espresse fornite con i prodotti e
i servizi EFI, nel presente documento nessun altro
elemento deve essere interpretato come una garanzia.
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Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its
wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
© 2015 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Suggerimenti e trucchi
Via libera alla creatività con
l’inchiostro bianco
Viene resa possibile una nuova
gamma di applicazioni
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Vi aiutiamo a stampare
con colori eccezionali
Gli inchiostri EFI hanno ottenuto
le certificazioni GREENGUARD e
GREENGUARD Gold.
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ARTICOLO
REDAZIONALE

Come potenziare la crescita tutelando al contempo la
propria azienda dalle variazioni di mercato
Offrite prodotti integrativi
I vostri clienti acquistano materiale di marketing da altri stampatori per un’unica campagna pubblicitaria? Offrite ai vostri
clienti un’esperienza di acquisto one-stop aggiungendo la
stampa digitale o documentazione per packaging.
Fornite una soluzione integrata
In questo momento il marketing cross-media è molto alla moda.
I rivenditori desiderano acquisire dati tramite le loro campagne online e di direct mailing. La tecnologia cross-media come
quella di DirectSmile può aiutarvi in tal senso. Non lasciatevi
scappare questa opportunità. Collaborate con un’agenzia
creativa e aiutate i vostri clienti a creare una campagna a
messaggio unificato che comprenda tutti gli aspetti - pubblicità
online, stampa di materiali di marketing, insegne, cartelloni e
altro ancora.
Indipendentemente dalle dimensioni - dal gruppo Virgin fino
al salone della parrucchiera di quartiere - i motivi principali
per cui le aziende diversificano la loro offerta sono tutelarsi
dall’erosione di mercato e dare impulso a una nuova crescita.
Le aziende Virgin coprono ogni ambito, dalla musica, media e
viaggi fino al settore sanitario, alimentare e sportivo. Quindi
se il settore della musica si contrae, Virgin ha altri mercati in
crescita su cui appoggiarsi.
In numerosi luoghi in tutto il mondo i saloni di parrucchiera di
zona si sono trasformati in spa con ogni tipo di servizio - trattamenti per il viso antietà a massaggi terapeutici - servizi volti a
coccolare i clienti e ad attirarne di nuovi.
Nei due esempi riportati qui sopra le due aziende si sono differenziate. Cosa ancora più importante, hanno aggiunto valore e
migliorato l’esperienza del cliente.
Nessuna azienda è al riparo dalla stagnazione di mercato.
E mentre la tecnologia continua a modificare il comportamento dei clienti, la diversificazione del portafoglio dei prodotti
non è mai stata così importante come oggi. Ciò significa che è
necessario essere continuamente in movimento per mettere in
discussione o addirittura reinventare la propria attività. Ci sono
diversi modi per diversificare la propria offerta.
Rivolgetevi a nuovi gruppi all’interno dei vostri
mercati attuali
Se vi rivolgete a una clientela di fascia alta, pensate anche a
rivolgervi alla fascia media e inferiore del mercato con versioni
meno costose di quello che vendete attualmente. Attrezzature
entry-level o di fascia media in grado di gestire supporti di più
basso costo possono consentire di produrre risultati molto
simili in modo più economico.

Vendete online
Sebbene i lavori personalizzati di formato superwide possano
richiedere una strategia pratica, non bisogna sottovalutare un
segmento importante del settore in cui l’acquisto di banner,
insegne pop-up, materiali per cartelloni e addirittura grafica
per veicoli ed etichette vengono venduti online in modo molto
efficiente. Prodotti quali Digital StoreFront possono aiutarvi
a offrire a ogni cliente un’esperienza online personalizzata,
indipendentemente da ciò che si vende.
Diventate consulenti
Diventare consulenti significa restare al passo con le più
recenti tecnologie di marketing. Questo include ogni aspetto,
dai cartelloni tridimensionali alla pubblicità mobile - e le molte
campagne che si trovano tra le due. Studiate le comunicazioni
NFC e la realtà aumentata, che operano in tandem con i
supporti di stampa. Scoprite come migliorare l’esperienza dei
clienti. Se non vi trovate a vostro agio in un ruolo di consulente
di marketing, assumete qualcuno che possa fungere da guru
tecnologico/di marketing.
Rompete la routine
Spingetevi fino a dove si registra la crescita, anche se ciò significa creare un nuovo reparto o una seconda sede. La strategia
di EFI è da tempo quella di seguire i mercati in crescita. Tutto
quello che dovete fare è osservare dove EFI sta investendo le
proprie risorse. Tali settori comprendono la stampa su tessuti,
il packaging, la termoformatura, le piastrelle ceramiche e altro
ancora. E chi lo sa, forse un giorno vi troverete fianco a fianco
con Richard Branson.
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Uscire dalla strada battuta
della grafica per veicoli
10 modi per ampliare le vostre competenze di wrapping
CARTA DA PARATI SOSTITUIBILE
Uno degli aspetti più interessanti di questi
rivestimenti è che con un po’ di calore è
possibile rimuoverli. E quando vengono
applicati sono facilmente riposizionabili.
Inoltre, la carta da parati in vinile è facile
da pulire.

PROGETTAZIONE DI SCENARI
Da Broadway al teatro di quartiere, la
produzione di grafica per scenari offre un
settore di attività ininterrotto. Dagli alberi
ai balconi ai pavimenti passando per pareti,
porte, cieli... le richieste non finiscono mai
e probabilmente si tratta di una soluzione
molto più conveniente di set costruiti su
misura e arredi scenici voluminosi.

INVOLUCRI DI EDIFICI CON TEMI PER
LE VACANZE
Grafica sulla porta dell’ascensore da Capital Wraps,
Stati Uniti. http://www.capitalwraps.com

Spesso si sente la gente dire, pensa fuori
dagli schemi oppure esci dalla routine.
Bene, con questa grafica per veicoli non
dovrete andare troppo lontano per trovare
nuove applicazioni per adesivi in vinile
allungabili. Con prodotti come l’inchiostro
Superflex di EFI (sviluppato in co-branding
con 3M) e l’essiccazione inkjet LED, è facile
adattare il vostro materiale a un’intera
nuova gamma di curve, gobbe e rotatorie.

RIVESTIMENTI PER SEDIE
Dalle aree delle reception fino alla stanza
di un adolescente, offrire agli acquirenti
la possibilità di cambiare la decorazione
in un battito di ciglia, esprimere un
motivo o riflettere un tema può essere
un settore redditizio.

4

solo due delle numerose possibilità. Che
bellezza disporre di una superficie lavabile
che può essere sostituita in base
ai desideri.

PANCHINE PER PARCHI
Ecco un’altra opportunità. Andate al comune, parlate con i vostri clienti. Create un
argomento di conversazione a pranzo o un
messaggio sociale.

PASSAGGI SOTTERRANEI O
METROPOLITANE
È così noioso dover camminare a lungo
senza avere niente di interessante
da osservare oltre a un cartellone
pubblicitario. Mentre si aspetta il treno
sarebbe favoloso vedere alberi e fiori
o disegni astratti.

Che modo eccezionale di decorare per le
vacanze, Si può fornire inoltre grafica che
non solo avvolge l’edificio ma che può
decorare scale, porte di ascensori e banchi
della reception.

ESPOSITORI PER VETRINE

GRAFICA PER PAVIMENTI E SOFFITTI

IDEA BONUS

Può essere usata ovunque. Perché non
vendere cieli di giorno e stellati, scie di
meteore, impronte di piedi, scie di briciole
di pane. Le possibilità sono infinite.

Potreste pensare a rivestire un enorme
cetriolo gigante. Guardate il video su
YouTube. Vai al riquadro sotto all’articolo
per l’URL e il codice QR. Le possibilità
sono infinite!

I rivenditori investono migliaia di euro in vetrine accattivanti. Aiutate i vetrinisti a sviluppare la loro creatività con coperture flessibili,
vivaci e adattabili.

DISPOSITIVI MOBILI
Grafica creativa per tablet, telefoni e
laptop viene già venduta online. Perché
non prendere parte all’azione? Suggerite
ai clienti di decorare i dispositivi mobili
che offrono ai dipendenti.

DECORAZIONE PER CUCINE
Piani di lavoro e paraschizzi in cucina sono

Link a YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=JJtElnoLFgo.

ld
Why printers shou

dia

focus on Cross Me
Unusua

•Digital print

pace
g at an even faster
•Cross media is growin
s
offers no margin
is declining and
•Analogue print
U.S. Print and Online
Advertising ($B)

$ 160

0

94%

Analogue Print
InfoTrends

‘89

‘09

‘05

‘01

‘97

‘93

higher

higher

27%

Picture")

mail sent
of printed direct
d.
to prospects is opene
(Royal Mail, UK study

finding)

mail remains
With over $45B, direct
direct marketing
the largest single
Winterberry Group)
expenditure. (In US,

Print
AND
Web
Landing Page
AND
E-Mail
AND
Mobile Marketing

Print
AND
Web
Landing Page
AND
E-Mail

InfoTrends

Many words mean

ds
generates )lea
Cross MediaMarket
list quality
ing Officers (CMOs

76%

Insight Report

$45 Billion

higher

Print
AND
Web
Landing Page
OR
E-Mail

2012 "The Bigger

91%

45%

37%

include print. (Canon

as Google,
cloud services such
te
Thanks to various
e easy to automa
imp it has becom
Facebook or MailCh
But print?
digital marketing.
Jump at it
do this except a printer!
.
Hey, nobody can
of the “digital“ money
share
your
get
and you will also

‘17

‘13

CROSS MEDIA
DELIVERS
HIGHER
R RESULTS

45H%E
HIG

Diventate partner
imprescindibili
ampliando il vostro
portafoglio

!
Print works
campaigns
of multi-channel

Digital Print

$ 80

industry

ends)
MSPs rep
. (InfoTr
Half of
annually
of 20%
excess

Digital
Advertising &
Promotion

$ 120

$ 40

inting

pr
l for the
ovider
ices Pr
ly
ed Serv
annual
Manag
ow 20%
gr
s)
wth in
(MSP
enue gro
ort rev

f?

is the bee
Whereis growin
g

the same thing:

Cross Media

ge.
of Chief
their greatest challen
lead generation as

Omni Channel

Multi Channel

(BBDO Consulting)

ation

Media allows
n and tracking, Cross
are
Due to personalisatio
level. The results
ed at the recipient
responses to be identifi
t response rates.
instead of abstrac
generated leads

Marketing Autom

20%

68%

printers
of all commercial
offer Cross Media

of print buyers
use Cross Media

Con DirectSmile versione 7

2014
port int“
ht Re th pr
Insig ture wi
ur fu

g yo

ldin

“Bui

ls
ns across channe

t to join campaig

85% of marketers wan

+

Personalisation

38%

The Chartered Institute

They have 2 goals:

of Marketing 2011

Measurability

71%

rate
of the marketers
Omni Channel Persopriority
nalisation a high

Vincitore del 2015 Intertech® Technology Award, il software per marketing cross-media
DirectSmile vi consente di collaborare con agenzie pubblicitarie e rivenditori in un modo completamente nuovo. DirectSmile vi offre la capacità di implementare campagne che includono
pubblicità su Web, stampa, social media e dispositivi mobile assieme a cartelloni ed espositori
- una varietà di supporti che guida i consumatori verso un unico sito dove i clienti possono
interagire con loro e dove è possibile monitorarne il comportamento. È addirittura possibile
scegliere di raccogliere preziosi dati di marketing per i clienti come servizio a valore aggiunto.

of the marketers
look for measurability

justify
when CMOs could
The times are over
Since
t measurable results.
marketing withou
to make
on they need tools
print is no excepti
job
Media is doing the
it measurable. Cross
ting)
here. (BBDO Consul

when
can fulfil this need
Only Cross Media
of the campaign.
print is a component

stomers...

cu
So, listen to your

er expects
What your custom
a printer to do:rises demand multi-channel

es vendor
it for a print servic
ting:
How important is
el integrated marke
to offer multi-chann

45%

Extremely
Important

Somewhat
Important

12.6%

32.2%

of enterp
ting from their print
integrated marke
service vendor.

is to believe that
ting.
multi-channel marke
when it comes to

their
Customers will ask
ss Media!
printer forof Cro
their print
print buyers ask

12.1%
32.7%

55%

Somewhat
Unimportant

Neither
Important nor
Unimportant

provider for advice
communications.

on multi-channel

“Building

High gro

26% value added services

go
the place toonline
Printers are
and
s, office superstores

growth have
ers with the most
Print Service Provid
in production.
and design and less
more people in sales
from non-print
of their revenue
They generate 26%
related services.

Commercial printer
ce for small and
are a go-to-resour
printing services
have a
sses (SMBs) and they
medium-sized busine
their services to
unity to diversify
tremendous opport
their marketing
with
them
help
target SMBs and
efforts.

Level

DirectSmile versione 7 semplifica ulteriormente la creazione di campagne cross-media.
Aggiunge i portali di marketing che offrono ai clienti strumenti interattivi per la creazione di
campagne cross-media online. I portali di marketing forniscono accesso a modelli per ogni
componente della campagna di marketing. I clienti possono utilizzare i modelli per personalizzare i contenuti di stampa, e-mail e pagine Web. Possono quindi importare e sincronizzare
i dati e tenere traccia delle attività in tempo reale. I portali di marketing riducono i costi delle
campagne, incrementano la produttività di marketing e offrono accesso a un più ampio ventaglio di partner di marketing.

Insight
your futureReport 2014
with print“

le position!
...and use your po
wth from

2

nds 201

Info Tre

Investment/Skill

La creazione di una campagna cross-media con DirectSmile non richiede competenze in
HTML o in qualsiasi altro linguaggio di programmazione, perché è semplice da capire e non
richiede di aumentare le spese con l’assunzione di personale specializzato.

n mistakeprinters
A commo
ask
customers won‘t

Not
Important
at All

10.4%

Integrated
Marketing

Basic Data/
Campaign
Management

E-Mails
and
PURLs

VDP
Digital Print/
Large Format

Bad news for
conventional
printing

s

Marketing Service

The Evolution to

from a
The transformation
to a value
traditional printer
r occurs
added service provide path.
nary
through an evolutio

W2P

the
Those printers with
on
greatest reliance
g
conventional printin
worst
methods are the
performing.

Mobile
and
Social

http://www.crossmediafacts.efi.com/

Complexity

Solution Sophistication/
InfoTrends

The journey starts
Using variable data
communication:
by 24%

Declining

PSPs

se rates
•Increases respon
orders by 21%
•Increases repeat
values by 19%
•Increases order
se time by 19%
•Reduces respon

14% VDP

n

with personalisatio
Growing

PSPs

Media
Cross you
helps
lise
rsona
to pe digital!
&
print

Mass Marketing
(One-to-Many)
Personalised
Marketing
(One-to-One)

34% VDP
in Colour

in Colour

Cross Media

rity
lisation has top prio

ona

lisation
Omni Channel Persona2015.
in
will become reality

the
related areas are
Which two digital/
your organisation
top priorities for
clients in 2015?
30%

6% 10%

29%

Every small or big
company has data
to work with

26%

disagree with the
Do you agree or
nt?
following stateme
100

22%

17%
28%

100

Neutral
Disagree

29.2%

37.4%

was found to
colour direct mail
Highly personalised
rate - which is over
a 6.5% response
typically generate
response rate that
than the usual 2.0%
three times higher
direct mail.
of non-personalised
occurs as the result

Multi-channel pers

Agree

33.4%

Segmented
Marketing
(One-to-Few)

and leads you to

Strongly
agree

Personalizzare i disegni

marketing
of your customer
What percentage
ries?
the following catego
campaigns fit into

39%

80

Strongly
disagree

Targeting and
personalisation

Multi-channel
campaign
management

ents
Company respond
Agency respondents

!

9%

Strongly
disagree80

26%

Disagree
60

60
27%

40
20
0

29%

Neutral
40
Agree

29%
9%

s
We have the analyst
sense
we need to make
of our data

Best practice:

products
To avoid
Promote simplemedia
es easier to offer.
marketing becom

g technology cross
ers have discovered
Thanks to evolvin
successful provid
invitations
complex technology,
products such as
the pitfalls of selling
specific marketing
YES.
present simple and
between NO and
productisation. They
only has to decide
igns. So the client
or promotional campa

9%
25%

20
Strongly
agree
0

28%
9%

We have a good
place to
infrastructure in
need
collect the data we

Walk the
Talk!
Use Cross
Media to
promote
your own
business
and learn
on the way
.

5

Nel 2014, Bob Barker ha aggiornato le operazioni di stampa
digitale a foglio di Studio Blue
con il passaggio ai DFE Fiery.

UNA NUOVA TECNOLOGIA
PER NUOVI MERCATI
Studio Blue si protegge dalla volatilità dei mercati
raddoppiando il proprio volume

Studio Blue non è nuova ai cambiamenti.
Oltre 60 anni fa l’azienda aveva iniziato lavorando nel settore della reprografia per i settori
di architettura, ingegneria ed edilizia, per poi
espandersi verso la stampa digitale a colori a
foglio per diventare una stamperia e copisteria
che offre servizi completi, restare al passo della curva tecnologica e rivolgersi a un numero
più ampio di clienti. Oggi Studio Blue, con sede
a Pleasanton, in California (USA) è un’azienda
di stampa e copisteria che offre servizi completi a numerosi segmenti di settore.
Non molto tempo fa, il team dirigenziale di
Studio Blue ha avviato un’iniziativa per eseguire l’upgrade della piattaforma di produzione aziendale. Stando al responsabile delle
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operazioni di Studio Blue, Bob Barker, il piano
di upgrade è stato fondamentale per aiutare l’azienda a espandersi in nuovi mercati.
“Sebbene ci fossimo rivolti principalmente al
settore di architettura, ingegneria ed edilizia,
quello delle case è un segmento estremamente volatile e avevamo bisogno di aggiungere
una maggiore stabilità alla nostra attività. Ciò
ha richiesto di alzare la posta in gioco in termini di qualità e produttività”.

UPGRADE TECNOLOGICO
Studio Blue ha installato tre nuove stampanti
digitali Xerox, che utilizzano tutte il sistema di
front end digitale EFI Fiery® (DFE). L’azienda
utilizza inoltre la suite di flusso di lavoro EFI
Fiery con la soluzione di allestimento EFI Fiery
JobMaster™-Impose e il software di gestione
del colore Fiery Color Profiler Suite.
“In precedenza utilizzavamo EFI MicroPress
come software di preparazione dei lavori”
spiega Barker. “Mentre analizzavamo le alternative per una sostituzione, abbiamo scoperto

che Fiery JobMaster-Impose ci offriva tutte le
capacità di MicroPress più funzionalità aggiuntive di cui non disponevamo in precedenza.
Si tratta del tipo di potenziamento tecnologico
che offre un migliore percorso di crescita”.
“Il nostro personale è interfunzionale”, prosegue Barker. “In un giorno qualsiasi posso
avere cinque diverse persone a lavorare con
JobMaster- Impose. Tutti possiamo intervenire
per realizzare un lavoro. Il software è stato semplice da gestire e tutti sanno bene cosa è necessario per garantire un’operazione efficiente”.

“Ci rendiamo conto di avere un controllo
migliore del colore con il flusso di
lavoro EFI Fiery e questo ci ha aiutati a
raddoppiare i nostri volumi di stampa
digitale a foglio”.
Bob Barker, Operations Manager, Studio Blue

EFI JobMaster semplifica per
Studio Blue la gestione delle operazioni complesse di composizione
di documenti, come l’utilizzo di
fogli di grandi dimensioni che
devono essere piegati a soffietto
in un documento.

il Fiery Calibrator. “Di conseguenza”, spiega
Barker, “ho osservato un miglioramento notevole della qualità. E disponiamo di un controllo
migliore del colore con il nostro flusso di lavoro
Fiery. Questo è importante per i nostri clienti
che sono molto attenti ai colori aziendali”.

FIDUCIA IN FORTI RELAZIONI

Fiery JobMaster-Impose semplifica le attività
di preparazione, persino con lavori complessi
che richiedono l’inserimento di schede. “Usiamo molte schede in particolare per lavori del
settore edile”, spiega Barker, “ e la funzione
di schede di JobMaster per noi è eccezionale.
Siamo in grado di creare schede in corso d’opera, inserirle elettronicamente nel documento e
visualizzarle in anteprima e quindi stamparle in
un’unica passata. Otteniamo sensibili risparmi
di tempo rispetto al precedente processo altamente manuale per i lavori con schede. Ma, cosa
ancora più importante, il processo elimina in
pratica gli errori perché JobMaster ci consente
di individuarli errori prima che un lavoro passi
alla fase di stampa”.
“Per noi è eccezionale”, spiega Barker, “perché i
clienti fanno affidamento su di noi per avere un
prodotto esatto alla prima stampa e per ottenerlo rapidamente. Questo è il nostro vantaggio
sulla concorrenza”.
I documenti AEC spesso includono anche numerosi formati di fogli e molte volte non sono impostati correttamente. “Con JobMaster”, spiega
Barker, “è facile configurare pagine pari e dispari, ridimensionare le pagine più grandi affinché
si inseriscano in un documento A4, o piegare a
soffietto fogli più grandi in un documento. L’interfaccia visiva del software semplifica la scelta
e la gestione di tali pagine”.

VOLUME RADDOPPIATO
Studio Blue ha raddoppiato il proprio volume
di stampa da quando ha installato le sue nuove
stampanti Xerox e il flusso di lavoro EFI Fiery.
Ciò è parzialmente dovuto al fatto che l’azienda è ora in grado di gestire lavori complessi
che la concorrenza potrebbe avere difficoltà a
produrre, ma in aggiunta i clienti di Studio Blue
apprezzano realmente la capacità dell’azienda
per soddisfare i loro severi requisiti di qualità
del colore.
Il team di Barker garantisce la migliore qualità
possibile mediante la creazione di profili di carta
nel catalogo della carta del sistema Fiery per
tutti i suoi materiali che utilizzano la Fiery Color
Profiler Suite. Gli operatori dell’azienda calibrano regolarmente le loro stampanti Xerox usando

“Lo staff di EFI è stato estremamente disponibile a prestare ascolto ai nostri requisiti”,
spiega Barker “e ciò è stata senza dubbio una
delle esigenze chiave di cui ho parlato con loro”.
Visto che EFI prende seriamente il feedback
dei clienti, le modifiche all’ultima versione di
JobMaster comprendono una nuova funzione
di conversione in scala di grigi, che garantisce
la stampa solo con toner nero delle pagine
solamente nere.
I DFE Fiery di Studio Blue e la Fiery Workflow
Suite sono stati integrati per garantire una
connettività senza problemi. Il risultato è che
il sistema non presenta quasi mai problemi di
malfunzionamento. “Non credo di avere mai
dovuto chiamare EFI per un problema di assistenza relativo al nostro sistema Fiery”, afferma
Baker. “È sempre operativo e ciò significa che
possiamo lavorare di più”.
Studio Blue e i suoi clienti traggono vantaggio
dalla capacità dell’azienda di generare una
produzione maggiore e di realizzare in modo
efficiente persino i lavori più difficili. “Nessun
cliente è troppo piccolo e nessun lavoro è trop-

”Produciamo lavori che richiedono
schede più rapidamente del 25% con
EFI Fiery JobMaster, eliminando praticamente gli errori relativi al layout.”
Bob Barker, Operations Manager, Studio Blue

po complesso”, spiega Baker. “Spesso riceviamo
lavoro da clienti che ci vengono mandati da altre
stamperie quando per loro è troppo complicato.
Fiery, e in particolare Fiery JobMaster-Impose,
hanno aumentato la nostra capacità di gestire
quel tipo di lavoro”.

Christina
Raridan, Colour
Department Manager,
Studio Blue

EFI SI
AGGIUDICA
NOVE PREMI
MUST SEE ‘EMS
Quattro
riconoscimenti vanno
alla tecnologia Fiery
EFI™ si è aggiudicata nove premi
nell’edizione del 2015 del concorso
per le tecnologie di arte grafica
Must See ’Ems. Il concorso annuale
offre riconoscimenti ai nuovi prodotti più interessanti presentati alla più
grande fiera commerciale delle arti
grafiche dell’America settentrionale, Graph Expo. È il quinto anno
consecutivo che EFI si aggiudica la
maggior parte dei premi.
Tali riconoscimenti vanno ai prodotti
EFI Inkjet, Productivity Software
e Fiery® che i fornitori dei servizi
di stampa possono utilizzare per
ottenere un’efficienza di produzione
superiore, sviluppando al contempo
nuove opportunità di fatturato. Uno
dei suoi clienti, Color OnDemand
Printing con sede a Los Angeles in
California, trae vantaggio dall’impiego di diverse tecnologie EFI che
hanno ricevuto dei premi Must See
‘Ems negli ultimi cinque anni.
“EFI aiuta Color OnDemand Printing
ad affrontare le sfide di produttività,
automazione e imaging di alta qualità
per quasi ogni aspetto delle nostre
operazioni di stampa digitale”, ha spiegato il presidente di Color OnDemand,
Ray Benjamin. “Le soluzioni Fiery DFE,
Pace MIS e le tecnologie di produzione
di grafica inkjet VUTEk che abbiamo
ci rendono molto più concorrenziali
grazie a un flusso di lavoro di produzione digitale integrato end-to-end.
Collaboriamo con EFI perché si tratta
dell’unica azienda tecnologica nel
settore delle arti grafiche a offrire
questa gamma completa di prodotti
migliori della loro categoria. Ci aiutano
a essere efficienti ed entusiasmano i
nostri clienti”.
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La specializzazione nella stampa per fiere
non significa solo che Wetec si occupa
di stampe per esterni superwide, ma che
produce anche tutti i poster nelle hall e nei
corridoi di collegamento.

UN ENORME BALZO
AVANTI IN QUALITÀ E
VELOCITÀ PER WETEC
Lo stampatore di Colonia (Germania) passa dagli inchiostri a
solvente a quelli UV essiccabili con LED
Se avete potuto osservare la quantità di lavoro
prodotta da Wetec Werbetechnik Köln GmbH, vi
sembrerà difficile credere che questo stampatore con sede a Colonia in Germania conti solo su
cinque dipendenti.
In quanto appaltatore per la Kölnmesse, il recinto fieristico e di congressi della città, Wetec è
responsabile della gamma completa di materiali
pubblicitari, che vengono tutti prodotti in base
a scadenze serrate. Tali prodotti includono ogni
aspetto, da cartelloni di grande formato ad arti-
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coli promozionali stampati su una vasta gamma
di materiali tra cui PVC, pellicole autoadesive,
lastre, bandiere o vele. Wetec produce inoltre
una gamma altrettanto varia di materiali per
agenzie pubblicitarie, imprese di edilizia sociale,
attività di retail e clienti privati.
Fare il salto
Al momento di sostituire la sua stampante a
solvente di grande formato, Wetec ha scelto la
stampante roll-to-roll EFI ™ VUTEk® GS3250lxr.
“Si è trattato di un enorme passo avanti per noi,

dato che abbiamo portato la nostra qualità di
produzione e di stampa in prima linea rispetto
alla tecnologia di stampa odierna”, spiega il
direttore dell’azienda Thomas Ratajczak. Tom
Wolter, direttore dell’azienda e responsabile della
produzione, conferma di avere raggiunto tutti gli
obbiettivi con questa nuova tecnologia.
“Abbiamo testato due altre stampanti della
concorrenza. Il prezzo era molto interessante,
anche se avremmo dovuto accettare di lavorare
con una scelta limitata di supporti. Ma quello che

più ampio di substrati, tra cui pellicole sottili e
sensibili al calore e su materiali meno costosi.
Consente inoltre una stampa fronte-retro più
rapida e un più veloce trasporto del materiale.
Inoltre, il basso consumo energetico dei diodi e il
fatto che vengono accesi solo durante la stampa
riduce il consumo energetico dell’82% rispetto
alle lampade ai vapori di mercurio, come osservato da uno studio Fogra.

Le rapide capacità di stampa della
macchina consentono una veloce
immissione dei lavori di stampa.

ci ha convinto è stata la qualità di immagine e
la gestione della VUTEk, che si sono dimostrate
sensibilmente superiori”, spiega Wolter.
Con poco staff a disposizione, la formazione
diretta e incrociata erano estremamente importanti. “Tutti possono fare tutto”, spiega Ratajczak, “grazie a questo nuovo sistema. Sebbene
la conversione a Fiery proServer, il sistema alla
base della VUTEk, abbia richiesto un po’ di tempo
a causa delle numerose opzioni, tutto è andato
per il meglio grazie alla formazione pratica offerta dal team EFI”.
“Stampiamo a pieno ritmo con la macchina, ad
es. a 600 dpi e 149 metri quadrati all’ora, su
larghezza completa e su qualsiasi materiale”,
spiega Ratajczak. “Ci dobbiamo ancora abituare
al fatto che questa macchina stampa tre volte più
velocemente rispetto a quello a cui eravamo abituati. Non appena si inizia a stampare un lavoro,
si deve inserire il successivo, perché la macchina
acquisisce un lavoro dopo l’altro, senza fermarsi.
Oggi non riusciamo a pensare a quanto stampavamo lentamente in precedenza”.

vengono allungati a causa dello spessore degli
strati di inchiostro, a differenza degli inchiostri
a solvente che vengono stesi in strati leggeri sul
materiale. Con l’essiccazione LED, Superflex è
flessibile quanto gli inchiostri a solvente. “Perciò possiamo usare le pellicole per le pubblicità
su scale o grafica per veicoli. Possiamo stampare senza problemi su una larghezza completa
ad alta velocità e l’applicazione avviene senza
problemi”, spiega Tom Wolter. Inoltre, la stampa
su supporti 3M con l’inchiostro Superflex su una
stampante VUTEk offre la garanzia 3M™ MCS™
di resistenza alla luce e durata.
Più possibilità, meno energia
Poiché le lampade LED non generano in pratica
calore, la VUTEk può stampare su un ventaglio

Partnership preziose
Wetec ha acquistato la stampante EFI VUTEk
tramite il rivenditore EFI Igepa (Freytag & Petersen). Wolter ha lodato la velocità di installazione. “La vecchia stampante è stata ritirata il
venerdì, mentre quella nuova è stata installata
durante il week-end. Abbiamo seguito una
settimana di formazione e quindi tutto è andato
come previsto”, spiega.
“In sei mesi la macchina non ha mai dato un
problema. Alcune volte abbiamo chiamato il numero di assistenza EFI di Bruxelles per chiedere
consiglio. Il tecnico parlava tedesco, era molto
gentile e abbiamo trovato rapidamente una
soluzione”.
Non c’è quindi da meravigliarsi che i direttori delle due aziende e il loro personale siano
molto soddisfatti dell’upgrade alla EFI VUTEk
GS3250lxr Pro.

“In effetti con la nuova VUTEk, il nostro stabilimento di produzione è stato improvvisamente
travolto da tutta questa velocità,” prosegue.
“Quindi ora abbiamo intensificato la collaborazione con un’azienda di finitura locale per i materiali
di banner in modo da poter restare al passo con
le operazioni di stampa”.
Espansione delle applicazioni
Sviluppati in collaborazione con 3M™, EFI offre
inchiostri Superflex altamente flessibili. Solitamente gli inchiostri agli UV si incrinano quando

I due direttori
dell’azienda Thomas
Ratajczak (I) e Tom
Wolter (II) sono
totalmente coinvolti
nella produzione.
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MOTORI FREDDI,
PROFITTI MAGGIORI

La tecnologia di polimerizzazione a freddo “cool cure” di EFI™ riduce le temperature sull’intera
linea di stampanti LED a banda stretta e ibride da bobina a bobina, consentendovi di stampare
su substrati più sottili e speciali. Inoltre, ridurrete i costi energetici e dei consumabili.
Niente male, eh? Chiamate il numero 800-873-230 (gratuito per chi chiama dall’Italia) o
0800-897-114 (Svizzera) o visitate vutek.efi.com/LED per ulteriori informazioni.

© 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tutti i diritti riservati.

EFI ACQUISISCE
SHUTTLE
WORTH
BUSINESS
SYSTEMS
La più recente acquisizione
rafforza la posizione di EFI nel
settore MIS del Regno Unito
Nel novembre 2015 EFI ha annunciato l’acquisizione di Shuttle
worth Business Systems Ltd., una società privata di software
di stampa con sede centrale a Kettering, nel Regno Unito.
L’aggiunta di Shuttleworth rafforzerà ulteriormente la leadership di EFI sul mercato del Regno Unito.
“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai clienti e ai dipendenti di Shuttleworth nella famiglia EFI”, ha affermato Gabriel
Matsliach, vicepresidente senior e direttore generale di EFI
Productivity Software. “Intendiamo continuare a soddisfare e
superare le aspettative della base clienti esistente di Shuttle
worth con lo stesso entusiasmo
che Shuttleworth ha dimostrato nei
numerosi anni di attività, offrendo
a tali clienti accesso al portafoglio
completo dei prodotti EFI e consentendo loro di adottare flussi di
lavoro commerciali e di produzione
completi end-to-end in grado di
favorire efficienza e redditività”.

NOVITÀ

FIERY CONTINUA
A MIGLIORARSI!
Fiery XF e Fiery proServer 6.2.2.
Una maggiore qualità cromatica e un’usabilità superiore, compatibilità
di più formati e nuovi driver sono alcuni dei miglioramenti di Fiery® XF e
proServer. Quest’ultima versione è gratuita per chiunque disponga di un
software Fiery XF coperto da un contratto di manutenzione e assistenza di
software EFI o da un programma di assistenza potenziato EFI.
I miglioramenti della qualità del colore comprendono l’assistenza per i
nuovi profili di riferimento ISO 12647-2 e i dati di caratterizzazione Fogra
51/52. Per una maggiore fruibilità, Fiery XF Uploader gestisce ora file VPC.
I potenziamenti di sistema comprendono il supporto al sistema operativo
Mac OS X 10.11 per client e server Fiery XF. La nuova versione comprende
inoltre 11 nuovi driver per stampante per i dispositivi EFI VUTEk, EPSON,
HP e OKI.
Fiery XF 6.2.2 è applicabile a tutte le configurazioni di Fiery XF e Fiery
proServer. I contratti di manutenzione EFI Software Maintenance and
Support Agreement (SMSA) e Enhanced Support Program (ESP) per
Fiery XF e Fiery proServer DFE offrono un flusso continuo di funzionalità,
miglioramenti, fix e i più recenti
driver per stampanti.
Per ulteriori informazioni,
visitare il sito
www.efi.com/fiery-for-inkjet.

“Siamo entusiasti di entrare a far
parte della famiglia EFI e siamo
certi del valore aggiunto che potrà
offrire ai nostri clienti”, ha affermato Andy King, direttore
generale aggiunto di Shuttleworth. “EFI dispone della
tecnologia, delle competenze
e della copertura che consentiranno ai clienti Shuttleworth
di registrare una crescita e
un successo ininterrotti negli
anni a venire”.
Andy King, Senior Manager,
Customer Base Development, EFI
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Azur Adhésifs vuole essere
lo stampatore del futuro
Gli investimenti nel Web-to-print aprono la strada allo stampatore di etichette
Con sede a Eybens, nella periferia di Grenoble,
in Francia, Azur Adhésifs conta su 30 dipendenti. Mediante un investimento continuo
nelle più recenti tecnologie e nella formazione
del proprio team, Azur Adhésifs è in grado di
offrire ai propri clienti servizi ampi e apprezzati nel settore della stampa di etichette. Circa
metà della sua attività proviene dal settore
industriale, mentre l’altra metà dai settori
cosmetico, farmaceutico ed enologico.
L’azienda con fatturato da 5,4 milioni di euro
ha adottato una strategia estremamente
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dinamica. “Il servizio clienti è la base di Azur
Adhésifs”, sottolinea il direttore generale
Axel Lamotte. “E abbiamo sempre avuto una
passione naturale per la tecnologia e l’innovazione”. Il desiderio di innovare ha spinto Azur
Adhésifs a collaborare con EFI per creare la
“stampante del futuro”.

una maggiore visibilità di tutti i livelli dell’azienda mediante una generazione efficiente
di informazioni relative a produzione e ordini,
il tutto controllando i costi. “La soluzione EFI
GamSys ci consente di ottimizzare le operazioni e di ridurre errori e scarti, aumentando al
contempo i profitti”, spiega Lamotte.

Le due aziende hanno iniziato a collaborare
circa 12 anni fa quando Azur Adhésifs ha scelto di utilizzare un sistema MIS/ERP GamSys integrato in grado di ottimizzare amministrazione e flussi di lavoro. Questo sistema consente

Di recente, Azur Adhésifs ha investito in una
stampante a cinque colori di 300 mm di larghezza: la EFI Jetrion® 4900ML. La macchina
è dotata di un’unità di taglio laser online e di
una torretta semiautomatica. Si tratta di una

macchina di classe industriale che può essere
gestita da un solo utente.
“Avevamo già l’attrezzatura per la stampa
digitale ma volevamo completare la nostra
gamma con una macchina più efficiente per i
materiali sintetici, il che avrebbe aumentato
le nostre prestazioni, la qualità e soprattutto
la produttività”, spiega Axel Lamotte. “Con la
tecnologia di stampa inkjet, il risultato finale
dell’etichetta è estremamente interessante e
accattivante per i nostri clienti, in particolare
quando hanno bisogno di un’opacità eccellente
su pellicole trasparenti. Naturalmente l’opzione di taglio online che consente di eliminare in
effetti il passaggio di produzione dello stampo
era particolarmente accattivante”.
Grazie a questo investimento, l’azienda di
stampa è ora in grado di offrire prodotti personalizzati di qualità eccezionale, in tempi di
produzione record.

WEB TO PRINT: L’ANELLO MANCANTE
Alex Lamotte è sempre alla ricerca di nuovi
modi per innovare e programmare per il
futuro e si è interessato molto presto alle
nuove soluzioni Web-to-Print. “Nel settore
delle etichette è necessario padroneggiare
completamente la tecnologia in modo da
fornire ai clienti materiali adeguati e processi
all’avanguardia, ma dobbiamo anche integrare tecnologie future per aumentare la nostra
produttività e la qualità di servizio, nonché
mantenere la nostra posizione in quanto
azienda leader del settore”, spiega Lamotte.

Tenendo questo a mente, Axel e il suo team
hanno formalizzato il loro investimento in una
nuova soluzione web-to-print, EFI Digital StoreFront, dopo diversi mesi di trattative con EFI.

aggiunto e di ottenere una redditività sufficiente per continuare a sviluppare la nostra
azienda. Con EFI possiamo ora fornire una
soluzione completa e integrata”.

“Si trattava dell’anello mancante per il nostro
flusso di lavoro”, spiega Lamotte. “Ora siamo
in grado di offrire ai nostri clienti una soluzione per la gestione dei loro materiali stampati
e perciò fidelizzarli”. Inoltre, in quanto il
costo dell’elaborazione degli ordini continua
ad aumentare per le aziende di stampa,
parte della redditività di un’azienda proviene
ora dall’ottimizzazione dei flussi amministrativi interni.

“Tuttavia non dobbiamo sottovalutare la complessità di questi nuovi strumenti di comunicazione web-to-print”, ammonisce Lamotte.
“La creazione di siti di clienti e la distribuzione di brochure online ad esempio rappresentano molto lavoro in più e richiedono un team
apposito e un’organizzazione adeguata per
questi nuovi servizi. E per tale motivo è per
noi importante contare sull’assistenza del
nostro fornitore, che è anche nostro partner.
Il team di EFI è sempre stato presente a
nostro fianco, offrendoci assistenza quando
è stato necessario”.

“Sono certo che tra cinque anni, il web-toprint sarà indispensabile, sia nella nostra
area di attività che in altri settori. La nostra
strategia, dettata dalla nostra passione per
l’innovazione, ci ha portato finora un enorme
successo. Con queste nuove attrezzature
saremo in grado di andare ancora oltre.
Questo è lo strumento che ci mancava,
ora saremo in grado di fidelizzare
ancora più clienti e preparare
la nostra azienda per gli anni
a venire”, insiste Lamotte.
“Offrire ai nostri clienti
una struttura di acquisto
ad alte prestazioni e
una piattaforma originale ci consente
di differenziarci,
di offrire un
ulteriore valore
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CONSIGLI

VIA LIBERA ALLA
CREATIVITÀ CON
L’INCHIOSTRO BIANCO
Viene resa possibile una nuova gamma di applicazioni

Diversi stampatori di grandi e grandissimi formati includono oggigiorno
l’inchiostro bianco come colore aggiuntivo, consentendo in tal modo una
nuova gamma di applicazioni. Tuttavia, è importante comprendere le
capacità e i limiti dell’inchiostro bianco.
Numerosi stampatori abilitano l’inchiostro bianco solo come
colore di pre- o post-elaborazione. Ciò significa che l’inchiostro
bianco può essere steso solamente prima del fondino e in
modalità spot o dopo il fondino e in modalità spot e deve
limitarsi a due strati in un’unica passata. Quindi la gamma di
applicazioni possibile può essere limitata.
L’architettura dell’inchiostro delle stampanti VUTEk è
eccezionale e consente all’utente di stampare fino a tre strati
indipendenti di immagine incluso quello dell’inchiostro bianco
in un unico passaggio. Questo metodo ottenuto grazie a
una combinazione di hardware e software si traduce in una
registrazione perfetta di tre strati in un unico passaggio. Tale
capacità è fondamentale per consentire applicazioni creative
e ottenere un livello di precisione non raggiungibile con altre
implementazioni dell’inchiostro bianco.
Il bianco apre la strada a nuove
opportunità di mercato
È possibile utilizzare
l’inchiostro bianco in diversi
modi utili e creativi, può
essere stampato come
area di colore pieno oppure
applicato come sfumatura o
gradazione. Sebbene alcuni
usi non richiedano l’intervento

Questa è una stampa a tre strati su
un substrato verde neon. L’inchiostro
bianco viene utilizzato sotto agli
inchiostri CMYK come base e le
forme ottenute con tale inchiostro
aggiungono dettagli creativi.
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della prestampa, è necessaria un po’ di preparazione per le
applicazioni del bianco spot e con forme. Le procedure di
prestampa non sono complicate, ma devono essere eseguite
in un modo specifico per garantire il successo dell’operazione
nella stampante.
La stampa della parte bianca inferiore può essere
impiegata come pre-rivestimento su un substrato colorato.
I sottorivestimenti bianchi consentono l’impiego di una più
ampia gamma di substrati colorati e creativi.
La stampa in bianco della parte superiore come postrivestimento durante la stampa su materiale trasparente è
ideale per la stampa retroilluminata. L’inchiostro bianco funge
da diffusore, espandendo la luce in modo uniforme per creare
cartelloni retroilluminati illuminati in modo ancora più uniforme.

In modalità bianco spot, l’inchiostro bianco viene stampato come 7º
colore. In questo esempio, l’abito è stampato con inchiostro bianco su
substrato metallico. Le aree bianche del file (0% CMYK) consentono al
substrato bianco di trasparire.

La stampa di forme bianche come pre- o post-rivestimento
garantisce un effetto ulteriore consentendo a substrati
metallici o riflessi di trasparire per ottenere risultati
eccezionali. La stampa di forme bianche su uno strato
superiore, inferiore o intermedio rappresenta una capacità
esclusiva delle stampanti VUTEk. La stampa di forme bianche
consente di utilizzare una gamma molto estesa di materiali e
substrati creativi.

Doppie applicazioni diurne/notturne:
Quella che segue è una variante della normale stampa
retroilluminata per visione diurna/notturna. Mediante la
creazione di un file distinto per lo strato inferiore, l’aspetto
dello strato anteriore viene migliorato o modificato quando
retroilluminato. Un fondino bianco separa i due file ed è
assegnato nella stampante.
L’esempio della macchina mostra un diagramma schematico quando il
light box è acceso.

Doppia visualizzazione diurna/notturna, “messaggio nascosto”
Questa tecnica può essere utilizzata per visualizzare un
messaggio nascosto e diversi elementi grafici.

Quando l’immagine viene retroilluminata, l’area nera blocca
la luce, scurendo quelle aree in modo da creare un effetto più
drammatico. Il testo trasparente consente il passaggio della
luce, e si rende così visibile.

Sono state create due immagini separate dallo stesso file
principale. L’immagine a sinistra è l’immagine visibile durante
il giorno. Quella a destra contiene ombreggiature, gradienti di
colore e testo.

Lo strato intermedio è un fondino bianco assegnato presso
la stampante per ottenere la massima opacità dell’inchiostro
bianco tra strati.

Doppia visualizzazione diurna/notturna, modifica del colore
Viene illustrato in che modo questa tecnica può essere usata
con facilità per modificare visivamente un’immagine e creare
una modifica cromatica.

modella con un trucco “da sera”. Nella stampa finale, la
retroilluminazione dell’immagine aggiunge densità, modifica
l’aspetto del trucco e altera il colore dello sfondo.

Sono state create due immagini separate dallo stesso file
principale. L’immagine a sinistra riporta una modella con
un trucco “da giorno”. L’immagine a destra riporta la stessa

Lo strato intermedio è un fondino bianco assegnato presso
la stampante per ottenere la massima opacità dell’inchiostro
bianco tra strati.

Tutti gli argomenti trattati in questo articolo possono
essere approfonditi visitando la guida online di Fiery XF
o di Fiery proServer nel client Fiery XF. Consiglio: selezionare il tasto F1 sulla tastiera per visualizzare la guida
online di Fiery XF.
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SOLUZIONI DETTATE DAI
CLIENTI
Produzione di alti volumi... Produttività POP...
Protezione dagli agenti esterni
Voi avete chiesto, noi abbiamo ascoltato. È sempre stato uno dei principi di EFI
sviluppare prodotti sulla base delle vostre
esigenze e dei vostri programmi di crescita
aziendale. Ecco tre nuovi sviluppi progettati
per sostenere e dare impulso alla vostra
attività: la VUTEk® HS125 Pro con tecnologia UltraFX è una stampante UV flatbed
ad altissima velocità ideale per i produttori
di grandi volumi di grafica. La stampante
VUTEk GS3lx Pro LED, anch’essa dotata di
tecnologia UltraFX, aiuta a perfezionare le
attività di stampa POP con una produttività
superiore senza scendere assolutamente
a compromessi. Per progetti in esterni e
applicazioni speciali, i rivestimenti a base
acquosa e agli UV EFI Armor proteggeranno i supporti da qualsiasi agente.
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RENDETE OGNI STAMPA GRAFICA UN
VANTAGGIO SULLA CONCORRENZA
La stampante inkjet EFI VUTEk HS125 Pro
ibrida a bobina/flatbed da 3,2 metri – il
prodotto VUTEk più rapido mai sviluppato –
offre capacità effettive di sostituzione analogica con imaging di alta qualità, velocità
di produzione fino a 125 pannelli all’ora e
una varietà di opzioni di gestione automatica dei materiali che includono anche il
cartoncino ondulato.
La VUTEk HS125 Pro si avvale della nuova tecnologia EFI UltraFX, una tecnologia di stampa
in linea proprietaria che potenzia l’impatto visivo delle immagini stampate e riduce la comparsa di artefatti visivi indesiderati — senza
investire tempo aggiuntivo e senza adottare
costosi passaggi di post-elaborazione.

La VUTEk HS125 Pro è dotata di serie di
funzionalità multi-coda on-demand per
la stampa di lavori multipli e del sistema
di guide dei bordi dei supporti (MEG) che
rende la stampa di materiali ondulati lavori
a basse tirature redditizi e privi di problemi.

STAMPE POP COL BOTTO
Anch’essa dotata della tecnologia UltraFX,
la versatile stampante ibrida da 3,2 metri
VUTEk GS3lx Pro LED offre una stampa in
otto colori più inchiostro bianco e capacità
di stampa multistrato in un’unica passata
e la sua tecnologia di stampa in scala di
grigi a 12 pL garantisce risoluzioni a 600 o
1.000 dpi effettivi.
Stando a uno dei suoi primi utilizzatori,
l’azienda Coloredge con sede a Carlstadt,
nel New Jersey (USA), la nuova tecnologia
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Assieme a una resa di produzione superiore, volumi più elevati e tempi di commercializzazione più brevi con la massima qualità
di immagine possibile, la VUTEk GS3lx
supporta inoltre la più vasta gamma di
supporti e applicazioni come conseguenza
della tecnologia di essiccazione a freddo
con LED.

PROTEGGI LE TUE STAMPE, I TUOI
COLORI E LA TUA REPUTAZIONE

Finishing – Laminates, Adhesives,
Films, Coatings

La linea di rivestimenti EFI Armor ha ottenuto il
premi SGIA 2015 come prodotto dell’anno nella
categoria: Finitura - Laminati, adesivi, pellicole e
rivestimenti

c15_POY_award_revised.indd 6

inkjet LED di EFI offre maggiore produttività e qualità.
“La EFI VUTEk GS3lx è più rapida del 30%
rispetto alla nostra stampante GS3250
lxPro quando opera con le stesse impostazioni di qualità/velocità”, ha spiegato Eric
Anderson, responsabile della tecnologia di
produzione di Coloredge. “Inoltre, possiamo ottenere il 50% in più di produttività
con il modello GS3lx Pro usando un’impostazione di velocità superiore e la qualità
resterà paragonabile a quella ottenuta
con l’altra nostra stampante LED VUTEk in
modalità di stampa POP più lenta”.

Che si stampi su plastica rigida, supporti
flessibili o materiali di termoformatura,
è necessario proteggere la stampa da
sole, intemperie, usura e addirittura
agenti chimici.
EFI Armor UVR è un rivestimento trasparente a rapida asciugatura e che non ingiallisce sviluppato per proteggere le proprietà
di inalterabilità cromatica della grafica
stampata su supporti rigidi per un periodo
massimo di tre anni. Armor UVR è estremamente resistente e presenta caratteristiche
antiabrasive senza uguali e la sua resistenza a solventi e agenti chimici supera di gran
lunga quella dei sovralaminati tradizionali.
Con la sua vasta gamma di adesività, EFI
Armor UVR può essere impiegato anche
come primer UV digitalmente ricettivo.

stampata su materiali flessibili dal sole e
dall’esposizione agli elementi. Formulato
con inibitori dei raggi UV che si sono dimostrati efficaci nell’evitare lo sbiadimento dei
pigmenti, Armor UVF proteggerà la grafica
stampata per cinque anni senza registrare
incrinature o spellicolamenti.
EFI Armor WB è un rivestimento trasparente a base acquosa con eccellenti
caratteristiche di allungamento, adatto a
teloni di camion, rivestimenti per edifici,
rivestimenti di pareti, insegne in tessuto e
applicazioni grafiche per parchi macchine.
È stato sviluppato per proteggere la grafica
stampata digitalmente dal sole e dall’esposizione agli elementi, a solventi e agenti
chimici aggressivi. Può essere spruzzato,
verniciato e applicato con rullo.

10/16/15 10:32 AM

EFI Armor UVF è un rivestimento trasparente che non ingiallisce, sviluppato per
garantire un’eccellente resistenza ad agenti
chimici e solventi per proteggere la grafica

EFI Armor UVT è un rivestimento trasparente a rapida asciugatura, che non
ingiallisce e a formatura sottovuoto per
applicazioni di termoformatura su materiali rigidi. Ideale per le prime applicazioni
su superficie, Armor UVT rappresenta la
migliore difesa dagli agenti atmosferici e
dall’abrasione in esterni, nonché da solventi e agenti chimici aggressivi. Offre da
tre a cinque anni di protezione dagli agenti
atmosferici in ambienti esterni diretti ed è
disponibile in finiture opaca e brillante.

La nuova stampante EFI VUTEk GS3lx Pro LED offre elevate
velocità di stampa, stampa in scala di grigi ad alta risoluzione e la tecnologia di essiccazione a freddo LED assieme
alla massima versatilità per consentire la stampa di volumi
superiori e tempi di commercializzazione inferiori.
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FESPA è alla ricerca di
stampatori ambiziosi come te!
Via alle candidature: FESPA Awards 2016

FESPA

Awards 2016

Il programma di premiazione annuale di FESPA è volto a celebrare i risultati ottenuti dai
fornitori di servizi di stampa globali e ambisce a individuare i più brillanti e i migliori progetti
di stampa che dimostrino una reale innovazione e precisione.
Quest’anno la competizione prevede 15 categorie che tratteranno diversi temi di applicazioni. Tra queste si contano le applicazioni in negozio, le stampe artistiche, le decalcomanie,
la decorazione di esterni e di veicoli, la stampa di effetti speciali, indumenti, decorazione di
interni oltre alla stampa industriale e funzionale.
Tutti i finalisti verranno presentati in occasione di FESPA Digital 2016, che si terrà dall’8
all’11 marzo ad Amsterdam e i vincitori verranno proclamati innanzi a un pubblico selezionato di esperti globali di settore in occasione della serata di gala FESPA mercoledì 9 marzo.
Sbrigatevi! È possibile presentare il proprio lavoro fino al 29 gennaio e non è necessario
essere un membro di FESPA per partecipare. Per i dettagli completi, visitare il sito
www.fespa.com/awards
Rendici orgogliosi. Diventa il prossimo vincitore del 2016.

Tra i vincitori precedenti dell’edizione 2015 si contano:
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FACCIATE ECCEZIONALI IN 
RE-BOARD - ATC GROUPE, FRANCIA

INSEGNE DI LIVELLO SUPERIORE HIGH LEVEL SIGNS - BRASILE

PILLOPAK BV - JMC SIGNMAKERS,
PAESI BASSI

ATC ha progettato, prodotto e installato
due facciate monumentali in Re-board per
lo showroom del suo cliente: un panificio
(5x5) e un municipio (9x5). Le pareti sono
state stampate con tecnologia multistrato
per creare un effetto di rilievo della stampa: Il look “vecchi mattoni” per il panificio
e quello simile alla pietra per il municipio.
ATC ha eseguito la stampa su Re-board con
la sua stampante VUTEK GS3250lx.

Stampa di pannelli Ultra HD lunghi più di
30 metri e alti 5 m per creare uno sfondo
per TV Globo. Realizzati con la stampante
VUTEk GS5000r e tecnologia multi-strato.
I tre strati sono stati stampati contemporaneamente: lo strato per visione notturna,
lo strato bianco e lo strato per visione diurna. Quando la luce viene proiettata dietro
la tela retroilluminata, appare l’immagine
notturna, creando un effetto speciale.

JMC Signmakers ha prodotto questi
interni vintage di panificio stile gourmet
per Paardekooper. Quest’applicazione
dimostra come è possibile modificare
totalmente l’aspetto di un ambiente
e creare un’atmosfera esclusiva per
interagire con i visitatori. Gli elementi
sono imballati stesi e sono estremamente
leggeri, pronti per un assemblaggio rapido
e semplice in sede.

BS PRINTHOUSE
OTTIMIZZA LE OPERAZIONI
L’azienda risponde alle richieste di mercato con l’aiuto della
Midmarket Productivity Suite di EFI
BS Printhouse ha scelto Productivity Suite come
elemento principale della propria attività di stampa per ridurre sensibilmente i tempi di risposta.

di certi lavori tramite un browser Web. I
responsabili di marketing di BESTSELLER
potranno avvalersi inoltre del software
ordinando i materiali di stampa online. La
piattaforma web-to-print è una soluzione
perfetta per BS Printhouse, dato che offre
un unico flusso di lavoro per lo staff delle
operazioni, ma anche flessibilità negli
ordini dato che ogni storefront è creato su
misura per ogni singolo cliente e per i suoi
requisiti specifici.

Fondata nel 1975, BESTSELLER è uno dei
rivenditori leader in Europa nel settore
della moda. Questa azienda a conduzione
familiare con sede a Brande, in Danimarca,
si estende su 70 mercati in Europa, Medio
Oriente, Canada, India e opera a livello
globale tramite il servizio di e-commerce. BS
Printhouse è l’attività di stampa in-house di
BESTSELLER. Oltre a offrire servizi di stampa
a BESTSELLER, BS Printhouse lavora diversi
altri clienti B2B.
Per tenere fede alla filosofia aziendale
di offerta di prodotti di qualità a prezzi
contenuti con tempi di consegna rapidi,
BS Printhouse ha investito in una EFI
Midmarket Productivity Suite. Con EFI
Pace™ impiegata come tecnologia MIS di
base, la Midmarket Productivity Suite offrirà
a BESTSELLER una gestione di flusso di
lavoro di produzione e business end-toend, comprese capacità di web-to-print e di
e-commerce tramite la componente software
della suite, Digital StoreFront®.
BS Printhouse è una stamperia totalmente
digitale che produce un vasto assortimento
di materiali di marketing, alcuni dei quali in

grande formato. Poiché il reparto stampa
interno si rivolge al settore della moda, deve
rispondere alle richieste del settore di tempi
di produzione rapidi di basse tirature.
Risposta alle richieste del mercato
Henrik Dencker, direttore generale di BS
Printhouse, afferma che disporre di un unico
punto di contatto per tutto il flusso di lavoro
riduce i tempi di risposta ed è stato uno dei
motivi per la scelta di EFI. A Dencker piace
anche l’idea di un unico flusso di lavoro
automatico, dalle vendite fino alla consegna
del prodotto finale.
“Desideriamo rendere la Productivity Suite
la spina dorsale della nostra attività di
stampa, dal web shop alla consegna”, spiega
Decker. “Ci piace disporre di processo di
vendita, stima, programmazione - estremamente importante quando si producono
così tante basse tirature - e consegna in
un unico sistema”.
BS Printhouse utilizzerà Digital StoreFront
per configurare gli storefront per i suoi
clienti B2B, offrendo loro la possibilità di
inviare nuovi ordini e di ripetere gli ordini

In quanto parte della completa e integrata
Midmarket Productivity Suite, la nuova offerta web-to-print di BS Printhouse consente
alla stamperia in house di automatizzare
programmazione e produzione, permettendo al contempo agli utenti di tenere traccia
dell’avanzamento dei lavori.
Le esperienze precedenti avute con EFI
hanno semplificato la decisione. BS
Printhouse usa i front-end digitali EFI Fiery®
per gestire la propria stampante di grande
formato Canon® e le sue stampanti digitali
a foglio Xerox®.
“Conoscevamo EFI attraverso le sue tecnologie di front end digitale e per questo
eravamo certi che sarebbe stata in grado
di svilupparsi verso futuro”, ha spiegato
Dencker. Tale fiducia nell’azienda ha portato
BS Printhouse a valutare le offerte di flusso
di lavoro di EFI, dato che l’azienda era alla
ricerca di funzionalità più aggiornate rispetto al software che stava usando.
“Una EFI Midmarket Productivity Suite con
Pace e Digital StoreFront ci è sembrata la
scelta migliore”, ha aggiunto Dencker.
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LE STAMPANTI PER TESSUTI
EFI REGGIANI

NOVITÀ

Una nuova tecnologia per nuove applicazioni di settore
Reggiani, un’azienda di recente
acquisizione di EFI, non è per niente
nuova alla stampa su tessuti. L’azienda
è attiva nel settore da più di 60 anni con
macchine innovative. Dalla sua originale
tecnologia di stampa rotativa fino alle più
recenti stampanti inkjet digitali, l’azienda
ha sviluppato una tecnologia avanzata
in risposta alle esigenze dei clienti e ai
cambiamenti del mercato, rendendola
l’integrazione perfetta per EFI.
I sistemi di EFI Reggiani si occupano della
produzione tessile in un ampio ventaglio
di settori, tra cui i tessuti per la casa e la
decorazione di interni, per abbigliamento
sportivo e attivo, moda, esterni, settore
automobilistico e applicazioni per
pavimenti. Inoltre, l’azienda ha risposto alla
domanda in crescita di applicazioni grafiche
per cartelloni per cui sono richiesti colori
vivaci, neri intensi e materiali leggeri.
Che siate interessati ad accedere a un
settore totalmente nuovo del mercato
tessile o che osserviate nuove opportunità
nel soft signage, EFI Reggiani offre la
tecnologia e il know-how necessari per
ottenere il successo.
Soft Signage
La stampante per soft signage EFI Reggiani
ONE 180 è una macchina da 1,8 metri per
la stampa diretta su tessuto o con carta
a trasferimento termico. Questa versatile
stampante offre velocità elevate fino a
310 m2/ora, una stampa in quadricromia
eccezionale con una vasta gamma di colori,
risoluzioni elevatissime fino a 2.400 dpi
e stampa in scala di grigi a quattro livelli.
La Reggiani ONE 180 è la soluzione ideale
per le aziende che desiderano acquisire
opportunità dinamiche nel settore in rapida
crescita del soft signage tessile digitale. Un
secondo modello, la EFI Reggiani PRO 180,
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stampa fino a 600 metri quadrati all’ora,
offrendo una qualità superiore e un’alta
produttività in applicazioni di soft signage.
Trampolino verso i tessuti
La nuova stampante ReNOIR NEXT è un
prodotto estremamente versatile in grado
di stampare su tessuti e carta usando la
stessa serie di inchiostri con un sistema
di stampa digitale senza cinghia da 1,8 m.
Questa macchina va ad aggiungersi alla
famiglia di successo di soluzioni di stampa
tessile e offre una gestione più semplice dei
materiali, un formato compatto e un costo
di acquisizione più basso, che la rendono
un dispositivo di produzione entry-level
ideale. Come altre stampanti EFI Reggiani, i
suoi inchiostri a sublimazione di alta qualità
sono integrati dalla capacità di produzione
ad alta velocità accompagnata dai più bassi
costi di gestione totali.
Gli inchiostri Artistri® PK2600 sviluppati
da DuPont™ per una stampa senza
imperfezioni roll-to-roll su tessuti in cotone
danno risultati eccellenti sulle stampanti
EFI Reggiani. I nuovi inchiostri offrono
il colore e l’aspetto paragonabili alla
stampa con inchiostri reattivi, eccellente
resistenza e prestazioni di stampa digitale
migliori della categoria, senza passaggi
di vaporizzazione o risciacquo nella
produzione che ostacolano i tempi di
produzione.
Fiery gestisce ReNOIR
Alla fiera ITMA tenutasi a novembre, EFI
Reggiani ha dimostrato in anteprima le capacità del flusso di lavoro di produzione e di
gestione del colore EFI Fiery® con i prodotti
EFI Reggiani. Questi preziosi componenti
dell’ecosistema EFI potenziano e incrementano la produttività e l’efficienza dei clienti.

NOVITÀ

VI AIUTIAMO A STAMPARE
CON COLORI ECCEZIONALI
Gli inchiostri originali EFI hanno ottenuto le
certificazioni GREENGUARD e GREENGUARD Gold.
In quanto parte dei nostri continui sforzi per
offrire prodotti ecosostenibili, siamo lieti di
annunciare l’attribuzione della certificazione
GREENGUARD a diversi inchiostri originali EFI.
La certificazione GREENGUARD consente di
identificare prodotti più salubri mediante la
garanzia che tali prodotti hanno soddisfatto
alcuni degli standard più severi e completi al
mondo per composti organici volatili (COV) rilasciati nell’aria in ambienti interni. Lo standard
GREENGUARD Gold include criteri basati sulla
salute per agenti chimici aggiuntivi e richiede
inoltre livelli complessivi inferiori di emissioni
di COV per garantire che i prodotti siano
adatti all’utilizzo in istituti scolastici e in
centri sanitari.
Sulla base di test rappresentativi eseguiti
da UL Environment, un’unità commerciale
di UL (Underwriters Laboratories), i seguenti inchiostri originali EFI hanno ottenuto
la certificazione GREENGUARD e GREENGUARD Gold:
Inchiostro EFI™ VUTEk® HS Pro Series Ultra
Inchiostro EFI™ VUTEk® HSr Pro Series
Inchiostro EFI™ VUTEk® GS3250lx Series UD XP
Inchiostri EFI™ VUTEk® H2000 Pro Series UD
Inchiostro EFI™ 3M™ - SuperFlex
Inchiostro EFI™ 3M™ - SuperRange
Nei prossimi mesi, il packaging e le
etichette per l’inchiostro EFI verranno
aggiornati per riportare i marchi di certificazione GREENGUARD e GREENGUARD
Gold. EFI si impegna a produrre e fornire
i migliori inchiostri UV digitali al mondo e
continuerà a sottoporre altri inchiostri originali EFI a UL Environment per ottenere
la certificazione GREENGUARD.
Visitate il sito della GREENGUARD
Certification per ulteriori informazioni.
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MIS per reparti stampa universitari interni
La Cal State Fullerton si avvale di un flusso di lavoro avanzato per incrementare le sue attività
La California State University, Fullerton,
(CSUF) è un’importante università statale
a circa 40 chilometri dal centro di Los Angeles. Il dipartimento di servizi di stampa
digitale dell’università offre al campus
servizi di stampa e rilegatura specializzati,
con la produzione di un’ampia gamma di
prodotti, tra cui libri e manuali, biglietti da
visita, volantini, poster e altri documenti.
Terry Jarmon, il direttore IT, disponeva di
un reparto stampa interno di successo e ad
alte prestazioni. ma non del tipo di dati che
gli avrebbe consentito di dimostrare agli
amministratori dell’ateneo che il reparto
rappresentava un’alternativa di produzione
migliore rispetto all’esternalizzazione del
lavoro alle stamperie commerciali locali.
Potenziale di crescita
Jarmon desiderava inoltre mostrare in che
modo il dipartimento disponesse di potenziale di crescita con l’utilizzo di un flusso di
lavoro più aggiornato e di nuove tecnologie
di gestione di stampa. Il campus contava
già su membri della facoltà che avrebbero
stampato più dispense per le loro lezioni se
il reparto interno avesse avuto un flusso di
lavoro più rapido.
Inoltre, gli studenti rappresentavano un
settore ancora inesplorato: quando avevano bisogno di stampare volantini, poster,
opuscoli o qualsiasi elemento che andasse
oltre le capacità di una stampante domestica o di laboratorio informatico, si rivolgevano alle copisterie fuori dal campus.
Sviluppo nel flusso di lavoro
ll reparto interno disponeva già di un front
end digitale EFI Fiery® per la stampa a

colori, assieme al software web-to-print
EFI Digital StoreFront (DSF). Ora il reparto
ha aggiornato le proprie capacità di gestione interna nonché i suoi servizi esterni
con l’aggiunta del software MIS EFI PrintSmith™ Vision.
L’installazione MIS ha garantito vantaggi
immediati in termini di pianificazione, programmazione e in particolare di preventivi.
“Scrivere a mano le istruzioni dei lavori
richiedeva moltissimo tempo ,” spiega
Jarmon. “I preventivi con PrintSmith Vision
sono stati per noi una benedizione.”
La combinazione di PrintSmith Vision e
DSF ottimizza inoltre i processi. Anziché
richiedere al personale di creare job-ticket
cartacei, il lavoro arriva attraverso DSF
e viene caricato in PrintSmith Vision.
Cogliere i vantaggi
“Membri della facoltà e del personale
possono usare gli ordini di acquisto oppure
accedere agli account per pagare il lavoro
svolto, e tutto viene acquisito in DSF in
modo ordinato,” spiega Jarmon.
I lavori ripetuti sono diventati un gioco da
ragazzi. “Il nostro comitato studentesco
produce 1.000 cartoline con la stessa
immagine diverse volte alla settimana,”
spiega Jarmon. “Il lavoro arriva direttamente nel nostro sistema come lavoro
con 8 immagini sullo stesso foglio su
supporto 12x18 .”
Come conseguenza della installazione
della DSF e dell’apertura del portale agli

“Con PrintSmith Vision possiamo controllare
quali lavori sono redditizi e quali no e
l’accesso a tali informazioni ci fa risparmiare
moltissimo tempo e denaro.”
Terry Jarmon, Direttore IT
Cal State Fullerton Servizi di Stampa Digitali
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studenti, il numero di lavori inviato dagli
studenti è passato dall’1% al 20% del
numero totale di lavori che il dipartimento
interno produce su base annua. E i volumi
mensili di pagine del dipartimento sono
aumentati in totale del 10% .
Il reparto interno ha adottato un’altra
tecnologia chiave per aiutare gli studenti:
periferiche multifunzione liberamente
disponibili e installate nella biblioteca e
connesse alle stazioni EFIM500 self-service
per copia e stampa .
“Prima della M500, avevamo un sistema
di lettura schede sulle fotocopiatrici pubbliche ma era molto complicato da utilizzare.
La metà delle volte faceva accedere
gli studenti e l’altra metà li rifiutava”,
spiega Jarmon. “Il sistema M500 invece
funziona perfettamente!”
In generale, i sistemi self-service sono stati
un enorme aiuto per fare in modo che gli
studenti possano produrre copie e stampe
da chiavette esterne, dispositivi mobili o
account cloud online ovunque lo desiderino
e senza complicazioni.

NOVITÀ

NUOVA AZIENDA
DI STAMPA IBRIDA DEL
REGNO UNITO SCEGLIE IL
SOFTWARE MIS EFI GAMSYS

EVENTI

PROSSIMI
EVENTI

Ottimizza i processi amministrativi
e di gestione
SGI DUBAI
10 - 12 gennaio
Dubai, U.A.E.
www.signmiddleeast.com

HEIMTEXTIL
12 - 15 gennaio
Francoforte, Germania
http://heimtextil.messefrankfurt.com/
Con una crescita garantita dei servizi di stampa analogici e digitali, White
Star Printing ha compreso sin dall’inizio che elaborazione degli ordini,
capacità CRM e una gestione degli ordini efficienti erano tutti elementi
fondamentali per ottimizzare le operazioni e l’efficienza. Di conseguenza,
White Star Printing ha scelto EFI GamSys per la sua modularità e per la
capacità di ampliarsi in linea con l’espansione prevista dell’azienda.
White Star Printing con sede nel Regno Unito è stata fondata nel
tentativo di introdurre la più recente tecnologia di stampa Komori nella
costa meridionale e sta ora aumentando i suoi servizi analogici di alta
qualità con un’offerta di stampa digitale garantita da due motori digitali
Konica Minolta®. Il lavoro dell’azienda prevede la produzione di brochure
promozionali, cataloghi, cartelline e altri articoli di stampa standard, oltre a
basse tirature che includono la stampa di dati variabili e di diverse versioni.
“L’investimento nel sistema EFI GamSys è stata una decisione logica per
l’azienda già nei suoi primi mesi e le consente di adottare i livelli adeguati
di MIS, ERP e gestione dei processi il prima possibile”, ha affermato Max
Middleton, direttore generale di White Star Printing. “Nonostante la nostra
esperienza di lunga data con i software di gestione, apprezziamo molto
i vantaggi che offre una soluzione modulare progettata per un flusso
di lavoro ibrido che può crescere assieme alla nostra azienda ed essere
potenziata in qualsiasi momento”.
Il sistema gestirà dati di lavori generati per la stampante offset Komori B2
dell’azienda. Inoltre, EFI GamSys si integra perfettamente con i front end
digitali EFI Fiery® impiegati per la gestione dei nuovi dispositivi digitali
Konica Minolta SRA3 di White Star Printing. Ciò si traduce in un ambiente
di produzione ottimizzato in un mercato che si affida sempre più agli
ordini online. Con il software GamSys, il team di
stampa di White Star otterrà una piena visibilità
delle operazioni del reparto di produzione con
una gestione avanzata di ordini e produzione.
Ciò garantisce la totale affidabilità, un migliore
controllo dei costi e un’efficienza aziendale generale.

EFI CONNECT
19-23 gennaio
Hotel The Wynn, Las Vegas (USA)
www.efi.com/connect

C!PRINT LYON
26-28 gennaio
Lione, Francia
http://salon-cprint.com

WETEC
4-6 febbraio
Stoccarda, Germania
http://www.wetec-messe.de

FESPA DIGITAL
8-11 marzo
Amsterdam, Paesi Bassi
http://digital.fespa.com/

DRUPA
31 maggio-10 giugno
Düsseldorf, Germania
http://www.drupa.com
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SOGNA PIÙ IN GRANDE

EFI™ H1625 LED

Ci sono profitti maggiori nel mondo dei grandi formati LED. La nuova stampante
LED EFI H1625 riduce drasticamente i costi relativi all’inchiostro, offrendo il TOC più basso della
sua categoria, e stampa sulla più ampia gamma di substrati rigidi. Inoltre, stampa in 8 livelli di
scala di grigi e inchiostro bianco standard per qualità quasi fotografica. Vogliamo essere il
carburante del vostro successo. Chiamate il numero 800-873-230 (gratuito per chi chiama dall’Italia)
o 0800-897-114 (Svizzera) o visitate wideformat.efi.com/H1625LED per ulteriori informazioni.
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