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Caso di studio

Artecomp sceglie la
EFI VUTEk GS3250lx Pro per
garantire una crescita continua
La capacità di soddisfare i clienti implica l’offerta di servizi
rapidi, la migliore qualità di stampa e una solida assistenza.
Questi sono i principali motivi che hanno spinto Artecomp
al recente acquisto della stampante EFI™ VUTEk
GS3250lx Pro con UltraDrop™ Technology da 7 pl,
dotata di modulo per la stampa su cartoncino e HDR per
stampa intensiva con bobine fino i 3,2 metri. Gema Rivas,
Client Development Manager per Artecomp, spiega che
l’investimento sta facendo crescere l’azienda. Quino Rivas,
direttore tecnico dell’azienda, conferma che con questa
nuova stampante è stato possibile triplicare sia qualità
che velocità di produzione, con numerosi vantaggi.
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La loro conclusione è che l’acquisto della stampante
è stata la giusta decisione. Il team composto da fratello
e sorella è il degno successore di Joaquín Rivas che,
assieme ad altri partner, ha fondato Artecomp nel
1981. La sua visione imprenditoriale gli ha consentito
di gestire l’attività per numerosi anni fino al momento
di passare il testimone ai suoi figli. Per garantire la qualità
si è accertato che gli eredi fossero ben preparati. Gema,
laureata in amministrazione e gestione di impresa
e Quino, specialista in prestampa e gestione del
colore, costituiscono il team perfetto per garantire che
Artecomp rientri tra le aziende più aﬃdabili del settore.
Artecomp offre un servizio completo di comunicazione
visiva con l’utilizzo di materiali diversificati come
polietilene espanso, Forex, Dibond, metacrilato, piastrelle
e tessuto. Per questo motivo grandi marchi multinazionali
aﬃdano all’azienda i loro lavori di stampa digitale
di grande formato da distribuire in tutta la Spagna.
L’azienda può fornire inoltre qualsiasi altro elemento
di progettazione grafica che il cliente possa richiedere,
come ad esempio brochure, inviti, etichette e altri.

Ampia gamma di prodotti
Il segreto della vasta e diversificata gamma di prodotti
offerta dall’azienda è legata al recente acquisto della
stampante EFI VUTEk GS3250lx Pro. Questa stampante
versatile, eﬃciente, economica ed ecocompatibile

La sfida:
Aggiungere nuove tecnologie in grado
di aumentare la soddisfazione dei
clienti consentendo un servizio rapido
e la migliore qualità di stampa.

Dedita inizialmente alla
fotocomposizione, Artecomp è stata
fondata nel 1981 da professionisti
di progettazione grafica. Attualmente
offre servizi completi di stampa
e stampa digitale ed è composta
da un team di 15 persone. L’azienda
si avvale delle più avanzate
apparecchiature di prestampa,
stampa digitale e per insegne
di grande formato.
Artecomp offre servizi di consulenza
ai propri clienti e fornisce soluzioni
a valore aggiunto. L’azienda offre
la massima qualità del settore grazie
all’impiego dei migliori materiali per
realizzare il lavoro e alla gestione
di ogni passaggio del processo
tramite sistemi di controllo qualità che
garantiscono un risultato eccellente
in tempi record. Non è un caso che
il motto dell’azienda sia “La qualità
migliore in tempi record”.
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impiega un sistema di essiccazione LED e la UltraDrop Technology
ed è in grado di gestire supporti sia rigidi che flessibili, nonché
la stampa con inchiostro bianco a più strati a singolo passaggio. Tutte
queste caratteristiche consentono di completare un numero maggiore
di lavori, di aumentare la gamma di applicazioni con più substrati
e di ridurre i costi operativi con enormi risparmi energetici.
La stampante EFI VUTEk GS3250lx Pro è arrivata ad Artecomp
per sostituire un’altra macchina EFI, la VUTEk GS2000, che era stata
in servizio per 7 anni. Per Gema si è trattato del momento giusto per
investire e fare un salto di qualità, concentrandosi sul futuro a breve
termine e per ottenere più clienti. “Nostro padre ci ha insegnato che
il solo modo per andare avanti è di rimanere attuali... Perciò uno dei
nostri elementi cardine è l’investimento in nuove attrezzature ogni
quattro anni. Siamo sempre pronti a provare cose nuove, ma dopo
l’esperienza positiva avuta con EFI negli anni, abbiamo deciso di restarle
fedeli. Ciò è dovuto sia alla qualità eccezionale delle apparecchiature
(e alla loro assistenza tecnica) che allo staff esperto che conosce
i dispositivi nei minimi dettagli e che è così appassionato e preciso.”
Gema Rivas è soddisfatta dell’investimento di Artecomp nella
stampante EFI VUTEk GS3250lx Pro. “È in grado di gestire otto
colori, inoltre offre una capacità di stampa a più strati con inchiostro
bianco e tecnologia di scala di grigi che ci permette di utilizzare
diverse applicazioni ed eseguire lavori in metacrilato, ad esempio,
o utilizzare il bianco selettivo per visori. Inoltre, sfruttiamo la maggiore
velocità della stampante: siamo passati dai 20 m²/ora ai 70 m²/ora
di produzione ad alta qualità, i vantaggi parlano da soli.”

La soluzione:
“Dopo l’esperienza positiva registrata con EFI negli
anni, abbiamo deciso di restarle fedeli perché i loro
dispositivi sono eccezionali.”
GEMA RIVAS, RESPONSABILE SVILUPPO CLIENTI,
ARTECOMP
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Da destra a sinistra: Quino Rivas, Joaquín Rivas, Gema Rivas e dietro di loro Francisco Javier Martínez.

Quino aggiunge che: “La tecnologia LED è estremamente
importante perché le lampade che funzionano a basse temperature
ci consentono di lavorare con numerosi substrati senza pericolo
di distorsione, oltre a farci risparmiare energia. Di pari importanza
è la tecnologia da 7 picolitri UltraDrop che ci consente di stampare
immagini HD o di stampare in continuo su supporti rigidi usando
bobine fino a 3,2 metri. Non c’è alcun dubbio: è una stampante
estremamente completa.“

Vantaggi e risparmi

Il risultato:
“Usare la EFI VUTEk GS3250lx
Pro è stato un sogno
diventato realtà.”
GEMA RIVAS,
RESPONSABILE SVILUPPO CLIENTI,
ARTECOMP

Francisco Javier Martinez, Inkjet Sales Manager EFI per la Spagna,
spiega che “la tecnologia UltraDrop offre dimensioni più piccole
delle gocce di inchiostro e un controllo più preciso grazie alle testine
di stampa native con gocce di inchiostro variabili da 7 pl. Essere
in grado di utilizzare dimensioni diverse delle gocce di inchiostro
significa che la stampante si adatta in base a colore e immagine,
il che garantisce alla stampa un effetto simile alla tonalità continua.
Questa stampante è l’unica sul mercato a offrire testine di stampa
con dimensioni variabili delle gocce di inchiostro da 7 pl ad alte
velocità di livello industriale.”
“Grazie a questa tecnologia, possiamo realizzare stampe di piccolo
formato con testo a quattro punti nitido e con ottima risoluzione,
per la stampa sia normale che inversa, con meno gocce “satellite”
e maggiore chiarezza in tutte le modalità di stampa. Significa inoltre
che possiamo ottenere un livello di uniformità eccezionale per ombre,
gradienti e transizioni”, conferma Quino.
“Con la EFI VUTEk GS3250lx Pro, Artecomp è in grado di ridurre
i costi operativi grazie a un consumo energetico contenuto, meno
pezzi di ricambio e costi residui inferiore dovuti all’uniformità
di distribuzione dei colori e alla facilità di utilizzo. La stampante
è inoltre rispettosa dell’ambiente grazie al fatto che non emette
praticamente composti organici volatili”, afferma Martinez.
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Piani per il futuro
Questi miglioramenti si sono tradotti in un aumento degli ordini
e l’azienda deve continuare a pensare a nuovi investimenti in termini
di attrezzature e personale. “I passi successivi saranno investire nella
post-produzione in modo da non creare colli di bottiglia e aumentare
il personale per aumentare la produzione”, spiega Gema. “È chiaro
che le macchine sono fondamentali, ma ad Artecomp siamo anche
convinti del fatto che le persone siano le fondamenta dell’azienda.
Abbiamo 15 membri dello staff che ci dedicano la loro intera
vita professionale. Fanno sacrifici quando è necessario, facendo
straordinari. È uno staff realmente dedicato.”
Gema considera questo come il reale valore dell’azienda, che viene
quindi riversato sul cliente. “Non ci limitiamo alla semplice stampa.
Siamo realmente coinvolti nel lavoro del cliente, facciamo valutazioni
e ove possibile proponiamo dei suggerimenti. Così i clienti non
ci considerano semplicemente fornitori di qualità, ma anche consulenti.
E questo è esattamente il nostro obiettivo: la nostra relazione con
il cliente deve essere basata sia sulla fornitura dei nostri servizi
standard, che sulla risoluzione dei problemi del cliente.”
Gema conclude affermando che: “Utilizzare la EFI VUTEk GS3250lx
Pro è un sogno diventato realtà. Sin dal primo giorno è stato chiaro
che si tratta della stampante ideale per raggiungere gli obiettivi della
nostra azienda. Dobbiamo ora trarre il massimo da tutto il potenziale
della macchina. Per farlo, stiamo diversificando la produzione.
Stiamo ad esempio passando al settore della decorazione, in cui
possiamo realizzare effetti spettacolari su diversi materiali. E questo
è solo l’inizio.”

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifica l’intero
processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure
chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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