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Caso di studio

Printesso: un viaggio verso
il futuro con EFI VUTEk
Il competente specialista IT Robert Schmidt e il suo
partner Sylvio May hanno avviato un’attività part-time
online nel 2004, rivendendo materiali di consumo che
acquisivano a basso costo in Estremo oriente. La loro
attività ha ottenuto un enorme successo grazie alle
vendite online e oggi dispongono di un centro logistico
di circa 11.000 m nel parco aziendale di Großdubrau,
incluso un magazzino che spedisce in media 30.000 colli
al mese. Con 25 dipendenti e un fatturato di circa
8,8 milioni di euro nel 2015, hanno ottenuto un risultato
tale da poter iniziare a ricercare un altro centro di interesse.
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Durante i suoi otto anni dedicati alle vendite presso
una stamperia per grandi formati, Alexander Augustin
aveva potuto osservare il rapido sviluppo delle stampanti
inkjet digitali. I suoi clienti si erano abituati alla qualità
di stampa sempre più elevata possibile grazie alle nuove
macchine presenti sul mercato, mentre la stamperia in cui
lavorava Augustin stava ancora cercando di ammortizzare
le attrezzature esistenti. I suoi clienti non si sono fatti scrupoli
e hanno esposto i loro dubbi sul fatto che la stamperia
di Augustin non disponesse delle ultime tecnologie.
Augustin aveva parlato di questo problema con
un gruppo di amici, tra cui Schmidt e May, dicendo
che il suo sogno sarebbe stato possedere una stamperia
in proprio dotata delle più recenti apparecchiature,
in grado di fornire la migliore qualità di stampa
e il più elevato livello di automazione.
Schmidt ha intravisto un enorme potenziale in questa
idea. Disponeva del know-how, dei mezzi finanziari
e anche di un capannone in più con lo spazio sufficiente
per realizzare il loro sogno comune. Inoltre Augustin
era un giovane amico entusiasta e con esperienza,
sicuramente in grado di gestire una stamperia digitale.
Schmidt e May incoraggiarono quindi Augustin a unirsi
a loro per fondare una nuova stamperia che sarebbe
stata gestita da tutti e tre. Così, nel novembre del 2014,
nacque Printesso GmbH, con tre direttori generali
(Schmidt, May e Augustin) aventi tutti e tre gli stessi
diritti e lo stesso contributo di capitale. Il capannone

La sfida:
Soddisfare le aspettative dei clienti di una
qualità di stampa più elevata.

inutilizzato di 1.500 metri quadrati è stato ristrutturato ed è stato
programmato l’acquisto delle macchine necessarie.

Accontentarsi solo del meglio
Printesso è un esempio di rivenditore
di successo di materiali per la stampa
che ha avuto l’opportunità di creare
la propria attività con due amici
d’infanzia e una nuova stamperia
per grandi formati. Robert Schmidt
e Sylvio May erano alla ricerca
di un altro centro di interesse per
la loro attività Internet di successo
e disponevano dei mezzi finanziari,
dello spazio e delle capacità
imprenditoriali per farlo. Alexander
Augustin invece era un rivenditore
di stampa per grandi formati alla
ricerca dell’opportunità di stampare
in modo rapido, economico e con
la massima qualità utilizzando le
macchine più all’avanguardia.
Herman-Schomburg-Str.6
02694 Großdubrau
Germania
Tel: 035934 77 33 0
www.printesso.de

Augustin sapeva esattamente ciò di cui aveva bisogno: una stampante
roll-to-roll con una larghezza fino a cinque metri in grado di stampare
prodotti della massima qualità alle velocità più elevate e con la massima
risoluzione. Inoltre, aveva anche bisogno di una macchina ibrida
di media larghezza in grado di stampare da bobina o su pannelli,
anch’essa con la massima qualità e alle velocità più elevate. Inoltre,
i dispositivi di finitura dovevano essere in grado di tagliare o fresare
grandi formati di stampa.
Visti i loro numerosi viaggi in Oriente, Schmidt e May sapevano di poter
acquistare macchine inkjet a prezzi molto contenuti. Assieme hanno
visitato una fiera commerciale e hanno verificato la qualità di stampa
offerta da diverse macchine, ma senza risultati. Hanno continuato
la loro ricerca a Viscom a Düsseldorf, ma senza riuscire a trovare una
stampante da 5 metri che offrisse una risoluzione sufficiente alta. Solo
EFI™ disponeva di macchine in grado di soddisfare le loro esigenze e,
con 1.000 dpi e gocce di inchiostro da 12 picolitri, di stampare con la
massima qualità e alle velocità più elevate. In occasione di una visita
al centro dimostrativo di Bruxelles con alcuni campioni di lavoro, hanno
potuto individuare le macchine giuste nelle EFI VUTEk GS5000r ed EFI
VUTEk GS3250lx Pro. Inoltre, hanno deciso di acquistare due taglierine
Zünd da 320 cm di larghezza per automatizzare il processo di finitura.
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Buona formazione
Il tutto è costato 2,5 milioni di euro e la Sächsische Aufbaubank
ha offerto il finanziamento. Una volta approvato il finanziamento,
è stata installata la VUTEk GS3250lx Pro. EFI ha garantito la formazione
relativa alla macchina, che ha richiesto circa 2 settimane. Entrambe
le macchine sono state acquistate con un contratto di manutenzione
incluso, che comprendeva anche un piccolo stock per la sostituzione
dei pezzi usurati. Inoltre è stata offerta la formazione necessaria per
l’utilizzo della macchina, nonché alcune istruzioni di manutenzione.
“La formazione intensiva dei nostri stampatori ci ha aiutato nell’analisi
e risoluzione di alcuni piccoli problemi o guasti in modo rapido
e con l’assistenza telefonica da Bruxelles”, spiega Alexander Augustin,
lodando la formazione precisa e l’assistenza telefonica.
I nuovi partner hanno inoltre potuto apprezzare EFI Fiery proServer,
che consente di automatizzare la comunicazione tra il software Fiery
XF e la stampante per specifiche attività in base al lavoro. In tal modo,
attività quali nesting, stampa multipla, ridimensionamento, ritaglio
e pannellatura possono essere controllate da Fiery.
®

La soluzione:
“L’essiccazione con LED era particolarmente
importante per noi, perché consente di stampare
su un ampio ventaglio di substrati.”
ALEXANDER AUGUSTIN, DIRETTORE GENERALE
PRINTESSO GMBH
2

La stessa qualità su bobine e pannelli
Gli inchiostri essiccati ai LED della GS3250lx Pro aderiscono praticamente
a tutte le superfici assorbenti e non. E la stampante può passare
rapidamente da una modalità di stampa all’altra. “Volevamo offrire
ai clienti l’intera gamma con la stessa qualità”, spiega Augustin, motivando
l’acquisto. “Abbiamo senza dubbio raggiunto il nostro obiettivo e oggi
siamo in grado di produrre la stessa qualità su materiali flessibili e rigidi.”

Miglioramento delle immagini con il bianco
La GS3250lx Pro stampa con 8 canali di colore che possono includere
doppi inchiostri CMYK oppure CMYK più quattro colori CMYK chiari.
Inoltre, sono disponibili due canali di colore per il bianco, che può
essere stampato in un unico passaggio con i colori di quadricromia.
È quindi possibile applicare ai substrati colorati un bianco brillante
sotto l’intera immagine stampata, per rendere più brillanti i colori di
quadricromia. Inoltre il bianco può essere applicato sotto ad alcune
aree dell’immagine: se impiegato con prodotti come pellicole per visori,
questo metodo offre lo stesso contrasto elevato sia nelle applicazioni
basate sulla luce trasmessa che in quelle basate sulla luce riflessa.

Stampa su qualsiasi materiale
Con la GS3250lx Pro l’essiccazione degli inchiostri avviene mediante
luci LED, adatta sia per pellicole che per plastica. Con lampade ai vapori
di mercurio sarebbe invece difficile se non addirittura impossibile
stampare su tali materiali, a causa del calore generato. “L’essiccazione
LED è stata particolarmente importante per noi”, spiega Augustin,
“perché consente di stampare su un ampio ventaglio di substrati. Oltre
a cartoncino e carta, possiamo anche stampare su tessuti, PVC, rete
mesh, teloni, pellicole autoadesive e vinile per rivestimenti del suolo.”

Flessibile, buona e rapida

La EFI VUTEk GS3250lx Pro stampa 60 pannelli
da 1,20 m x 2,40 m all’ora.

Il risultato:
“Abbiamo scelto la
stampante LED EFI perché
offre flessibilità, qualità
e velocità eccezionali.”
ALEXANDER AUGUSTIN,
DIRETTORE GENERALE
PRINTESSO GMBH

“Abbiamo scelto la stampante LED EFI perché offre flessibilità, qualità
e velocità eccezionali”, ha aggiunto Augustin. La stampante offre
una maggiore flessibilità poiché è in grado di stampare su pannelli
o bobine e può gestire una gamma praticamente illimitata di substrati
di stampa. Offre qualità perché stampa sempre con una risoluzione
di 1.000 dpi e gocce di inchiostro inferiori a 12 picolitri. Nella modalità
di stampa a otto colori più bianco, è possibile stampare a una velocità
di circa 110 metri quadrati all’ora. L’essiccazione viene eseguita senza
alcun problema dalle luci LED, e pannelli e bobine possono essere
passati alla fase di finitura non appena completata la stampa.

Il cavallo da battaglia: la VUTEk GS5000r
La stampante roll-to-roll da cinque metri EFI VUTEk GS5000r UV
dell’azienda consegnata a inizio agosto, stampa con la stessa risoluzione
da 1.000 dpi e gocce da 12 picolitri. Con otto colori di stampa più
bianco, è in grado di stampare 96 metri quadrati all’ora in modalità
di massima qualità su carta o cartoncino, tessuti pesanti e materiali
mesh con spessori massimi di 3,2 mm. Printesso è in grado di stampare
su qualsiasi larghezza fino a 5,18 metri su tre bobine di 152 cm l’una.
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Tutti i tipi di applicazione
Con le sue stampanti VUTEk, Printesso è in grado di stampare su tutto
quello di cui hanno bisogno i clienti: banner, poster, decorazioni per
studi televisivi, poster di grandi dimensioni per cinema o rivestimenti
per edifici. Alcuni dei progetti realizzati dall’azienda durante i primi
sei mesi con le stampanti sono realmente degni di nota.
• Printesso ha prodotto tre sfondi per lo studio della prossima stagione
dello show televisivo della rete tedesca RTL “Deutschland sucht
den Superstar”.
• L’azienda ha stampato un poster pubblicitario di 33 x 16 m del peso
di 200 kg il cui assemblaggio ha richiesto considerevoli sforzi.
• Per il periodo natalizio 2015, Printesso ha stampato una facciata
di 6 x 17,5 m per un negozio di bricolage.

Clienti soddisfatti
Sebbene ancora nelle prime fasi operative, Printesso conta già
su 14 dipendenti che lavorano su un turno unico, a volte più a lungo
durante i periodi più intensi. Per la spedizione delle stampe, Printesso
ha trovato un partner affidabile in UPS, con sede in una città vicina.
Ogni pacco inviato all’azienda entro le 18:45 viene consegnato
al cliente il giorno successivo.

La EFI VUTEk GS3250lx Pro stampa su bobine
fino a 110 m /ora con risoluzioni da 1.000 dpi
e 12 pl.
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Oltre ai nuovi clienti, Augustin ha ottenuto la fiducia di alcuni dei
clienti più esigenti della sua stamperia precedente. Di recente
ha ricevuto un’e-mail da uno di essi, relativa a un banner
di 8,50 x 2,40 metri: "Gentile sig. Augustin, il banner è arrivato
oggi. Siamo entusiasti dell’eccezionale risoluzione. Finora,
tutto aveva un aspetto più granuloso. Grazie!"

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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