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In qualità di responsabile per il marketing di un’azienda produttrice 
leader del settore, solitamente non attendo con impazienza fiere 
commerciali internazionali ad alto tasso di stress come drupa.  
Ma quest’anno è diverso. Perché questa edizione di drupa segna un 
punto di svolta nel nostro settore.

Come suggerisce il tema di questo numero di Select, la stampa è 
ovunque e sta crescendo. È entusiasmante! Ciò che è particolarmente 
emozionante è il fatto che nuove capacità ci stanno facendo uscire 
dalla situazione tradizionale per portarci verso nuovi settori.  
Gli stampatori si rivolgeranno a questi settori che vanno ben oltre 
 il mondo della pubblicità. Diventerete ora parte integrale del 
processo produttivo.

Che si guardi al mondo della moda, al settore della decorazione  
di interni, di imballaggi o della ceramica, bisognerà pensare a 
ottenere maggiore efficienza per la propria azienda, in modo da 
contenere i costi e aumentare la flessibilità. Vorrei quindi dirigere  
la vostra attenzione a una categoria di prodotti che verrà presentata 
su larga scala a drupa. Parlo dei software di produttività. Senza la 
capacità di gestire facilmente l’intera azienda, l’accesso a nuovi 
settori può risultare costoso. EFI presenterà la sua EFI Productivity 
Suite a drupa. È possibile ottenere ulteriori informazioni sul  
microsito di EFI drupa: drupa.efi.com/welcome.

L’ufficio FedEx ha aumentato l’efficienza produttiva del 15% grazie a 
un software di produttività. E ha ottenuto numerosi altri vantaggi.  
Vi invito a leggere la loro storia a pagina 10.

Dalla panoramica sulla stampa di piastrelle ceramiche (pagina 20),  
alle informazioni sulle applicazioni per materiale ondulato (pagina 16) 
fino alla stampa di indumenti (pagina 18), 
Select promette di fornire esempi di come 
la stampa sia presente ovunque.

Vi invito inoltre a scoprire la piattaforma 
online Imaging of Things (pagina 13). Spero 
che vi iscriverete alla community per 
aggiungere il vostro lavoro alla raccolta. 
E se ci sono applicazioni specifiche che 
vorreste condividere, potete contattarmi 
all’indirizzo: adriana.puccio@efi.com.
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ARTICOLO
REDAZIONALE

La stampa è ovunque.  
E sta diventando digitale.
La tecnologia digitale sta cambiando ciò che stampiamo ... 
e come cresciamo

Nonostante tutte le discussioni relative alle 
comunicazioni elettroniche che sostituiranno 
la stampa, quest’ultima non è in realtà mai 
stata meglio. Ovunque si guardi, la stampa 
è presente. Ciò che la maggior parte delle 
persone non comprende è che sempre più 
articoli, dagli indumenti che indossiamo alla 
sedia su cui sediamo, sono stati stampati.  
Ciò accade perché la tecnologia inkjet digitale 
lo rende possibile.
La tecnologia digitale ha cambiate le nostre 
vite. Dai dispositivi mobili agli assistenti GPS, 
ci siamo abbandonati all’era digitale. Ma 
quello di cui potremmo non essere coscienti 
è che quei piccoli numeri zero e uno hanno in 
realtà aperto la porta a nuove opportunità. 
Ciò che la tecnologia digitale ha fatto per noi 
come persone, lo sta ora facendo per le nostre 
aziende, in particolare le aziende di stampa.

La tecnologia spalanca le porte 
In occasione di Connect 2016, EFI ha presenta-
to la casa del futuro. Ogni elemento all’interno  
di questo ambiente affascinante era stato 
stampato: le belle tende velate, i piani di 
lavoro, i rivestimenti per pareti, la grafica, 
le fodere dei mobili, persino le piastrelle del 
pavimento. Ogni elemento era stato prodotto 
con precisione ma in modo economico, il tutto 
facendo uso della tecnologia inkjet digitale. 
Di fronte EFI ha allestito un espositore per eti-
chette. Qui le sottilissime etichette sono state 
applicate alle bottiglie, creando l’impressione 
che la grafica fosse stata stampata diret-
tamente sulla superficie. Non era possibile 
distinguere se alcune delle etichette fossero 
state stampate con inchiostri metallici anziché 
con inchiostro bianco e CMYK su pellicola 
metallica.
Gli inchiostri in grado di allungarsi sulle su-
perfici rendono possibile la stampa su plastica 
termoformabile. Di conseguenza, non solo è 
possibile lavorare con un’azienda di termofor-
matura per creare insegne tridimensionali, ma 
è anche possibile ottenere una vasta gamma 
di articoli - espositori per alimenti da super-
mercato, espositori di prodotti, secchi per 
l’immondizia, vassoi, cruscotti per automobili, 
imballaggi a conchiglia e altro ancora.

È inoltre possibile dare libero sfogo alla 
creatività con cartelloni tridimensionali o 
espositori per punti vendita che attraggono 
e conquistano i clienti. Oppure è possibile 
pensare ai materiali ondulati per imballaggi e 
POP. Gli inchiostri speciali aumentano inoltre 
la capacità di creare grafica per veicoli. Si può 
passare da macchine e furgoncini ad autotreni 
a lunga percorrenza e treni ad alta velocità, 
fino addirittura ad aeroplani e mongolfiere. 
Rivestimenti in legno, piani di lavoro da cucina 
e piastrelle in marmo decorano le nostre case. 
È possibile che anche uno stampatore esperto 
non sia in grado di affermare se la parete in 
legno o il piano di lavoro in granito siano reali 
o stampati. 
E non dimentichiamo la vecchia buona stampa 
di documenti. Aziende quali Canon, Xerox e 
Konica Minolta dispongono di macchine da 
stampa di produzione di alta qualità in grado 
di creare prodotti personalizzati con i giusti 
colori che vanno di pari passo con campagne 
di marketing multi-canale: l’unione perfetta 
della tecnologia digitale con la stampa.

I centri di stampa sono i benefattori
Gli stampatori di grande formato stanno già 
passando al soft signage per creare nuovi tipi 
di stampa. La capacità di stampare su tessuti 
consente loro di andare alla ricerca di nuovi 
settori che vadano oltre quelli tradizionali. Le 
nuove opportunità sono infinite, man mano 
che la stampa digitale migliora e ci consente di 
stampare su un numero sempre maggiore di 
superfici.
I clienti di EFI possono ottenere un rapido 
ritorno sull’investimento grazie alla stampa 
inkjet digitale. Ciò è possibile perché le tecno-
logie come l’essiccazione LED ecologica non 
solo amplia le capacità di stampa ma consente 
anche di risparmiare denaro e di ridurre gli 
scarti, permettendo al contempo di rispettare 
le normative ambientali.
Il software di produttività riveste un ruolo 
importante: aumentare le efficienze non solo 
in sala stampa ma in tutta l’organizzazione, 
consentendo alle aziende di lavorare in modo 
più intelligente e più redditizio.
La stampa è ovunque. Cosa state aspettando?
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Azienda start-up 
realizza un sogno
Una stamperia si dota della più recente tecnologia,  
della massima qualità e del flusso di lavoro più efficiente

  

Nel novembre del 2014, tre amici, lo stampa-
tore di grandi formati Alexander Augustin, lo 
specialista IT Robert Schmidt e il suo partner 
commerciale Sylvio May hanno creato Prin-
tesso GmbH. Il loro sogno era quello di gestire 
un’azienda di stampa dotata delle più recenti 
attrezzature, della migliore qualità e del più 
elevato livello di automazione.
Augustin sapeva esattamente di cosa aveva 
bisogno: un macchina da stampa roll-to-roll 
con una larghezza di cinque metri in grado di 
stampare alla massima velocità e con la mi-
gliore risoluzione. Inoltre, aveva anche bisogno 
di una macchina ibrida in grado di stampare a 
una bobina o su pannelli – anch’essa dotata a 
massima qualità e della velocità più elevata. 
Durante i loro numerosi viaggi in Oriente, 
Schmidt e May si erano resi conto di poter 
acquistare lì delle macchine da stampa inkjet 

a prezzi molto bassi. Hanno visitato una fiera 
commerciale e osservato la qualità di stampa 
offerta da diverse macchine ma senza risulta-
to. Hanno continuato la loro ricerca a Viscom, 
a Düsseldorf, ma non sono riusciti a trovare 
una macchina da stampa di cinque metri in 
grado di offrire una risoluzione sufficiente-
mente buona. Solo EFI™ offriva macchine in 
grado di rispondere alle loro esigenze, con 
1.000 dpi e gocce da 12 picolitri, stampate con 
la massima qualità e alla velocità più elevata. 
Hanno scelto quindi la EFI VUTEk® GS5000r e 
la EFI VUTEk GS3250lx Pro. 

BUONA FORMAZIONE
Quando le stampanti VUTEk sono state instal-
late, EFI ha offerto una formazione accurata 
sull’utilizzo delle macchine. Poiché entrambe 
le macchine erano state acquistate assieme a 

un contratto di manutenzione, che includeva 
anche un piccolo stock di pezzi di ricambio, 
non solo hanno ricevuto una formazione su 
come utilizzare la macchina ma anche su come 
eseguire la manutenzione.
“La formazione intensiva condotta sulle nostre 
stampanti ci ha aiutato a discutere e a risol-
vere piccoli problemi o guasti rapidamente, 
grazie all’assistenza della linea telefonica di 
supporto da Bruxelles”, spiega Augustin.
I nuovi partner commerciali hanno fatto 
conoscenza anche con EFI Fiery® proServer, in 
grado di automatizzare la comunicazione tra il 
software Fiery XF e la stampante in merito alle 
operazioni specifiche per un dato lavoro. In tal 
modo, operazioni quali stampa su foglio unico, 
stampa multipla, ridimensionamento, taglio e 
pannellatura possono essere controllate  
da Fiery.
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I tre direttori generali: Robert Schmidt (s), Sylvio May e Alexander 
Augustin.

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

Alexander Augustin (s), Clemens Wirster, EFI Technical Sales  
Specialist e Kares Hosek, EFI Professional Services Consultant (d).

LA STESSA QUALITÀ SU  
BOBINE E PANNELLI
Gli inchiostri con essiccazione LED della 
macchina da stampa VUTEk GS3250lx Pro 
aderiscono praticamente a qualsiasi su-
perficie assorbente e non. E la stampante 
può passare rapidamente da una modalità 
di stampa all’altra. “Volevamo offrire ai 
nostri clienti l’intera gamma con la stessa 
qualità”, spiega Augustin. “Abbiamo 
indubbiamente raggiunto tale obiettivo 
perché oggi possiamo produrre la stessa 
qualità su materiali rigidi  e flessibili.”

MIGLIORAMENTO DELLE  
IMMAGINI CON IL BIANCO
“La VUTEk GS3250lx Pro stampa a 8 
colori, che possono includere due serie 
di inchiostri CMYK oppure CMYK più 
quattro colori CMYK chiari. Inoltre, sono 
presenti due canali per il bianco, che può 
essere stampato in una passata con i co-
lori di quadricromia. Quindi, sui substrati 
colorati, gli utenti possono applicare un 
bianco lucente sotto l’intera immagine 
stampata per rendere i colori di quadri-
cromia più brillanti. Possono applicare 
inoltre il bianco sotto elementi dell’imma-
gine, il che consente di ottenere lo stesso 
elevato contrasto con luce trasmessa 
e riflessa con prodotti quali pellicole o 
cabine di illuminazione.”

STAMPA PRATICAMENTE SU 
QUALSIASI COSA
La VUTEk GS3250lx Pro asciuga gli 
inchiostri utilizzando luci LED e in tal 
modo pellicole e plastica possono venire 
stampate senza alcuna difficoltà. “L’es-
siccazione LED è risultata particolarmen-
te importante per noi”; spiega Augustin, 
“perché ci consente di stampare su una 
vasta gamma di substrati: oltre a carton-
cino e carta, possiamo anche stampare  
su tessuti, PVC, rete mesh, teloni, pelli-
cole autoadesive e vinile per rivestimenti 
per pavimenti.”

FLESSIBILE, BUONA E VELOCE
“Abbiamo scelto la stampante LED di EFI 
per la sua eccezionale flessibilità, la qua-
lità e la velocità”, aggiunge Augustin. La 
flessibilità si ottiene perché la macchina 
può stampare su pannelli o bobine e può 
gestire una serie praticamente illimitata di 
substrati. Offre un’elevata qualità perché 
stampa sempre con una risoluzione di 
1.000 dpi e gocce inferiori ai 12 picolitri. 
Con otto colori più bianco, stampa a una 
velocità di circa 110 metri quadrati all’ora. 
Le luci LED non hanno problemi a essicca-
re a questa velocità, quindi l’azienda può 
passare alla finitura di pannelli e bobine 
subito dopo la stampa.

AUTOMAZIONE DEL  
FLUSSO DI LAVORO
Per integrare le macchine da stampa  
VUTEk già disponibili e ottenere le 
efficienze di produzione di cui erano 
alla ricerca, il team Printesso ha scelto il 
software MIS EFI Pace. I moduli Pace scelti 
includono quelli per l’utilizzo dei prezzi di 
listino, l’inventario, il controllo dei lavori, 
la spedizione dei lavori e la fatturazione.
Printesso utilizza il modulo PLQ (Price List 
Quoting) per creare preventivi. Funziona 
così: si invia una lettera personalizzano 
con il preventivo al cliente, si convertono 
i preventivi in lavori, si usa un Job Jacket 
personalizzato, si crea e si tiene traccia 
delle spedizioni e si personalizzano le 
bolle di consegna da Pace, si fatturano i 
lavori (incluse le fatture consolidate) e si 
invia un report di fatturazione personaliz-
zato al cliente.
Printesso utilizza inoltre un flusso di lavo-
ro sullo status del lavoro per disporre di 
un’elevata visibilità dei lavori dal punto di 
vista della gestione e della produzione. 
La gestione dei materiali di Pace è il 
passo successivo previsto da Printesso. 
Il trio gestionale spera di ottenere una 
maggiore trasparenza, la capacità di ri-
durre l’inventario disponibile e di rendere 
automatici gli acquisti.
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Oggigiorno fornitori di servizi di stampa di 
grande formato sono impazienti di creare 
nuove opportunità, con prospettive basate 
su tecnologie fondamentali che possono 
determinare in che modo i lavori verranno 
prodotti nei prossimi anni. Nel tempo abbia-
mo osservato le formulazioni di inchiostri 
raggiungere diversi livelli di sviluppo, alcune 
hanno raggiunto una maggiore popolarità di 
altre in base ai requisiti degli utenti finali. 

Un’area trattata molto frequentemente 
e di certo non nuova agli aspetti coperti 
dalle tecnologie adatte per applicazioni 
di cartelloni e retail è quella della stampa 
tessile digitale. Per molti anni il termine soft 
signage è stato associato ad altre opzioni 
durante la presentazione delle tecnologie, 
ma sebbene alcuni produttori e utenti finali 
abbiano ottenuto un grande successo, molti 
non hanno trovato il processo così proficuo 
come avevano inizialmente sperato. Senza 
alcun dubbio vi sono enormi vantaggi che 
possono essere generati con la lavorazione 

di tessuti per applicazioni per interni ed 
esterni. Ma nessuno nega che vi sia una 
curva di apprendimento per poter ottenere 
il meglio dalla tecnologia e che questo sia 
un elemento che deve essere compreso 
da chiunque sia coinvolto nel processo, dal 
produttore fino al realizzatore di cartelloni e 
al fornitore di servizi di stampa.

Nonostante le opportunità stabilite e un 
maggiore potenziale per tipi di inchiostro 
più tradizionali impiegati per la produzione 
di cartelloni, le richieste del mercato stanno 
indicando l’esigenza di utilizzare materiali 
più leggeri, una logistica semplificata e 
percorsi maggiormente ecosostenibili. Per i 
fornitori di servizi di stampa che offrono ai 
loro clienti una più vasta gamma di opzioni 
è presente un segmento in crescita in cui le 
alternative ai processi tradizionali richiedo-
no un diverso tipo di tecnologia di stampa, 
integrato dai processi necessari di flusso di 
lavoro e finitura. L’idea di soft signage non è 
nuova, ma sebbene l’uso di tessuti a base di 

poliestere sia ampiamente accettato come 
una buona alternativa in numerosi tipi di 
applicazioni, il mix essenziale di competenze 
hardware e software non è sempre stato 
disponibile come soluzione specifica.

L’acquisizione da parte di EFI del produttore 
di stampanti per tessuti Reggiani ha portato 
non solo a nuove opportunità nel settore 
di produzione industriale ma ha anche 
ampliato il raggio d’azione delle attività 
che desiderano accedere al settore del soft 
signage. La combinazione di esperienza e 
competenza di entrambe le aziende significa 
ora che la produzione tessile digitale può 
essere portata a un livello superiore per 
gli utenti del segmento dei cartelloni che 
desiderano disporre di un sostituto verde ma 
versatile per la grafica flessibile. Sebbene 
gli inchiostri essiccabili agli UV possano 
essere utilizzati con successo su numerosi 
supporti a bobina, con numerose opzioni 
che consentono di emulare la stampa su 
tessuti tradizionale, vi sono tuttavia nume-

I VANTAGGI DEL 
SOFT SIGNAGE
La stampa tessile digitale offre nuove opportunità 
applicative alle attività di stampa di cartelloni

Immagine per gentile 
concessione di Rober-
tYoungIAm.com, YOUNG 
World Faces Collection
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rosi vantaggi da ottenere dall’impiego alterna-
tivo della stampa con sublimazione della tinta. 
Innanzitutto, la durata e l’aspetto sono fattori 
molto importanti in applicazioni in cui il risulta-
to deve creare drappeggi o scendere in modo 
naturale e ciò non è facile da ottenere senza una 
piattaforma tessile specifica. Poiché il processo 
di sublimazione significa che le tinte, o inchiostri, 
si legano direttamente alle fibre di tessuti a base 
di poliestere, le applicazioni offrono un’eccellente 
durata e mantengono la loro forte saturazione e 
i colori vivaci, con gli ulteriori vantaggi di un’ele-
vata resistenza all’abrasione senza scolorimento. 
I lavori finiti sono facili da gestire senza timore 
di sgualciture e visti i loro pesi leggeri, i costi 
di consegna vengono ridotti. Inoltre, numerose 
applicazioni impiegate all’interno di una semplice 
struttura a telaio sono facili da sostituire negli 
ambienti di retail, eliminando quindi la necessità 
di installatori o allestitori specializzati.

Il mercato non è stato ancora molto sfruttato 
e offre un enorme potenziale di crescita per gli 
specialisti di cartelloni, produttori di insegne 
e fornitori di servizi di stampa alla ricerca di 
nuovi flussi di fatturato. La capacità di produrre 
grafica di alta qualità in grado di competere con 
immagini in toni continui, assieme alle forti tinte 
unite e al testo nitido, è uno dei principali punti 
di forza ottenuti dalla lavorazione del poliestere 
e utilizzando la sublimazione della tinta a bassa 
energia o le tinte in dispersione ad alta energia. 

Tuttavia, di maggiore importanza per i proprieta-
ri dei marchi e le agenzie è l’esigenza di un’opzio-
ne ecologica che utilizzi materiali adatti a essere 
riciclati. Inoltre, l’attrazione verso le tecnologie 
con inchiostri a base acquosa comporta una 
totale assenza di odori in modo che i cartelloni 
possano essere installati subito dopo la calandra-
tura o il fissaggio.

Sebbene i principi non rappresentino una novità 
per la stampa, sia come processo di sublimazione 
della tinta in due fasi con una carta di supporto 
prima del trasferimento sul materiale finale, 
sia direttamente sul tessuto finale, il settore 
dei cartelloni nel complesso si è dimostrato 
particolarmente lento ad accettare la produzio-
ne tessile digitale come valida alternativa alle 
tecnologie esistenti. Alcuni utenti potenziali si 
sono detti preoccupati in merito alla curva di 
apprendimento richiesta mentre altri ritengono 
che l’intero processo sia troppo complicato per 
essere considerato un’opzione pratica. Tradizio-
nalmente, numerose macchine hanno offerto 
scelte relativamente economiche ma non sono 
riuscite a superare il test del tempo o a raggiun-
gere la produttività e gli standard previsti. Un 
buon ritorno sull’investimento deve basarsi su 
risultati di alta qualità che offrono i giusti livelli 
di durata assieme a capacità di flusso di lavoro 
e rendimento che consentano alle aziende di 
generare buoni margini in termini di tempo e di 
costo per stampa.

La combinazione delle tecnologie disponibili si 
traduce in una serie di macchine da stampa che 
non solo offrono la solida affidabilità essenziale 
durante la produzione di soft signage ma che 
integrano anche il giusto front-end digitale e il 
software di produttività adatto. Questi devono 
essere progettati per ottimizzare le operazioni su 
tessuto e risolvere le idiosincrasie del processo 
di sublimazione, dato che il termofissaggio rap-
presenta un altro elemento fondamentale per la 
finitura. A differenza delle macchine che presen-
tano una calandra integrata, le unità indipen-
denti aggiungono livelli di flessibilità superiori e 
maggiori opzioni di rendimento che consentono 
di usare diverse stampanti ottimizzandone il 
flusso di lavoro.

EFI Reggiani occupa una forte posizione nel 
settore del soft signage, riunendo diversi decenni 
di esperienza in ambito tecnologico basati sulla 
transizione dalla produzione analogica a quella 
digitale, che sta acquisendo importanza in tutto 
l’ambito tessile. Numerosi dei principi che sono 
già applicati con successo nel segmento della 
stampa industriale di tessuti sono stati perfezio-
nati in modo tale che ora i produttori di materiale 
espositivo sono in grado di mietere i vantaggi che 
possono essere ottenuti solo grazie all’esperien-
za di lunga data del produttore e alla conoscenza 
del mercato.

La presentazione della EFI VUTEk FabriVU 340 di 
3,4 metri di larghezza e della sua controparte più 
piccola, la EFI FabriVU 180 di 1,8 m, è dimostra-
zione di una strategia innovativa alla stampa 
di soft signage. Queste macchine integrano 
tecnologie nuove e già confermate che si basano 
su solidi standard di produzione di lunga data con 
capacità di produttività integrate all’avanguardia.  
Con questi ingredienti, gli utenti possono stare 
certi dell’affidabilità e della superiorità di un 
flusso di lavoro ottimizzato che porterà a risultati 
di alta qualità.

Senza dubbio il mercato è pronto per una cre-
scita importante all’interno del settore del soft 
signage e ciò avviene in parallelo all’incremento 
della domanda di macchine tessili industriali che 
ora vogliono produrre bassi volumi con persona-
lizzazione di massa. Per le attività che deside-
rano incrementare il numero di applicazioni che 
è possibile generare con un stampa colorata, 
durevole, ecologica e più facile da gestire, la 
sublimazione della tinta offre ora un’alternativa 
formidabile per moltissimi esempi di grafica per 
interni ed esterni.

Lightbox in tessuto, stampa
di McRae Imaging
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EFI™ Digital StoreFront® 9.0 aggiunge una potente integrazione con la 
soluzione leader di marketing cross-media di EFI – EFI DirectSmile. 

EFI DirectSmile consente di creare e gestire campagne di marketing 
cross-media che includono e-mail, articoli con stampa di dati variabili, 
pURL, gURL, pagine mobile, messaggi di testo e app per social media. 
DirectSmile semplifica la creazione di modelli, l’aggiunta di dati e la 
gestione di ogni passaggio del ciclo di vita di una campagna.

L’integrazione di Digital Storefront con DirectSmile Cross Media con-
sente di offrire campagne di marketing direttamente nel vostro negozio 
web-to-print. I clienti possono selezionare con facilità una campagna 
predefinita, personalizzare elementi quali immagini e testo e quindi 
caricare i propri dati. È possibile mantenere il controllo sulla grafica 
originale, proteggendo l’uniformità del marchio mentre i clienti sono in 
grado di personalizzare gli elementi delle loro campagne in modo da 
adattarsi al pubblico di destinazione e di modulare il messaggio. 

Offrendo campagne nel portale web-to-print si otterrà il vantaggio di un 
utilizzo continuo di modelli di campagne. In passato, i clienti dovevano 
contattare il rappresentante del servizio clienti per qualsiasi modifica 
alla campagna, il che richiedeva anche l’intervento di uno degli operatori 
che dedicasse tempo all’implementazione di tali modifiche. Con la nuova 
integrazione nel DSF, i clienti possono effettuare da soli le modifiche, 
consentendovi di ottenere margini più elevati. Un modello di campagna 
può generare un reddito ripetibile nel tempo con un costo minimo  
per l’azienda.

I clienti possono ordinare elementi di campagne come si trattasse di 
qualsiasi altro prodotto nel sistema web-to-print. Mentre configurano gli 
articoli il prezzo verrà aggiornato per rispecchiare i costi finali. Quando i 
clienti avranno finito verrà chiesto loro di confermare l’acquisto median-
te un processo standard di pagamento in cassa. L’interfaccia semplice e 

intuitiva consente anche agli utenti più inesperti senza competenze  
in marketing cross-media di ordinare e gestire le campagne.
Una volta che la campagna è avviata, la dashboard per campagne con-
sente ai clienti di tenere traccia e di misurare le prestazioni. Qui i clienti 
potranno osservare dal vivo le analisi delle campagne e i tassi di risposta 
per la campagne attive e passate.

I componenti di stampa variabile della campagna possono essere 
convertiti automaticamente in un lavoro e inviati al controller Fiery® per 
la stampa, offrendo così un’automazione end-to-end completamente 
a mani libere. Ciò garantisce che gli ordini vengano convertiti in modo 
rapido e preciso in lavori, con un intervento manuale minimo.

La combinazione tra web-to-print e cross-media offre una piattaforma 
e-commerce semplice e intuitiva integrata dalla potenza della premiata 
soluzione di marketing multi-canale DirectSmile. 

Scaricate i webinar di Digital Storefront 9.0 per ottenere ulteriori infor-
mazioni: http://webinar.efi.com/EFIDigitalStoreFront

MARKETING CROSS-MEDIA 
MANI LIBERE
EFI Digital StoreFront versione 9.0 

Personalizzazione di immagini 
con EFI DirectSmile

Digital StoreFront 9.0 con campagne 
cross-media DirectSmile

La dashboard 
per campagne
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Questa rivoluzionaria stampante a getto d’inchiostro offre una qualità di stampa prossima all’offset, ma 

con la velocità della serigrafia (a fronte di costi operativi inferiori a quelli della serigrafia). Stampa in bianco 

ed è dotata di un’intera suite di opzioni di automazione e gestione dei materiali. Spiccate il volo con EFI. 

Chiamate il numero 800-873-230 (gratuito per chi chiama dall’Italia) o 0800-897-114 (Svizzera)  

o visitate vutek.efi.com/HS100Pro per ulteriori informazioni.

EFI™ VUTEk® HS100 Pro

© 2015 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved.

LA STAMPANTE

CHE VI OFFRE

IL MEGLIO DI TUTTO
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Offrire ai clienti ciò   
di cui hanno bisogno  
Cestrian amplia le capacità, aumenta la potenza e offre  
marketing multicanale, il tutto incrementando l’efficienza.

Cestrian Imaging Ltd, con sede a Cheadle, nel 
Regno Unito, è un’azienda di comunicazioni 
visive che conta su 80 dipendenti. Lo scopo di 
Cestrian è dare vita alle comunicazioni del mar-
chio, dall’ideazione alla produzione. L’azienda è 
un leader nella stampa di banner in PVC e tessu-
ti per insegne per punti vendita nel settore del 
retail, nonché un esperto nelle comunicazioni di 
marketing personalizzate. 

Di recente l’azienda ha investito nella EFI 
VUTEk® HSr Pro, una macchina da stampa 
inkjet roll-to-roll specializzata che fa parte di un 
acquisto di due macchine da stampa, assieme 

a una EFI VUTEk HS100 Pro ibrida roll/flatbed. 
L’azienda ha scelto le macchine da stampa EFI 
per le loro solide capacità di produzione. La 
capacità di distribuzione precisa dell’inchiostro 
delle stampanti consente di ottenere un imaging 
di qualità di produzione a velocità massime. Ciò 
consente un’adesione estremamente uniforme e 
affidabile su una vasta gamma di substrati. 

“Noi di Cestrian siamo orgogliosi di sviluppare 
ed elaborare materiali in grado di fornire ai 
nostri clienti la migliore soluzione per le loro 
esigenze, tra cui quei prodotti dotati di elevate 
caratteristiche ambientali. Tuttavia, il nostro 

approccio innovativo allo sviluppo di prodotti 
presenta diverse sfide, ad esempio alcuni mate-
riali creano instabilità di stampa e problemi di 
adesione dell’inchiostro. Le macchine da stampa 
EFI VUTEk ci offrono la flessibilità necessaria 
per elaborare questi materiali generando basse 
quantità di scarti, offrendo una qualità elevata 
a una velocità competitiva”, ha spiegato Paul 
Gibson, il direttore di produzione di Cestrian.

ATTENZIONE AL CLIENTE
Con 20 anni di esperienza nel settore delle 
pubblicità per esterni, Cestrian è nota per i suoi 
risultati di alta qualità e puntuali in grado di 
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rispondere alle esigenze di stampa di gra-
fica e poster per esterni dei suoi clienti. Le 
macchine da stampa EFI VUTEk soddisfano 
gli standard elevati di Cestrian con diverse 
velocità di esecuzione e impostazioni di 
qualità di stampa che offrono all’azienda la 
capacità di elaborare rapidamente grafica 
per esterni standard oltre che la stampa di 
cartelloni retroilluminati di alta gamma.

Cestrian è stata una delle prime aziende 
nel Regno Unito a offrire la stampa inkjet 
di cartelloni con cui è possibile avvolgere 
un intero edificio, trasformando qualsiasi 
paesaggio urbano con immagini pubblicita-
rie teatrali. 

Cestrian si avvale della tecnologia EFI 
Fiery® proServer di ultima versione per 
ridurre i tempi di RIPing, garantendo al 
contempo un’elaborazione di immagini uni-
forme e di alta qualità sulle sue macchine 
da stampa EFI VUTEk. L’azienda è utente di 
lunga data del software EFI DirectSmile™ 
che Cestrian utilizza per sviluppare mate-
riali di marketing personalizzati.

MARKETING MULTI-CANALE
Cestrian era alla ricerca di un sistema in 
grado di sincronizzare senza problemi 
stampa, URL, e-mail e SMS, tenendo traccia 
delle percentuali di risposta per offrire un 
ROI superiore per i suoi clienti, e l’azienda 
ha scelto EFI™ DirectSmile. Non solo Di-
rectSmile è stato in grado di fornire questa 
soluzione, ma si è dimostrato anche estre-
mamente facile da usare e ha consentito a 
Cestrian di ottimizzare le operazioni.

“Il settore del marketing è in rapida evo-
luzione, con comunicazioni multi-canale 
considerate come il metodo più efficace 
per fidelizzare i clienti”, afferma Emma Ba-
ker-Smith, marketing manager di Cestrian.

“In seguito alla dimostrazione e ai preziosi 
consigli di Transeo Media, il distributore 
per il Regno Unito di EFI™ DirectSmile, ci è 
stato chiaro che ci avrebbe offerto una so-
luzione di facile utilizzo che ci avrebbe con-
sentito di generare campagne di marketing 
totalmente integrate e mirate per garantire 
un ROI superiore. Dal momento della sua 
installazione, il sistema ha dimostrato una 
maggiore efficienza di tempi e costi rispet-
to alla nostra precedente piattaforma, il 
che ci ha consentito di essere più redditizi 
oltre a fornire un servizio più rapido.”

Poiché DirectSmile è completamente 
automatico, Cestrian è stata in grado di 
avvalersi delle sue capacità di risparmio 
sui tempi, che consentono all’azienda di 
configurare una campagna, programmarla 
per un periodo di tempo specifico e lasciare 
che il software la distribuisca. 

SODDISFARE LE ESIGENZE  
DI MISURABILITÀ
“La capacità di creare, testare e distribuire 
da un unico schermo aumenta drastica-
mente la velocità con cui siamo in grado di 
completare e distribuire una campagna per 
i clienti”, afferma Baker Smith. “Essere in 
grado di tenere traccia delle risposte alle 
campagne e misurare l’attività rappresenta 
un aspetto realmente innovativo. Ciò ci 
consente di migliorare i database dei nostri 
clienti oltre a rafforzare le loro relazioni 
con i clienti attraverso campagne di fol-
low-up più mirate”.

La capacità di personalizzazione di 
DirectSmile è stata un altro importante 
fattore decisivo per Cestrian. “I materiali 

di marketing personalizzato provocano 
una reazione emotiva di grande impatto 
per il destinatario, un risultato che le 
comunicazioni di massa non riescono 
a raggiungere”, afferma Neil Bather, 
managing director di Transeo Media. 
 “Le statistiche dimostrano che i materiali 
di marketing hanno a disposizione pochi 
secondi per attirare l’attenzione del 
pubblico destinatario. Per questo motivo 
è fondamentale ottenere il mix adatto di 
design creativo, messaggio e fulfilment 
e i contenuti personalizzati possono 
aumentare drasticamente le probabilità di 
successo della campagna.”

FORMAZIONE E ASSISTENZA
“La formazione offerta da Transeo Media 
è stata eccezionale e il team di assistenza 
è sempre disponibile a offrire una rapida 
soluzione a ogni domanda. Persino quando 
abbiamo dimostrato interesse a fare 
qualcosa per cui il sistema non era stato 
sviluppato, il team è stato entusiasta di 
aiutarci a individuare un nuovo metodo per 
rispondere alle nostre esigenze e garantire 
la nostra soddisfazione. In ultima analisi, 
con l’aiuto e i consigli di Transeo Media, 
DirectSmile ci ha aperto gli occhi su cosa è 
possibile ottenere”, conclude Baker-Smith.

Emma Baker-Smith,  
Marketing Manager di Cestrian Le macchine da stampa ad 

alta velocità EFI nella sala 
di produzione di Cestrian

“Il settore del marketing  
è in rapida evoluzione, con 
comunicazioni multi-canale 
considerate come il metodo più 
efficace per fidelizzare i clienti”

Emma Baker-Smith
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Con sede a Voerendaal nei Paesi Bassi,  
Schrijen-Lippertz eccelle nei settori di stampa 
e multimedia. Con oltre 25 dipendenti e 80 anni 
di esperienza, l’azienda è in grado di produrre 
qualsiasi cosa, da biglietti da visita a riviste e 
quotidiani nonché libri di riproduzioni artistiche. 
E grazie alla sua ampia serie di attrezzature è in 
grado di realizzare tirature di un’unica copia o di 
migliaia di copie.
L’azienda si rivolge a oltre 700 clienti tra ospe-
dali, università e marchi importanti, agenzie di 
progettazione e musei e addirittura il panificio 
all’angolo. “Teniamo a tutti allo stesso modo”, 
spiega il direttore generale Marthin Flokstra. 

Avvicinarsi al cliente 
Schrijen-Lippertz utilizza EFI Digital StoreFront 
(DSF). Flokstra spiega che il software serve a “ga-
rantire l’accesso ai nostri clienti. DSF ci consente 
di disciplinare il back-end in merito a chi può fare 
cosa in termini di ordini, gestione dell’inventario 
o layout, nonché in relazione alla struttura corri-
spondente dei centri di costo”. Con l’aiuto di DSF, 
l’azienda fornisce un sito Web personalizzato a 
diversi clienti, da cui possono inviare ordini.
Jörgen Backus, responsabile multimedia, ge-
stisce la stampa di circa 80 clienti, la maggior 
parte organizzazioni di considerevoli dimensioni. 
Backus crea modelli di lavori in modo che un 
cliente come Danone possa compilare o modifica-
re con facilità i contenuti in base alla necessità. 
“Danone può accedere al nostro sistema presso 
quattro delle sue sedi. Stabiliamo quindi all’in-

Creazione di forti  
relazioni con i clienti
Schrijen-Lippertz offre W2P ai marchi  
importanti nonché ai clienti più piccoli

terno di DSF a chi deve essere indirizzata la  
fattura e in che modo effettuare il pagamento.  
È tutto lì dentro, in modo tale che non si possa 
creare alcun fraintendimento”, spiega Backus. 
“DSF si collega inoltre al nostro sistema ERP  
che genera ed elabora la fattura. Tutto deve 
essere perfettamente integrato dal punto di  
vista logistico.”
“Grazie ai modelli, creiamo una serie di prodotti 
di comunicazione sulla base dell’identità azien-
dale, che il cliente può modificare parzialmente 
in seguito. Ciò può avvenire ovviamente solo con 
l’adeguata autorizzazione e in base agli standard 
concordati in modo che l’identità aziendale ven-
ga tutelata “, aggiunge Flokstra.

Garantire la flessibilità
“La flessibilità è una necessità che possiamo 
ottenere con Digital StoreFront”, spiega Backus. 
“Nel caso di DSM, la più grande azienda della 
provincia del Limburgo, in seguito a un ordine di 
un prodotto configurato nel sito DSM, viene invia-
ta automaticamente una fattura da DSF a DSM. 
Questa viene in seguito approvata ed elaborata 
internamente a DSM”.
Flokstra afferma “Parlo con i responsabili degli 
acquisti e i direttori di stabilimento e a volte con 
gli specialisti IT visto che potremmo dover gesti-
re sistemi di acquisto associati. Viene creato un 
link diretto al sistema ERP esistente dei clienti”. 
“Tuttavia, i vantaggi in termini di efficienza sono 
duplici e i nostri clienti lo capiscono bene. Dopo 
aver fissato un certo numero di parametri e 
impostazioni, tutti otteniamo numerosi vantaggi, 
come velocità e facilità d’uso”.

Consolidare le relazioni con i clienti
“La relazione tra Schrijen-Lippertz e i suoi clienti 
non è quella di un tipico stampatore Internet che 
offre centinaia di prodotti, ma piuttosto quella di 
uno stampatore che produce siti personalizzati 
con una gamma di articoli specifici per ogni clien-
te e che sviluppa forti relazioni”, spiega Flokstra. 
“Usiamo un progetto della linea del cliente e lo 
mettiamo a disposizione online, il che si traduce 
in un livello elevatissimo di facilità d’uso per il 
cliente a prezzi molto bassi. Digital StoreFront è 
il mezzo ideale a tale scopo. Abbiamo adottato 
questo modello con un numero importante di 
clienti, quasi la metà”.
“Prevediamo un numero considerevole di pro-
getti con EFI Digital StoreFront nel 2016, per la 
creazione di siti Web per terzi oltre che per noi 
stessi, con l’offerta di interessanti opportunità 
commerciali”, aggiunge Flokstra.
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La presentazione in occasione di Cevisima, la fiera interna-
zionale della ceramica, della nuova tecnologia X4 di EFI™ 
Cretaprint® per la stampa di piastrelle fino a 1,8 m di larghezza, 
dell’inchiostro e di Fiery® proServer si è aggiudicata la 40ª edi-
zione annuale del premio Alfa de Oro della Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio (la società spagnola per la ceramica e il 
vetro) per l’innovazione nel settore dei macchinari.

Questo prestigioso riconoscimento per macchinari, organizza-
to ogni due anni per premiare le apparecchiature di produzione 
di ceramica e vetro in grado di stimolare la creatività tecnolo-
gica e artistica, è stato assegnato alla famiglia di prodotti EFI 
Cretaprint e alla loro nuova integrazione con l’innovativa tec-
nologia Double Tile Printing (DTP) 2.0 presentata in occasione 
della fiera.

DTP, compatibile con tutte le stampanti della famiglia EFI 
Cretaprint, consente la produzione simultanea di due diversi 
motivi o disegni con un’unica testa di stampa. Offre inoltre 
ai produttori di piastrelle la capacità di produrre simultane-
amente piastrelle di diverse dimensioni sulla loro stampante 
Cretaprint, un vantaggio che aiuta gli utenti ad andare oltre i 
prodotti standard per rispondere a una domande crescente di 
piastrelle più lunghe e più larghe. 

La tecnologia X4 di EFI è una piattaforma hardware industriale 
inkjet che offre alta qualità, versatilità e una stampa a maggio-
re produttività. 

EFI Fiery proServer per Cretaprint è una soluzione di gestione 
del colore per la decorazione su ceramica. Integra gli attuali 
costi degli inchiostri per calcolare la combinazione di inchiostri 
più conveniente. Inoltre, una nuova modalità di inchiostri CMYK 
+ colori spot di Fiery proServer semplifica le operazioni di edi-
ting senza limitare le complete capacità tecniche del prodotto.

EFI RICEVE IL  
PRESTIGIOSO PREMIO  
ALFA DE ORO PER L’ECOSISTEMA 
DI STAMPA SU PIASTRELLE 
CERAMICHE

La piattaforma Imaging of Things è una comunità online che consente  
ai clienti EFI di connettersi tra loro e condividere idee con altri professioni-
sti della stampa e acquirenti di stampa alla ricerca di applicazioni  
esclusive e innovative.

I clienti EFI possono iscriversi e utilizzare gratuitamente la comunità onli-
ne. È possibile pubblicare foto e video dei propri lavori più creativi realizza-
ti con stampanti inkjet EFI e/o tecnologia di stampa digitale EFI Fiery®. Si 
tratta di un’opportunità per presentare la propria creatività e innovazione 
in un forum che consente di generare nuovi lead commerciali.
 
“Siamo costantemente ispirati da applicazioni innovative che i nostri 
clienti creano con la tecnologia EFI, stampando immagini eccezionali su 
quasi ogni tipo di materiale”, spiega Guy Gecht, CEO di EFI. “EFI ha creato 
la piattaforma di scambio Imaging of Things per aiutare i nostri clienti a 
pubblicizzare le loro capacità presso una comunità globale più ampia”.
 
I clienti EFI, assieme ad agenzie pubblicitarie, rivenditori, proprietari di 
marchi, progettisti e altri attori presenti nella comunità creativa, possono 
iscriversi per partecipare alla piattaforma Imaging of Things visitando 
il sito www.ImagingofThings.com. Una volta iscritti, possono iniziare a 
scoprire e condividere applicazioni esclusive, oltre a seguire altri utenti. 
Il sito è stato sviluppato per costituire un metodo semplice per mettere in 
comunicazione tra loro stampatori e acquirenti di stampa, affinché possa-
no trarre ispirazione gli uni dagli altri in una community online dinamica.
 
Le aziende di tutto il mondo possono creare una vasta gamma di applica-
zioni di imaging innovative, ad alto valore e della massima qualità grazie 
alle stampanti EFI. Il portafoglio di stampanti EFI comprende le macchine 
da stampa industriali di grande e grandissimo formato a LED, UV e con 
inchiostri a base acquosa a bobina stretta leader del settore, incluse le 
tecnologie di stampa per tessuti e ceramica. Tale portafoglio offre alle 
aziende di stampa opportunità redditizie con l’Imaging of Things, gene-
rando una maggiore personalizzazione dei prodotti e attrattiva di tutte le 
applicazioni, dalle insegne al packaging fino alle decorazioni, agli indumen-
ti e alla produzione industriale. 

Il lancio di Imaging of Things è stato annunciato durante l’edizione 2016 di 
EFI Connect. Ascoltate come il CEO Guy Gecht ha spiegato l’idea alla base 
di questo scambio online in questa intervista video: 
http://news.efi.com/imaging-things-video 

Piattaforma di scambio 
Imaging of Things 
La community online consente ai clienti EFI di 
presentare il loro lavoro per attirare nuove  
opportunità commerciali

NOVITÀ

Fiery proServer per Cretaprint è una soluzione completa di ges-
tione del colore per la decorazione su piastrelle ceramiche.
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Presso lo stand EFI di Fespa Digital, i visitatori hanno scoperto 
innovazioni che consentono di generare un maggiore reddito e 
di migliorare i prodotti con la capacità di stampare su substrati 
più sottili e direttamente su substrati termoformabili, solo per 
fare qualche esempio.

CRESCITA E PROFITTO CON STAMPA INKJET  
DI LIVELLO DI PRODUZIONE
Con il più grande portafoglio del settore di stampanti inkjet 
LED rispettose dell’ambiente, EFI ha dimostrato i vantaggi 

della sua tecnologia che consentono di risparmiare energia e 
denaro. I visitatori hanno potuto inoltre osservare in che modo 
le stampanti LED sono in grado di stampare su substrati sottili e 
termosensibili, un vantaggio che apre la porta a nuove opportu-
nità redditizie.

Altre stampanti inkjet EFI esposte creano ancora più possibilità. 
La macchina da stampa EFI™ H1625-SD e gli inchiostri EFI Su-
perDraw UV consentono di stampare direttamente su una vasta 
gamma di materiali plastici termoformabili. Questo processo 
diretto elimina i lunghi e costosi processi di stampa serigrafica 
o di verniciatura manuale nonché le operazioni di prestampa e 
laminazione su plastica modellabile. 
Con una qualità di immagine quasi fotografica è possibile otte-
nere un elevato numero di lavori di insegne in plastica ondulata 
e garantire rapidi tempi di consegna su applicazioni personaliz-
zate di termoformatura.
EFI ha presentato la macchina da stampa VUTEk® LX3 Pro LED 
come il modo perfetto per dare impulso all’attività POP. È stata 
sviluppata per una produzione di volumi elevati e tempi di com-
mercializzazione più brevi senza compromettere la qualità. 
La stampante VUTEk HS125 Pro – il prodotto VUTEk più rapido 
mai sviluppato – è la nuova soluzione ibrida da 3,2 m che offre 
capacità effettive di sostituzione analogica con una qualità 
paragonabile a quella offset, velocità di produzione fino a 125 

FESPA DIGITAL 2016 
EFI ha colpito i visitatori con le sue innovative 
applicazioni inkjet e per flusso di lavoro

EFI ha presentato sei nuove macchine 
da stampa, come la stampante per 
soft signage VUTEk FabriVU 340 
(sopra) e la VUTEk LX3 Pro (sotto)

Sei nuovi prodotti tra 
stampanti e Productivity 
Suite hanno attirato una 
folla di visitatori allo 
stand di EFI.
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pannelli all’ora e una varietà di opzioni di gestione automatica dei materiali 
che include anche il cartoncino ondulato.
EFI ha presentato inoltre la nuova stampante LED da 3,5 metri Quantum 
LXr che offre la qualità di stampa, la versatilità e il costo di gestione totale 
migliori della sua categoria. Con una risoluzione fino a 1.200 dpi, gocce da 
7 pL e una serie eccezionale di accessori opzionali, l’EFI Quantum LXr è una 
versatile stampante all-in-one di alta qualità. 

APPLICAZIONI PER TESSUTI AD ALTO PROFITTO 
EFI ha presentato inoltre le sue nuove tecnologie di soft signage e di stampa 
su tessuti industriali: la VUTEk FabriVU 340 e la Reggiani ReNOIR NEXT.

La VUTEk FabriVU stampa direttamente su tessuti o carta a trasferimento 
termico con inchiostri con tinta in dispersione a base acquosa con la capaci-
tà di passaggio da una modalità all’altra. Offre velocità a livello di produzio-
ne effettive e immagini di alta qualità in quadricromia e un’ampia gamma 
cromatica, risoluzioni estremamente elevate fino a 2.400 dpi e imaging in 
scala di grigi a quattro livelli. Questo sistema a base acquosa è disponibile in 
due larghezze (1,8 m e 3,4 m).

ReNOIR Next stampa con un’incredibile risoluzione di 2.400 dpi, CMYK e 
colori speciali. E la stampa avviene su carta e tessuti con la stessa serie di 
inchiostri. Ciò significa non solo che è possibile produrre soft signage ma 
che è possibile utilizzarla per stampare su carta e poliestere, consentendo di 
aumentare le capacità con un’unica macchina.

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ 
EFI ha presentato inoltre il suo Productivity Software, che comprende Digi-
tal StoreFront, Pace e GamSys. L’azienda ha dimostrato come questi prodotti 
possano ottimizzare l’ambiente di ufficio e il flusso di lavoro di produzione, 
ridurre i costi e migliorare l’assegnazione di costi ai lavori e la precisione 
della determinazione dei prezzi.

Gli esperti di e-commerce di EFI hanno dimostrato in che modo Digital 
StoreFront® può attirare nuovi potenziali clienti e migliorare la fidelizzazione 
con siti Web con marchio, cataloghi online, cross-media e capacità di publi-
shing dinamico. È stato esposto inoltre Fiery proServer, che offre risultati 
di stampa uniformi e precisi, indipendentemente dal tipo di stampante, file, 
supporto o inchiostro. 

EFI A DRUPA 2016
Continueremo a creare nuove attività e profitti superiori per i clienti EFI. 
Presso il nostro stand di drupa sarà presente della nuova tecnologia di stam-
pa che aprirà le porte ad ancora più applicazioni. 
Nella hall 9, allo stand A40 potrete fare conoscenza con l‘Imaging of Thin-
gs”. EFI dimostrerà come è possibile stampare su quasi qualsiasi oggetto: 
carta, mattonelle ceramiche, mobili, decorazioni e tessuti. Le opportunità 
di stampa redditizie si trovano ovunque! Illustreremo inoltre i vantaggi 
del nostro flusso di lavoro end-to-end, con soluzioni per i flussi di lavoro di 
gestione e produzione che renderanno le vostre procedure economiche, 
integrate e automatiche. 
Che stiate pensando o meno di visitare drupa a maggio, potete ottenere 
un’anteprima delle innovazioni che EFI presenterà. Visitate il nostro microsi-
to drupa (http://drupa.efi.com/welcome) per ottenere ulteriori informazioni. 

DuPont Digital Printing ed 
EFI Reggiani hanno lanciato 
l’inchiostro a pigmenti per 
la stampa digitale su tessuti 
DuPont™ Artistri® PK2600 
destinato alle macchine  
per la stampa digitale su 
tessuti EFI™ Reggiani  
ReNOIR. L’inchiostro è 
stato progettato princi-

palmente per la stampa a bobina per tessuti di cotone; il nuovo 
inchiostro ha dimostrato prestazioni paragonabili a quelle 
dell’inchiostro reattivo.
 
Oltre alla stampa a bobina per i tessuti di cotone, l’inchiostro  
Artistri® PK2600 ha dimostrato di funzionare bene su una 
serie di tessuti che non possono essere stampati con inchiostri 
reattivi, come poliestere, viscosa, il misto cotone/poliestere e i 
tessuti non tessuti.
 
Gli inchiostri a pigmenti offrono un flusso di lavoro semplificato, 
tempi di produzione più rapidi e un sensibile miglioramento degli 
attributi ambientali, come richiesto da cartiere e committenti di 
servizi di stampa. L’inchiostro Artistri® PK2600 assicura questi 
vantaggi ma nel contempo offre comunque colori realistici e una 
consistenza morbida paragonabile a quella della stampa con 
inchiostri reattivi, nonché una stabilità cromatica eccezionale e 
prestazioni di stampa digitale best-in-class. Visto che l’inchio-
stro non richiede passaggi come la vaporizzazione o il lavaggio, 
la produzione dei lavori è sensibilmente più rapida, mentre il 
consumo di acqua e sostanze chimiche, nonché i costi, sono 
ridotti al minimo.

Una maggiore 
velocità e vantaggi 
ambientali
DuPont collabora con EFI per fornire un 
nuovo inchiostro a pigmenti destinato 
alla stampa digitale su tessuto

Il nuovo inchiostro digitale a pigmenti 
DuPont Artistri per le macchine da 
stampa digitali tessili Reggiani ReNOIR 
garantisce risultati ripetibili, fondamen-
tali per applicazioni di tessuti per interni.

La nuova macchine da stampa VUTEk 
LX3 Pro è stata sviluppata per una 
produzione di volumi elevati e tempi 
di commercializzazione più brevi 
senza compromettere la qualità.
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Con una quota di mercato del 
25%, Glomma Papp è uno dei 
maggiori converter di materiale 
ondulato in Norvegia. E si occu-
pa di tutto: dallo sviluppo della 
struttura degli imballaggi a pro-
gettazione, stampa e converting 
di scatole ed espositori. Tuttavia 
non sarebbe corretto classificare 

l’azienda semplicemente come grande centro servizi o di servizi comple-
ti. La descrizione più precisa è quella di un’azienda che ama le sfide e che 
attinge da quasi 85 anni di esperienza per offrire soluzioni innovative, 
che si sia alla ricerca di una scatola che attiri l’attenzione sugli scaffali, di 
un espositore che il consumatore non può ignorare, di cartoni protettivi 
per spedizioni o di tutte e tre le cose. 

In effetti, la necessità di coordinare ed elaborare una combinazione di 
prodotti per i suoi clienti di alto profilo è ciò che rende tanto più necessa-
ria l’automazione del processo di produzione per Glomma Papp. Stando 
a Tor Helge Solheim, direttore di produzione e logistica, “Siamo noti per 

la nostra eccezionale qualità e puntualità. Non si tratta un aspetto che 
eravamo disposti a compromettere. Perciò era fondamentale avanzare 
nell’era moderna”, spiega. 

IL SISTEMA PC-TOPP 
PC-Topp è un sistema di programmazione e controllo della produzione 
basato su browser per uno stabilimento di produzione di cartone ondu-
lato. Si integra perfettamente in qualsiasi sistema ERP o di immissione 
di ordini. PC-Topp è facile da adottare in qualsiasi ambiente. I progettisti 
adottano rapidamente la moderna strategia Pull Planning nella loro 
programmazione. Anziché creare prima programmi per le ondulatrici e 
quindi preparare gli ordini sulle macchine di conversione, Pull Planning 
consente al progettista di creare prima di tutto un programma sul lungo 
termine per ogni macchina. Sapendo quali ordini sono necessari e quan-
do nella conversione, PC-Topp fa in modo che gli ordini giusti vengano 
inseriti nell’ondulatrice, riducendo il lavoro in corso e garantendo un 
flusso di produzione il più fluido possibile nella macchina ondulatrice. 
Pur offrendo funzioni automatiche dove possibile, PC-Topp consente al 
progettista di mantenere il controllo e i programmi derivanti traggono 
vantaggio dall’esperienza e dalla logica del sistema.

La sede di produzione di 
Glomma Papp a Sarpsborg, 
in Norvegia.

GLOMMA PAPP CON SEDE 
IN NORVEGIA SUPERA 
LE ASPETTATIVE
Automazione di un complesso flusso di lavoro per materiale ondulato
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I VANTAGGI PER GLOMMA PAPP
Sono diversi i motivi per cui PC-Topp si è distinto dalle altre soluzioni, 
spiega Solheim. “Abbiamo ritenuto di poter ottenere un’assistenza 
più personalizzata da PC-Topp”. Glomma Papp non è rimasta delusa. 
Stando a Solheim “I tecnici di PC-Topp sono programmatori compe-
tenti che capiscono il settore di attività. Quando ci rivolgiamo a loro 
con nuove idee, ascoltano e programmano la soluzione all’interno del 
software”. 

Ad esempio, PC-Topp ha automatizzato le istruzioni di sicurezza in 
modo che gli operatori non vi dovessero più pensare. “PC-Topp sa 
quando è il momento di realizzare controlli di qualità e se qualcosa  
va storto, il sistema di allerta sa a chi inviare un’e-mail/messaggio  
di testo per avvisare le persone responsabili. Può trattarsi di un  
tecnico, di un supervisore o di un conduttore di carrello elevatore”,  
spiega Solheim.

Un altro vantaggio è l’estrema intuitività del software. Solheim affer-
ma che questo aspetto è particolarmente importante quando viene 
adottato in officina.

Ciò che soddisfa in particolar modo Solheim è il gioco dei record 
inventato dal suo team. “Adorano stabilire nuovi record. Il sistema re-
gistra la velocità di ogni tiratura e se viene raggiunto un nuovo record 
di velocità, i dati vengono inviati al direttore generale e il team riceve 
una ricompensa”, spiega. “È eccezionale quando il software consente 
di integrare risposte che motivano il personale”.

“Se volete conoscere gli altri vantaggi di PC-Topp, leggete la brochu-
re”, dice Solheim seccamente. “È tutto vero!”

Il sistema di produzione automatico di Glomma Papp ha chiaramente 
aiutato a rafforzare la reputazione dell’azienda come fornitore di 
soluzioni innovative su cui i clienti possono fare affidamento.

SIGN & DIGITAL UK
19 – 21 aprile
Birmingham, Regno Unito 
http://www.signuk.com

VISCOM PARIS
6 – 8 settembre
Parigi, Francia
http://www.viscom-paris.com

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

FESPA AFRICA
7 – 9 settembre
Johannesburg, Sud Africa
http://www.fespaafrica.com

LABELEXPO AMERICAS
13 – 15 settembre
Rosemont, (IL), USA
http://www.labelexpo-americas.com

SIGN ISTANBUL
29 settembre – 2 ottobre
Istanbul, Turchia
http://www.signistanbul.com

EVENTI

PROSSIMI 
EVENTI

GLOMMA PAPP CON SEDE 
IN NORVEGIA SUPERA 
LE ASPETTATIVE
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Rapidi tempi di produzione, qualità eccezio-
nale e 30 anni di esperienza sono i motivi 
che spingono marchi quali Marks & Spencer, 
Arcadia e Vera Moda a scegliere Millennium 
per creare i loro articoli più venduti. 
Con sede a Sharjah, negli Emirati Arabi 
Uniti, Millennium Fashions Industries Ltd. 
si occupa di tutto, dalla progettazione alla 
realizzazione di modelli fino alla stampa di 
tessuti e la creazione degli indumenti. 

Stando al direttore generale di Millennium, 
Mahomed Iqbal Kassam, avviare un’attività 
nel settore della moda è stata un’enorme 
sfida. Ma con l’aiuto di EFI Reggiani, l’azien-
da si è inserita in un flusso di lavoro logico e 
redditizio. “Eravamo nuovi in questo settore 
quando ci siamo rivolti per la prima volta 
a Reggiani, ma con il loro aiuto abbiamo 

imparato moltissimo e la nostra azienda ne 
ha tratto enormi vantaggi”, spiega.

Le macchine da stampa digitali EFI Reggiani, 
aggiunge “offrono un qualità fantastica e 
sono molto semplici da usare”. “Millennium 
utilizza tre macchine da stampa Reggiani 
che sono in grado di stampare abbastanza 
tessuti da realizzare circa 15.000 capi al 
giorno”. Millennium utilizza tre macchine da 
stampa Renoir Compact, due con 16 teste di 
stampa e una con 8.

“Abbiamo scelto Reggiani per l’eccellente 
reputazione dell’azienda e il servizio fornito 
è stato eccezionale in ogni senso”, spiega 
Kassam . “Il servizio post-vendita è stato 
ottimo, non sapremmo cosa fare senza i 
fantastici tecnici di Reggiani”.

Con uno staff di 550 dipendenti e la capaci-
tà di consegnare ordini completi in meno di 
due settimane, Millennium non può permet-
tersi di perdere un colpo. Non sorprende che 
la forte relazione con i fornitori come EFI 
Reggiani sia un fattore critico per il successo 
dell’azienda. “So che EFI ha acquisito da 
poco Reggiani. Siamo in attesa di nuovi 
prodotti e sviluppi che l’azienda presenterà 
in futuro”, afferma.

La stampa tessile digitale 
consente tempi di produzione 
più rapidi
Millennium Fashions integra alta qualità ed elevate velocità 
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EFI™ ha annun-
ciato l’acquisi-
zione di Rialco® 
Limited, uno dei 
principali forni-
tori europei di 
polveri per tinte 
e prodotti per il 

colore destinati ai settori della produzione 
industriale e della stampa digitale.
 
Rialco, con sede a Bradford, nel Regno Uni-
to, opera ora come parte della linea inkjet 
industriale di EFI, e continuerà a lavorare 
in stretta collaborazione e a supportare i 
clienti esistenti, oltre a espandere e pro-
muovere la crescita delle proprie capacità 
con nuovi prodotti e nuovi clienti. EFI ha in 
programma di migliorare il proprio portafo-
glio inkjet grazie alle capacità dei compo-
nenti avanzati per inchiostri di Rialco.
 
Il mercato degli inchiostri a sublimazione di 
tinta servito da Rialco è uno dei segmenti 
più a rapida crescita del settore globale de-
gli inchiostri. Una nuova ricerca di Smithers 
Pira prevede una crescita annua del 18,4% 

dei volumi di stampa relativi a materiali a 
sublimazione di tinta fino al 2021, e un au-
mento superiore al 100% del volume e del 
valore del materiale stampato a sublimazio-
ne di tinta nello stesso arco temporale.

“L’accordo annunciato in data odierna 
fornisce a EFI la piattaforma per estendere 
i vantaggi tecnici che forniamo a clienti 
operanti nel campo della segnaletica, dei 
tessuti, della ceramica e in altri settori che 
stanno rapidamente passando dalla stampa 
analogica a quella digitale,” ha affermato 
Stephen Emery, vice-presidente del seg-
mento inchiostri di EFI.

EFI ACQUISISCE LO SVILUPPATORE DI SISTEMI 
PER IL COLORE E LE TINTE RIALCO LIMITED

“Sono stato contento di scoprire che si 
poteva fare così tanto con Fiery. L’ab-
biamo avuto per oltre un anno ma non 
l’abbiamo veramente usato. È stato in-
credibile scoprire quanto tempo e quanti 
sforzi si possono risparmiare”.
“Uso Fiery da 10 anni e non mi sono reso 
conto della capillarità del software fino a 
oggi. Magari ne fossi stato a conoscenza 

anni fa”. Questo è quello che hanno avu-
to da dire due dei partecipanti ai webi-
nar World of Fiery. Ora siete voi a poter 
sperimentare questi e altri vantaggi.  
Gli esperti Fiery offrono ai professionisti 
del colore, ai proprietari di attività di 
stampa, a fornitori di stampa di grande 
formato e a direttori di operazioni di 
stampa interne/CRD un nuovo livello di 
competenze.

ISCRIVITI ALLE SESSIONI DAL 
VIVO NEL 2016
La nostra serie per il 2016 di webinar 
formativi gratuiti è già iniziata trattando 
argomenti quali la gestione del colore, 
la prestampa e altro ancora. Unitevi 
ai nostri esperti per scoprire come 
ottenere il massimo dalla tecnologia per 
essere più concorrenziali e offrire nuovi 

servizi ai vostri clienti. Offriamo sessioni 
su diversi argomenti e in diverse lingue. 
Utilizzate i link qui sopra per iscrivervi 
alla serie del 2016.

Il team di World of Fiery spera di potervi 
accogliere presto. Per ulteriori informa-
zioni, contattateci all’indirizzo  
wof@efi.com. 

I WEBINAR WORLD OF FIERY ON 
DEMAND
Visualizza i webinar in tutta comodità 
su YouTube. Scarica inoltre le ulteriori 
risorse presentate nei nostri webinar. 
Scopri qui i webinar WoF:
webinar.efi.com/WorldofFiery

Scopri qui i grande formato:  
webinar.efi.com/WorldofFieryWF

SPINGETEVI OLTRE CON I 
WEBINAR WORLD OF FIERY 
Ora disponibili on-demand
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PRODUTTORE DI PIASTRELLE 
CERAMICHE RACCOGLIE I VANTAGGI 
DELLA GESTIONE DEL COLORE

In quanto uno dei più grandi produttori di ceramica per soluzioni ar-
chitettoniche in Cina, Wonderful Group lavora ininterrottamente per 
sviluppare nuovi prodotti per soddisfare le esigenze di crescita dei 
propri clienti. Ma lo sviluppo di nuovi prodotti può richiedere molto 
tempo, con numerose iterazioni di progettazione e cotture delle 
piastrelle necessarie prima di ottenere i risultati desiderati. Inoltre, 
per i progettisti non è mai stato semplice prevedere o visualizzare il 
colore finale senza vedere una reale piastrella di produzione.
Se si moltiplicano questi problemi per le diverse linee di prodotti e i 
numerosi marchi, tra cui Marco Polo, L&D, Wonderful e altri ancora, 
si comprende come Wonderful Group dovesse affrontare un’enorme 
sfida. Hanno deciso di valutare le soluzioni di gestione del colore 
disponibili sul mercato e, come parte di tale ricerca, nel 2014 hanno 
visitato la fiera Ceramics China. Lì hanno visto Fiery® proServer. 
Xiao, direttore di R&D, afferma “Siamo rimasti sbalorditi dalle capa-
cità di Fiery proServer come soluzione leggera di creazione di pro-
totipi sulle macchine da stampa inkjet. Abbiamo potuto osservare 
come ci avrebbe aiutato a visualizzare i progetti nello spazio colore 
della ceramica, indipendentemente dal numero di canali di output”. 

Passare al livello successivo
Wonderful Group, con sede a Dongguan, dispone di 22 macchine da 
stampa Cretaprint® suddivise in tre siti. L’azienda apprezza l’elevata 
affidabilità di queste stampanti. Moli Li, direttrice generale di EFI™ 
Cretaprint China, ha parlato al Wonderful Group di Fiery proServer 
e dei suoi vantaggi. La direttrice ricorda di aver detto all’azienda 
che “proServer produce la qualità cromatica più precisa e uniforme 
per la decorazione di piastrelle ceramiche e riduce il consumo di 
inchiostro, indipendentemente dalle condizioni di produzione”. E, 
grazie alla tecnologia Fiery ColorWise®, l’azienda avrebbe potuto 
ottenere una previsione precisa del colore finale su schermo o sulla 
stampa di prove inkjet, senza dover attendere che le attrezzature di 
produzione creassero un prototipo.
In questo modo si sarebbero ridotti sensibilmente i tempi di svilup-
po per Wonderful Group. Inoltre, la soluzione avrebbe offerto van-
taggi in termini di qualità di colore e costi dei materiali di consumo. 
Perciò Wonderful Group ha deciso di aggiungere Fiery proServer 
alle proprie macchine da stampa Cretaprint presso uno dei  
propri stabilimenti.

La capacità di prevedere il colore finale riduce 
i tempi di sviluppo dei prodotti

L’aggiunta di Fiery proServer alle soluzioni Cretaprint ha consentito a Wonder-
ful Group di ottenere una decorazione più realistica delle piastrelle, con colori 
uniformi e un utilizzo dell’inchiostro inferiore. L’azienda ha ridotto inoltre i 
tempi di sviluppo dei prodotti con stampa di prove colore precise.
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Wonderful Group è uno dei più grandi produttori di ceramiche architettoniche in Cina e 
dispone di quattro filiali e di tre stabilimenti di produzione con 40 linee di produzione.

Mietere i risultati
In seguito all’aggiunta del primo Fiery proServer, Wonderful ha potuto os-
servare con che facilità fosse possibile adattarlo al flusso di lavoro. Inoltre, 
ha osservato alcuni importanti miglioramenti in termini di velocità, qualità 
e costi: 

• Migliore ricerca del prodotto inkjet e cicli ridotti di sviluppo dei prodotti
• Maggiore efficienza di produzione
• I prodotti ottengono un aspetto più realistico
• La quantità unitaria dell’inchiostro viene ridotta, diminuendo il costo di 

produzione 
• Poiché le separazioni Fiery sono ottimizzate per la macchina da stampa 

Cretaprint, garantiscono un utilizzo ottimale degli ugelli inkjet, il che 
consente di ridurre la manutenzione delle macchine da stampa

Poiché Fiery proServer utilizza algoritmi adattivi ottimizzati per la deco-
razione delle piastrelle ceramiche e si basa su misurazioni spettrali delle 
condizioni effettive di produzione delle piastrelle, Wonderful Group è in 
grado di continuare a migliorare la precisione cromatica e la previsione 
dei colori nel tempo. L’azienda può ottenere le corrispondenze cromatiche 
migliori della categoria rispetto ai progetti iniziali, indipendentemente dal-
le condizioni di stampa, posizione, inchiostro utilizzato, smalto o fornace 
impiegati. La precisione di Fiery ColorWise consente di evitare modifiche 
ai file in base a tentativi sulla linea di produzione per ottenere la corrispon-
denza cromatica.
Dopo aver osservato i vantaggi offerti da Fiery proServer, Wonderful 
ha deciso di acquistare una seconda soluzione proServer per un altro 
stabilimento e la ha già installata. “Siamo estremamente soddisfatti di 
Fiery proServer e continueremo ad acquistare unità aggiuntive per i nostri 
stabilimenti di produzione in crescita in tutto il mondo”, afferma Xiao.

Collaborazione 
tra EFI e SAi
Perfetta integrazione di dispositivi 
per gli ambienti di stampa e taglio di 
grande formato Fiery

La Cut Server Option alimentata da SAi consente agli utenti delle 
soluzioni per flusso di lavoro Fiery di avvalersi di un flusso di lavoro di 
stampa e taglio end-to-end totalmente integrato.

La Fiery® Cut Server Option offre la potenza e la versatilità 
della tecnologia del contorno di taglio di SAi in un flusso di 
lavoro Fiery per gestire uno o più dispositivi di taglio tra gli 
oltre 1.300 supportati di oltre 80 fornitori, con modalità di 
alimentazione a foglio o a bobina. La tecnologia integrata di 
SAi, fornitore leader di soluzioni software per la produzione 
professionale di insegne e della stampa digitale di grande 
formato, consente agli utenti delle soluzioni per flusso di 
lavoro Fiery di avvalersi di un flusso di lavoro di stampa e 
taglio end-to-end totalmente automatizzato. 

La Cut Server Option offre comodità, affidabilità e precisione 
agli utenti, indipendentemente dal fatto che gestiscano ta-
glierine di piccoli fornitori o quelle dei produttori più grandi. 
Eliminando la necessità di lavorare con diversi software per 
ogni modello di taglierina, la gestione del lavoro risulta più 
semplice e tutti i processi di stampa e taglio possono essere 
collegati senza problemi. È possibile azionare simultane-
amente fino a otto motori di taglio, accelerando i tempi di 
produzione ed eliminando i punti problematici. 

La collaborazione consente a più clienti di avvalersi in modo 
efficace di un ambiente di stampa e taglio end-to-end con 
punti di intervento minimi e la massima automazione. Meno 
passaggi manuali consentono di ridurre anche la possibilità 
di errori umani e quindi di produzione di scarti. La soluzione 
opera con il front-end digitale Fiery che estrae i percorsi di 
taglio dal lavoro e li consegna alla taglierina; nel frattem-
po, senza intervento manuale, il front-end digitale prepara 
anche il lavoro per l’anteprima e la stampa automatica. 
In base al flusso di lavoro o alle preferenze del cliente, il 
riconoscimento del percorso di taglio può essere automatico 
o manuale in modo che l’operazione possa rimanere senza 
presidio, offrendo alle aziende un’ulteriore flessibilità.
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Quando nel 2009 Aleksandrs Gurvičs si 
è avventurato nel settore delle insegne, 
la sua azienda era composta da lui, il suo 
partner Jānis Kokorevičs, e da un’unica 
macchina da stampa per grande formato 
Mimaki. Oggi PM-TM, con sede a Riga, in 
Lettonia, conta 40 dipendenti che lavorano 
con 20 sistemi di produzione.

Nel 2009 eravamo al picco della recessio-
ne, tuttavia questi due giovani imprenditori 
si sono lanciati sul mercato. La loro deter-
minazione e la loro concentrazione sono 
state ovviamente sufficienti per superare 
gli ostacoli economici e per far crescere 
PM-TM fino a farla diventare l’azienda  
leader nel settore delle insegne della 
regione del Baltico. Nel 2016 il loro raggio 
d’azione si è esteso anche ai paesi nordici. 

La formula del successo di PM-TM è la chia-
ra comprensione delle esigenze dei clienti 

nonché la volontà di investire i profitti 
aziendali in nuova tecnologia per servire 
meglio tali clienti. Questo potrebbe essere 
il motivo per cui aziende quali Coca Cola, 
Sony, L̀ Oreal, Beiersdorf, Reckit Benckiser, 
Henkel e GlaxoSmithKline affidano a PM-TM 
la loro identità del marchio.

AFFRONTARE LA SFIDA
PM-TM è imbattibile nell’affrontare la sfida 
di una rapida crescita. Nel 2014, quando il 
volume è nuovamente aumentato, Gurvičs 
si è reso conto di avere bisogno di una 
macchina da stampa di grande formato 
con velocità di produzione, ma non poteva 
permettersi di compromettere la qualità. 
Dopo aver visitato l’EFI Customer Experien-
ce Centre in Belgio, ha saputo che la  
VUTEk H2000 Pro era la scelta giusta per 
la sua azienda. La macchina si è rivelata 
superiore a qualsiasi altro sistema della 
concorrenza disponibile sul mercato . “One-

stamente, EFI è molto migliore degli altri 
sotto numerosi aspetti”, afferma.

La VUTEk H2000 Pro offre velocità a livello 
di produzione, imaging in scala di grigi e la 
tecnologia UltraDrop™ in grado di offrire 
una qualità di livello fotografico. UltraDrop 
offre dimensioni più piccole delle gocce e 
un controllo più preciso grazie alle teste di 
stampa native da 7 pL e all’indirizzamento 
effettivo multi-goccia in ciascuna posizione 
del punto. Anche grazie a una scala di grigi 
a quattro livelli e al doppio livello di densità 
dell’inchiostro, il risultato ottenuto è un’ec-
cezionale armoniosità nelle zone di ombra, 
nei gradienti e nelle transizioni.

“Oltre a gestire volumi superiori, la  
VUTEk H2000 Pro mi garantisce la pos-
sibilità di passare dalla modalità a foglio 
al roll-to-roll e offre inoltre la capacità di 
stampa con inchiostro bianca”, aggiunge 

Velocità e qualità a servizio  
dei marchi di alto profilo
PM-TM passa a una tecnologia ibrida ad alta velocità
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Gurvičs. “È estremamente importante per 
applicazioni a pellicola retroilluminate e 
trasparenti. E gli inchiostri UV ci consen-
tono di mantenere il nostro impegno nei 
confronti dell’ambiente”.

La VUTEk H2000 Pro offre l’opzione di 
stampa con inchiostro bianco a passaggio 
singolo che consente la stampa di sfondi 
bianchi opachi o bianchi su substrati scuri 
ad altissime velocità. 

“L’eccezionale assistenza tecnica è stata 
un’altra delle ragioni per scegliere la  
VUTEk H2000 Pro”, afferma Gurvičs.  
L’assistenza offerta da EFI è superiore a 
quella dei suoi concorrenti nella regione. 
“La macchina è inoltre estremamente 

Stampa di decorazione per 
interni di fascia alta, ad es. 
per superfici di mobili, carta 
da parati e murales. 

 Aleksandrs Gurvičs, 
direttore generale.

affidabile. La utilizziamo su tre turni senza 
alcun problema”.

APPLICAZIONI SPECIALIZZATE 
Artitude è una divisione di PM-TM. Il suo 
centro di interesse è la decorazione di 
interni e offre la stampa e l’installazione 
di qualsiasi elemento, da laminati per 
pavimenti e murales fino a mobili e finestre. 
PM-TM mette la VUTEk H2000 Pro al lavoro 
per i suoi clienti di progettazione di interni 
oltre che per le insegne di grande formato 
e per gli espositori di punti vendita. Gurvičs 
afferma che “la VUTEk è ideale per carta da 
parati, murales e superfici di arredamento.”

Fiery® XF gestisce la VUTEk H2000 Pro 
nella sede di PM-TM. Ciò offre all’azienda il 

vantaggio di una gestione particolarmente 
precisa dei colori, un aspetto fondamentale 
se si lavora con marchi di prodotti ad  
alto profilo e applicazioni di progettazione 
di interni. 

Con l’ottimizzazione avanzata dei colori 
spot e in quadricromia, Fiery XF offre la 
migliore resa cromatica possibile senza 
la necessità di laboriose correzioni dei 
colori per tentativi o di complicati profili di 
collegamento ai dispositivi. La tecnologia di 
ottimizzazione dinamica elimina il banding 
relativo ai file e garantisce una qualità 
uniforme per la produzione di stampe arti-
stiche. Inoltre, Fiery XF vanta una completa 
compatibilità con i più recenti standard ISO, 
G7 o Fogra PSD. 

SOLIDA STRATEGIA
“Per essere competitivi, forniamo tutti i 
servizi da un’unica fonte, il che ci rende 
più rapidi, flessibili e meno costosi di altre 
aziende,” spiega Gurvičs. Lo staff di PM-TM 
include anche specialisti in marketing e 
pubblicità oltre che a esperti in produzione 
e installazioni. Ciò è quello che rende  
PM-TM un servizio di consulenza molto 
ricercato. L’azienda va ben oltre la stampa 
per soddisfare le esigenze di oltre 250 
clienti nella regione del Baltico e oltre.

Gurvičs afferma che il prossimo  
passaggio potrebbe essere l’acquisto di  
una EFI VUTEk GS. Ciò gli consentirà di 
aumentare il volume risparmiando sui costi 
di manodopera. E questo vuol dire maggiori 
profitti. Un ulteriore vantaggio è la capacità 
del sistema di integrarsi con Fiery XF.
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EFI™ Jetrion® 4950LX

PER IL
VOSTRO SUCCESSO:

COSTI
ASTRONOMICAMENTE

BASSI

EFI Jetrion 4950LX offre il costo per etichetta più basso della categoria, senza compromessi. 

Questo sistema modulare ricco di funzionalità si adatterà a tutte le esigenze in evoluzione del 

vostro business. È esattamente il tipo di carburante che vi serve per accelerare il vostro successo. 

Buon viaggio. Chiamate il numero 800-873-230 (gratuito per chi chiama dall’Italia) o 

0800-897-114 (Svizzera) o visitate jetrion.efi.com/4950LX per ulteriori informazioni.


