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1. Introduzione

Mai sentito parlare di ISO 20690? Attualmente in fase di sviluppo, lo standard 

ISO 20690 specifica i metodi di misurazione in watt e kilowatt dell'elettricità 

consumata da macchine da stampa digitali di piccolo e grande formato. 

Perché è necessario?

La gestione dell'elettricità non è ancora tra le priorità del settore della 

stampa. Tuttavia, i costi unitari di elettricità apportano un contributo 

sostanziale ai prezzi delle materie prime e al costo della produzione 

di supporti di stampa. Che l'unità di produzione venga definita come 

1.000 fogli A4 o 15 m² di substrato, gli stampatori possono applicare 

lo standard ISO 20690 come guida per la loro pianificazione negli 

investimenti tecnologici.

Il settore della stampa digitale sta sottoscrivendo i principi della produzione flessibile ed ecologica. 
Delle operazioni flessibili rendono le attività più redditizie e meno inclini allo spreco perché si 
basano sulle idee di efficienza di gestione delle risorse, controllo dei processi e riduzione di qualsiasi 
tipo di scarti lungo tutta la supply chain. Un utilizzo ridotto dell'elettricità può aumentare i margini 
senza mettere a repentaglio i valori di produzione. L'efficienza energetica può creare un valore 
aggiunto per la macchina da stampa, riducendo i costi totali di gestione di un'azienda di stampa. 
Con il riconoscimento di tale aspetto, i produttori stanno presentando nuovi dispositivi di stampa 
digitale con requisiti elettrici ridotti e in grado di offrire prestazioni superiori.

Le prestazioni vanno oltre le teste di stampa o la gestione dei supporti, poiché sono numerosi 
i fattori che contribuiscono all'impronta energetica di un sistema di stampa. Le dimensioni della 
macchina e il formato di stampa, la tecnologia di imaging, i requisiti di primer e rivestimenti, i tipi di 
inchiostro, il numero di colori, la configurazione generale del sistema e la tecnologia di asciugatura 
o essiccazione sono tutti fattori che possono incidere sui requisiti e sul consumo di elettricità. 
Questo è un altro motivo per cui lo standard ISO 20690 è così importante.

Lo studio analizza inoltre come le nuove tecnologie stanno rispondendo alla richiesta di una 
maggiore efficienza energetica. Un esempio è l'essiccazione di inchiostri UV con tecnologia LED.

L'esempio del LED ci dimostra che le tecnologie a bassa energia rivestono un ruolo importante 
nel migliorare l'impatto ambientale della stampa. Consentono di ridurre i costi perché l'impiego di 
componenti a bassa energia aiuta a ridurre le esigenze di elettricità di un sistema di stampa.
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2. Linee guida per la riduzione 
del consumo energetico
Le aziende di stampa sono alla continua ricerca di 
metodi per migliorare la gestione dei costi. L'energia 
rappresenta un'importante voce di spesa, quindi la 
consapevolezza della misura in cui il consumo 
energetico contribuisce al costo di produzione 
è in aumento. Numerosi acquirenti di macchine da 
stampa di produzione stanno iniziando a considerare 
il consumo energetico e i costi dei componenti 
sostituibili come parte della loro pianificazione 
dell'investimento.

Gli stampatori devono offrire i migliori risultati possibili, 
soddisfacendo aspettative di clienti sempre più esigenti 
e ottemperando al contempo alle normative in materia 
ambientale. Ma l'equilibrio tra costo di produzione 
e margini accettabili può essere molto delicato. 
La riduzione del consumo di elettricità è il mezzo per 
ridurre i costi di produzione e migliorare i margini 
di profitto. È inoltre fondamentale per l'adozione di 
modelli aziendali flessibili ed ecologici.

MANTENERE IL CONTROLLO DEL CONSUMO ENERGETICO
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Il settore della stampa digitale e i suoi segmenti stanno 
sottoscrivendo i principi della produzione flessibile 
ed ecologica. Delle operazioni flessibili rendono le 
attività più redditizie e meno inclini allo spreco perché 
si basano sulle idee di efficienza di gestione delle 
risorse, controllo dei processi e riduzione di qualsiasi 
tipo di scarti lungo tutta la supply chain. Un utilizzo 
ridotto dell'elettricità può aumentare i margini senza 
mettere a repentaglio i valori di produzione. L'efficienza 
energetica può creare un valore aggiunto per la 
macchina da stampa, riducendo i costi totali di gestione 
di un'azienda di stampa. Con il riconoscimento di 
tale aspetto, i produttori stanno presentando nuovi 
dispositivi di stampa digitale con requisiti elettrici ridotti 
e in grado di offrire prestazioni superiori.

Le prestazioni vanno oltre le teste di stampa o la 
gestione dei supporti, poiché sono numerosi i fattori 
che contribuiscono all'impronta energetica di un 
sistema di stampa. Le dimensioni della macchina e il 
formato di stampa, la tecnologia di imaging, i requisiti 
di primer e rivestimenti, i tipi di inchiostro, il numero 
di colori, la configurazione generale del sistema e la 
tecnologia di asciugatura o essiccazione sono tutti 
fattori che possono incidere sui requisiti e sul consumo 
di elettricità. L'utilizzo dei LED per l'essiccazione 
degli inchiostri e dei rivestimenti UV, ad esempio, 
richiede molta meno elettricità rispetto alle lampade 
ad arco di mercurio tradizionalmente impiegate per 
l'essiccazione UV.

3. Flessibile ed ecologica

MANTENERE IL CONTROLLO DEL CONSUMO ENERGETICO
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I rapidi sviluppi nella tecnologia di stampa, che spesso 
si avvale di inchiostri essiccabili agli UV, spingono in 
direzione di tirature più brevi con valori unitari più 
elevati per ciascun articolo di stampa della tiratura. 
Gli inchiostri a polimerizzazione UV contengono 
fototoiniziatori che rispondono a lunghezze d'onda 
specifiche delle radiazioni UV. Sono formulati per 
rispondere rapidamente all'energia UV senza mettere 
a repentaglio la vivacità dei colori stampati, l'adesione, 
la durata e la flessibilità. Le tecnologie di stampa 
digitale più recenti consentono di stampare su tessuti, 
ceramica e oggetti 3D nonché su substrati particolari 
come pellicole sottili e metalli. Gli acquirenti di stampa 
e i loro fornitori di servizi amano l'idea di poter 
stampare ovunque e su qualsiasi superficie utilizzando 
queste tecnologie e possono essere certi del fatto che 
i risultati saranno eccezionali.

Le caratteristiche dell'inchiostro UV non dovrebbero 
mettere a repentaglio le prestazioni del sistema di 
stampa. Gli inchiostri a polimerizzazione UV impiegati 
nei sistemi di stampa digitale devono essere formulati 
in modo da garantire buone prestazioni su tutti i tipi 
di superfici e non correre il rischio di causare danni 
alla testa di stampa. È inoltre importante raggiungere 
la completa polimerizzazione degli inchiostri 
o potrebbero esservi rischi per la salute. Soddisfare tutti 
questi requisiti comporta delle pressioni considerevoli 
per la tecnologia, in particolare se si devono anche 
seguire i principi di una produzione flessibile 
ed ecologica.

Anziché essiccare come fanno gli inchiostri tradizionali, 
gli inchiostri a polimerizzazione UV vengono essiccati 
usando l'energia termica. Tale energia veniva 
solitamente fornita dalle lampade ad arco di mercurio. 
Ma i produttori desiderosi di ridurre il costo di gestione 
per i loro clienti stanno scegliendo di essiccare i loro 
inchiostri impiegando i LED, che stanno ottenendo 
una popolarità sempre maggiore. Con l'evoluzione 
e il miglioramento della tecnologia, i LED stanno 
gradualmente sostituendo l'essiccazione ad arco 
di mercurio per una gamma sempre maggiore 
di applicazioni.

4. Inchiostri a essiccazione UV
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Il consumo energetico rappresenta probabilmente 
il principale motore per il passaggio verso questa 
tecnologia, ma anche i consumabili e i costi 
delle prestazioni rappresentano importanti 
fattori. L'essiccazione LED richiede molta meno 
energia rispetto alle lampade ad arco di mercurio 
tradizionalmente impiegate per l'essiccazione UV 
e genera quindi meno calore. Le lampade a scarico di 
gas fanno affidamento a un arco elettrico che passa 
attraverso il mercurio vaporizzato per generare una 
luce intensa nelle aree UV dello spettro. Può quindi 
richiedere dai quattro ai sette minuti affinché queste 
lampade si scaldino completamente, quindi rimangono 
solitamente accese quando la stampante è accesa, 
anche se la macchina non è in funzione. Ciò si traduce 
in un costo di elettricità per l'azienda di stampa 
e riduce la vita utile delle lampade. Queste durano 
circa 24.000 ore rispetto ai LED che vengono accesi 
solo quando necessario e che possono durare almeno 
il doppio.

I LED non richiedono tempi di riscaldamento 
e impiegano circa il 20% dell'energia richiesta da 
lampade ad arco di mercurio a elevata potenza. 
Ciò rende i LED estremamente interessanti come 
metodo di riduzione del requisito complessivo 
dell'elettricità di un sistema di stampa di produzione. 
La scelta dei LED rispetto alle lampade a vapori di 
mercurio può incidere positivamente anche sui costi 
indiretti poiché i LED sono molto più delicati con 
i substrati sensibili rispetto alle lampade tradizionali. 
Ciò si traduce in scarti e rifacimenti ridotti, il che incide 
positivamente sulla fattura dell'elettricità.

In base a come sono configurati, i LED, che possono 
essere regolati per produrre lunghezze d'onda 
specifiche di radiazioni UV, generano pochissimo 
calore e quindi esistono pochissime limitazione in 
quanto a substrati. Persino pellicole leggerissime ed 
estremamente delicate sono in grado di sopportare 
il processo di essiccazione con LED perché l'energia 
termica generata non è sufficiente per danneggiarli 
o distorcerli. Il calore generato dalle lampade ad arco 
di mercurio limita fortemente la gamma di opzioni di 
substrati delicati che un progettista può prendere in 
considerazione per i progetti con supporti stampati. 
E l'energia termica generata come prodotto secondario 
dell'essiccazione con le lampade ad arco di mercurio 
è energia sprecata. Ciò incrementa ovviamente i costi 
energetici e le emissioni per il produttore di stampa, 
quindi l'impiego dei LED per l'essiccazione UV riduce 
il consumo energetico e riduce in particolare il costo 
di gestione nel settore della stampa digitale di grande 
formato e a basse tirature.

5. Il LED illumina il cammino
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Nonostante la recente caduta nel prezzo del petrolio, 
il consumo energetico contribuisce ancora in gran 
parte ai costi di produzione dei supporti di stampa. 
Incide negativamente anche sull'impronta ambientale 
di un'azienda e quindi è logico tentare di migliorare 
le prestazioni di dispositivi e componenti. L'esempio 
del LED ci dimostra che le tecnologie a bassa energia 
rivestono un ruolo importante nel migliorare l'impatto 
ambientale della stampa. Consentono di ridurre i costi 
perché l'impiego di componenti a bassa energia 
aiuta a ridurre le esigenze di elettricità di un sistema 
di stampa.

Per poter effetture un confronto equilibrato tra 
i consumi energetici di diversi dispositivi, gli acquirenti 
hanno bisogno di un punto di riferimento comune 
per la misura del consumo energetico di un sistema 
di stampa. Ciò risulta particolarmente importante 
per le stampanti digitali di produzione impiegate 
in una vasta gamma di applicazioni on-demand. 
Numerosi progetti stampati digitalmente vengono 
prodotti in bassissime tirature e con la riduzione della 
tiratura di stampa, il costo dell'elettricità richiesta per 
produrre ogni copia aumenta. Una quantificazione dei 
costi unitari deve tenere in considerazione i consumi 
di elettricità. Ma senza una procedura standardizzata 
per la quantificazione dell'uso dell'elettricità, è quasi 
impossibile confrontare in modo preciso le prestazioni 
energetiche delle diverse tecnologie di stampa digitale.

Fogra, l'associazione tedesca per la ricerca nelle arti 
grafiche, ne ha preso atto. Nel 2014, Fogra ha dato il 
via al Fogra Energy Efficiency Project per sviluppare un 
metodo di quantificazione del consumo energetico 
delle macchine da stampa di produzione digitale. 
Fogra ha inoltrato il suo studio all'International 
Standards Organisations (ISO), che lo sta attualmente 
portando a termine per pubblicarlo. Lo standard 
ISO 20690 sarà disponibile nel 2017.

6. Assumere il controllo del 
consumo energetico
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Attualmente in fase di sviluppo, lo standard ISO 20690 
specifica i metodi di misurazione in watt e kilowatt 
dell'elettricità consumata da macchine da stampa 
digitali di piccolo e grande formato. Lo standard non si 
applica alle macchine da stampa digitali progettate per 
stampare su substrati diversi dalla carta, ma si prevede 
che verranno creati standard riferibili ad altri substrati.

Lo standard definisce una configurazione di stampa 
standard che includa il front end digitale DFE, l'unità 
di stampa stessa, l'alimentatore della carta (a foglio 
o a bobina), l'unità di consegna della carta, le unità 
di raffreddamento esterne necessarie per il sistema 
di stampa, le unità di essiccazione e asciugatura, 
e così via. Ai fini dello standard ISO 20690, un sistema 
di stampa digitale include il DFE con funzioni di 
gestione del colore, il Raster Image Processing (RIP) 
e le impostazioni della macchina da stampa. È qui 
che vengono indicate risoluzione di stampa, velocità, 
colori, numero di passaggi, larghezza del substrato, 
asciugatura, essiccazione e modalità di stampa.

Il sistema di stampa può includere attrezzature 
aggiuntive, come tecnologia di finitura, che contribuirà 
alle misurazioni del consumo energetico. Per garantire 
la conformità allo standard ISO 20690, le misure 
devono essere effettuate con un analizzatore della 
linea di alimentazione con funzione di archiviazione. 
Il dispositivo dovrebbe essere in grado di acquisire 
valori di tensione su una serie di misure e con 
una precisione compresa tra il +/- 1%. Il tasso di 
campionamento deve essere almeno di 5 kilohertz. 
Le misure vengono effettuate per un periodo di 
tempo adeguato per la velocità del motore di 
stampa e l'applicazione. Le misure possono variare 
sensibilmente tra dispositivi e applicazioni, quindi il 
tempo di misurazione deve essere totalmente 
documentato. Le misure hanno inizio solo quando la 
macchina è stabile e riscaldata e pronta a funzionare 
a temperature operative. Le misure si basano 
sulla produzione di un numero specifico di metri 
quadrati all'ora oppure di un numero specifico di 
fogli A4. Per l'ISO 20690, i dati dell'unità di misura 
di riferimento sono ancora in fase di elaborazione 
ma queste sono le informazioni fondamentali.

7. Cosa implica l'ISO 20690?
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Uno degli aspetti difficili relativi all'acquisizione 
di misure è il controllo del fatto che siano 
rappresentativi della situazione di produzione. 
In modalità stand-by, il motore di stampa è acceso 
ma non in esecuzione quindi non si sta stampando. 
In modalità pronta per la stampa, un motore di stampa 
è acceso, totalmente riscaldato e pronto a entrare 
immediatamente in funzione, ma non si sta ancora 
stampando. In modalità di produzione, ovvero la 
modalità che ci interessa per il consumo di elettricità, 
la macchina sta stampando. Deve stampare in un modo 
che può essere considerato standard per il settore o per 
l'applicazione in questione. Il motore di stampa deve 
produrre lavoro rappresentativo e in questa condizione 
il consumo energetico dovrebbe essere stabile e senza 
picchi o sbalzi. Questa è la percentuale di consumo 
misurata per le modalità di qualità e produttività.

Il consumo di elettricità di un dispositivo di 
stampa digitale dipende da numerosi fattori. 
Questi comprendono il tipo e l'età della macchina 
da stampa, la modalità di stampa, le impostazioni 
della stampante, le impostazioni di essiccazione 
e asciugatura, le condizioni ambientali, tra cui 
temperatura e umidità della stanza. In conformità 
allo standard ISO 20690 e alle raccomandazioni 
di Fogra, le misure dovrebbero basarsi su un'unità 
di produzione ben precisa, come cinquanta fogli 
B3 o cento metri quadrati. Il consumo energetico 
dovrebbe essere misurato per la configurazione più 
produttiva di una macchina e per quella che genera 
la qualità più elevata, perché il consumo di elettricità 
potrebbe essere diverso per ciascuna di esse.

La modalità di qualità richiede la stampa di un test 
di riferimento, come la suite di test Altona della 
European Colour Initiative, un gruppo di utenti 
che collabora con bvdm, l'associazione tedesca 
del settore della stampa. Lo stesso tipo di test 
può essere impiegato per le misure in modalità 
di produttività e in tal modo si dimostrerà anche 
che il dispositivo è adatto allo scopo. È necessario 
misurare i valori cromatici della stampa, che dovranno 
soddisfare le aspettative dei professionisti.

8. Modalità di stampa
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Se le misure devono essere conformi allo standard 
ISO 20690 e per poter effettuare dei confronti 
equilibrati e adeguati delle quantificazioni dell'energia, 
è richiesta una documentazione completa del 
processo di test per le modalità di produzione e qualità. 
La documentazione deve indicare il fabbricante e il 
modello del dispositivo di stampa, il formato di stampa, 
il tipo di inchiostro o di toner, la modalità di stampa 
(di produttività o di qualità) e la sua configurazione oltre 
a requisiti energetici e all'ingresso specifico di energia. 
Oltre a tali informazioni, i documenti devono fare 
riferimento al substrato e alla sua larghezza, al numero 
di coloranti e passaggi, alla risoluzione di stampa, 
alla modalità di stampa (singola o bidirezionale), 
ai metodi di asciugatura ed essiccazione e alle 
dimensioni generali dell'area stampata oltre 
ovviamente ai dettagli della produttività del sistema. 
Altri dati quali il tempo necessario per la stampa, 
possono essere annotati nella documentazione.

La documentazione è fondamentale per 
garantire trasparenza e possibilità di confronto. 
Serve a confermare i dati dalla configurazione di 
stampa, come ad esempio se è su lato singolo 
o su due lati, le dimensioni del formato, il tipo 
di test impiegato e così via. Le macchine di 
grande formato avranno bisogno di eseguire 
l'imposizione di un test di riferimento e si dovrà 
anche documentare lo svolgimento di tale 
processo. Nella documentazione dovranno essere 
inclusi anche i dati del dispositivo di misurazione 
assieme alla prova che sia stato correttamente 
calibrato, ad esempio con un certificato di test.

9. L'importanza della documentazione
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10.1 Per le aziende di stampa

Le aziende che prestano particolare attenzione alle 
emissioni e alla gestione degli scarti saranno in grado 
di usare questo documento per comprendere in che 
modo confrontare la gestione energetica dei sistemi 
di stampa digitali. Con l'ISO 20690, i dati relativi 
a costi operativi e all'impronta di carbonio saranno 
più semplici da calcolare. Ciò è particolarmente 
utile per l'offsetting del carbonio e per calcolare 
l'impronta di carbonio dei prodotti di supporti di 
stampa in conformità allo standard ISO 16759 per 
la quantifica e la comunicazione dell'impronta 
di carbonio dei prodotti dei supporti di stampa. 
Si tratta inoltre di un supporto utile per garantire la 
conformità allo standard ISO 14001 per i sistemi di 
gestione energetica. Lo standard ISO 20690 sostiene 
gli sforzi volti a ottenere un maggiore controllo dei 
processi e affidabilità del processo e contribuisce 
direttamente ai risultati finali di una società di 
stampa. L'ISO 20690 consente agli acquirenti di 
confrontare i sistemi di stampa digitale di produzione 
mediante l'impiego di un riferimento comune.

10.2 Per i produttori

L'impiego di un metodo standard per misurare il 
consumo energetico definisce un punto di riferimento 
comune per i produttori di sistemi di stampa digitali.

L'ISO 20690 consente ai produttori di quantificare 
e confrontare il consumo di elettricità dei loro 
dispositivi di stampa digitali in modo chiaro 
e trasparente. Semplificherà le decisioni di 
investimento per sviluppi futuri e fornirà dati utili per 
l'analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Anaysis).

10.3 Per l'ambiente

Sebbene la quantificazione del consumo elettrico 
non sia semplice, si tratta di un passaggio necessario 
per il calcolo delle impronte di carbonio. È inoltre 
importante dato che il settore delle arti grafiche si 
spostano verso un'economia circolare. L'ISO 20690 può 
essere impiegato per tenere traccia dei miglioramenti 
dell'efficienza dell'elettricità nel tempo o in base alle 
generazioni di tecnologia. Può essere utilizzato assieme 
allo standard ISO 16579 per calcolare con precisione 
l'impronta di carbonio del supporto di stampa e come 
supporto alla conformità alle politiche ambientali 
conformi allo standard ISO 14001. Una quantifica 
migliorata dell'impatto ambientale della stampa 
spinge anche verso l'uso di materiale stampato.

10. Vantaggi

MANTENERE IL CONTROLLO DEL CONSUMO ENERGETICO



11. Conclusioni
La gestione dell'elettricità non è ancora tra le priorità del settore della stampa. Tuttavia, i costi unitari di elettricità 
apportano un contributo sostanziale ai prezzi delle materie prime e al costo della produzione di supporti di 
stampa. Che l'unità di produzione venga definita come 1.000 fogli A4 o 15 m2 di substrato, gli stampatori possono 
applicare lo standard ISO 20690 come guida per la loro pianificazione negli investimenti tecnologici.

L'ISO 20690 può essere utilizzato per fissare un punto di riferimento delle prestazioni energetiche nel tempo di 
diverse macchine. Si tratta di un indicatore utile di avanzamento tecnico nel settore della stampa e un mezzo 
di valutazione dei possibili miglioramenti nelle generazioni future della tecnologia. Un produttore che assegna 
priorità all'efficienza energetica sarà in grado di dimostrare il proprio impegno usando i risultati del test ISO 30690 
come riferimento.
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