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EDITORIALE

drupa 2016 è stata per me l’esposizione più eccezionale di tecnologia
innovativa a cui abbia mai assistito. Rivenditori hanno presentato
nuovi modi ingegnosi per creare stampa. Ma quello che mi ha colpito
maggiormente è stato l’evidente passaggio dai processi analogici a
quelli digitali. Dalla bobina larga a quella stretta, dall’offset alla flessografia e dalla stampa singola a quella fronte-retro, la tecnologia sta
passando al digitale.
Tutto questo non avrebbe dovuto sorprendermi. Per anni e anni la
missione di EFI è stata quella di guidare il passaggio dalla stampa
analogica a quella digitale. Tuttavia, per buona parte di questo
periodo, EFI sembrava essere sola in questa ricerca. Ora non più.
Quello che aveva previsto il nostro CEO prima che diventasse
popolare è ora realtà.
Alcuni anni fa, EFI aveva iniziato a parlare dell’Imaging of Things,
ovvero del passaggio dalla stampa su superfici piane a multidimensionali. All’edizione di drupa di quest’anno, ho visto moltissimi esempi
di stampa su oggetti—imballaggi, oggetti stampati, mobili, scarpe,
indumenti e altro ancora.
L’inkjet è la tecnologia ideale per l’Imaging of Things, per un motivo
molto importante. Le teste di stampa inkjet possono essere montate
praticamente ovunque e possono stampare su qualsiasi oggetto.
L’inkjet sembra prosperare durante la stampa di applicazioni speciali
o industriali. In collaborazione con un cliente in Germania, Locr Maps,
EFI ha stampato un planisfero di 5 x 7,5 metri (pari a oltre 2,3 miliardi
di pixel) sul pavimento della fiera.
Io ritengo che vi sia un altro motivo
per cui sarà un enorme successo.
L’Imaging of Things non è un’idea o
uno slogan di marketing. Si tratta
di un fenomeno presente ovunque
attorno a noi. Gli oggetti che un
tempo erano intessuti, serigrafati o
sottoposti a flessografia vengono
ora stampati digitalmente. E il tutto
viene fatto con la tecnologia inkjet.
Contattatemi all’indirizzo
adriana.puccio@efi.com.
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Oliando gli ingranaggi

ARTICOLO
REDAZIONALE

Ogni parte della vostra organizzazione deve girare senza intoppi
A drupa, EFI ha mantenuto la sua promessa di sostenere l’Imaging of Things, la direzione
che sta seguendo il settore. Mentre si registra una riduzione nelle applicazioni tradizionali,
la stampa sugli “oggetti” sta rapidamente aumentando - che si tratti di imballaggi, mobili,
decorazioni per interni, indumenti sportivi o altro ancora.
Come dimostrato a drupa, EFI ha aggiunto numerosi nuovi prodotti al suo già vasto portafoglio di tecnologia per imaging degli oggetti. La tecnologia come quella della EFI Nozomi
C18000 che stampa in modo preciso su materiale ondulato, oppure la tecnologia e l’inchiostro a base acquosa EFI AquaEndure che consentono la stampa su imballaggi a contatto
con il cibo, sono progettate per garantire ai clienti accesso a nuovi mercati più redditizi. La
tecnologia EFI non solo sta seguendo le tendenze di settore ma sta dotando i propri clienti in
modo che possano prosperare nei settori più redditizi.
Ma possedere le macchine da stampa e gli inchiostri adatti non basta. In termini più semplici,
è necessario anche oliare gli ingranaggi, fare in modo che tutti i componenti girino senza intoppi, dall’immissione degli ordini alla consegna del prodotto. È per tale motivo che a drupa
EFI ha presentato anche le sue più recenti aggiunte alla Productivity Suite - la EFI Corrugated Packaging Suite e la EFI Publication Suite.
Ottimizzare le operazioni
Per fare in modo che la vostra attività funzioni a massimo regime, c’è bisogno di più di un
software per flusso di lavoro, c’è bisogno di una tecnologia personalizzata sviluppata per
lavorare nei settori specifici a cui ci si rivolge. Ciò risulta particolarmente importante se si
tratta di un ambiente multisettoriale.
Con il Productivity Software si riduce il ciclo di produzione, si generano efficienze, si riduce
la manodopera, si eliminano gli scarti e si garantisce una stima precisa.
Tutto ciò avviene mediante la comprensione di ogni aspetto di ciascun progetto, dal momento in cui ci si connette ai clienti al minuto in cui ricevono la consegna. Ricorda i requisiti per
il completamento di ogni lavoro e perciò diviene praticamente impossibile fare errori nei
preventivi di lavori futuri. Elimina i punti di intervento. Meno interventi non solo si traducono
in una produzione più rapida, ma anche in meno errori. Il software stabilisce qual è il motore
migliore con cui stampare ciascun lavoro. Sa come conservare il materiale, consumare meno
inchiostro e fare in modo che il colore corrisponda a ogni dispositivo di stampa.
A drupa, EFI ha presentato anche il nuovo front-end digitale EFI Fiery® XB, una tecnologia
blade server modulare a volume elevato per la nuova generazione di macchine da stampa inkjet ad altissima velocità. Integrazione e comunicazione bidirezionale tra i DFE Fiery
XB e i prodotti Productivity Suite di EFI garantiscono il livello successivo di produttività
e di ottimizzazione della propria azienda. EFI ha presentato inoltre Fiery Navigator™, una
piattaforma di gestione della stampa digitale basata su cloud per le macchine da stampa di
produzione digitale Fiery Driven™ Tenere traccia delle prestazioni operative e garantire la
conformità agli obiettivi con Fiery Navigator consente di ottenere le massime prestazioni
dalla tecnologia.
Migliorare la resa economica
Un’azienda più sana e redditizia è il risultato diretto di due fattori. È necessario individuare
le applicazioni a più elevato margine di profitto. Ciò significa disporre della giusta tecnologia,
quella che fa risparmiare denaro. Bisogna inoltre essere in grado di rispondere alla concorrenza. Ciò significa tempi di produzione più rapidi, prezzi più concorrenziali e una migliore
qualità. In altre parole, oltre alla più recente stampante per oggetti, sarà necessaria una rete
integrata che alimenta ogni parte del proprio motore di generazione di reddito.
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EFI presenta a drupa la sua
tecnologia all’avanguardia
L’azienda illustra le nuove opportunità dell’Imaging of Things
per i fornitori di stampa
A drupa EFI ha presentato una tecnologia particolarmente concentrata sulla crescita dei fornitori di stampa con flussi di lavoro di produzione
accelerati e ottimizzati e le preziose opportunità di “Imaging of Things” che si concentrano
sull’offerta di una maggiore personalizzazione
e attrattiva per ogni settore, dalle insegne al
packaging fino alla decorazione, agli indumenti
e alla produzione industriale.
Tra i prodotti esposti c’erano:
La EFI Nozomi C18000, che è una macchina
da stampa inkjet LED ad altissima velocità e
passata singola di 1,8 metri di larghezza per
4

packaging ondulato che può modificare per
sempre la stampa on-demand nel settore del
packaging in carta ondulata e della stampa di
display e in altri settori.
La nuova macchina da stampa con alimentazione a foglio per stampa diretta su materiale
ondulato è il più grande sviluppo in termini di
prodotti inkjet di EFI fino ad oggi e porta le
soluzioni imaging LED a velocità di produzione
leader di settore dell’azienda verso un’importante applicazione del settore del packaging.
Con questa offerta innovativa le aziende potranno mettere in atto strategie mirate, necessarie
per cogliere una delle più grandi opportunità del

settore nell’attuale passaggio dalla stampa analogica a quella digitale. Quando sarà disponibile
in commercio nel 2017, la macchina da stampa
Nozomi C18000 offrirà anche un basso costo di
acquisizione rispetto alle macchine da stampa
inkjet digitale per materiali ondulati attualmente sul mercato, definendo al contempo un
nuovo punto di riferimento grazie alla sua solida
combinazione di velocità di stampa, qualità di
imaging e vantaggi sul costo totale di gestione.
Questa macchina da stampa larga 1,8 metri può
raggiungere velocità fino ai 75 metri lineari al
minuto, producendo fino a 9.000 pannelli di
80 x 60 cm all’ora grazie alla funzionalità di

stampa su doppia corsia. Stampa fino a sette colori, tra cui il bianco, a
una risoluzione di 360 x 720 dpi ed è in grado di gestire materiali con
dimensioni che raggiungono gli 1,8 x 3 metri e spessori di pannelli a tripla
parete, il tutto a velocità nominali. Le sue capacità di imaging LED offrono
risultati cromatici brillanti e precisi su qualsiasi substrato in cartone tra
cui i tradizionali materiali Kemi, sbiancati e kraft. Il packaging prodotto
con la macchina da stampa è corredato da certificazione di settore per la
macerabilità e la riciclabilità.
EFI AquaEndure è una tecnologia inkjet rivoluzionaria, altamente versatile ed ecosostenibile che verrà utilizzata su diverse piattaforme EFI. La
tecnologia AquaEndure, è una piattaforma inkjet a base acquosa sviluppata affinché presenti la versatilità per aiutare i clienti ad ampliare la loro
offerta di applicazioni e a ridurre i costi. La piattaforma di nuova tecnologia porta gli inchiostri a base acquosa al livello successivo offrendo una
maggiore versatilità. Gli inchiostri AquaEndure si asciugano consumando
molto meno calore e consentendo l’impiego di un ventaglio più ampio di
supporti, il tutto mantenendo una precisa fedeltà cromatica e un profilo
estremamente rispettoso dell’ambiente. Gli inchiostri AquaEndure sono
inoltre inodori e la tecnologia è stata sviluppata per aiutare i clienti a ottenere una crescita redditizia in una serie di applicazioni di settore, partendo
dai rivestimenti per pareti, involucri e insegne flessibili per stampanti che
verranno lanciate nel 2017, con un maggior numero di supporti disponibili
e capacità adatte per imballaggi a contatto con alimenti.
La nuova piattaforma di front-end digitale (DFE) EFI Fiery® XB è un blade
server scalabile per elevati volumi. La nuova piattaforma alimenterà la
prossima generazione di macchine da stampa inkjet ad altissima velocità di
Landa, Xerox®, Canon® ed EFI. Può azionare queste macchine da stampa
portandole a velocità senza precedenti, gestendo l’equivalente di circa 173
motori a toner con alimentazione a foglio che stampano simultaneamente
100 pagine al minuto.
La potentissima piattaforma DFE scalabile si avvale dell’efficiente software
Fiery per prestazioni RIP rapidissime e un utilizzo massimo delle risorse
hardware, gestendo ogni tipo di produzione, da quella di libri con esecuzione singola del RIP per più stampe fino alla produzione di packaging B1 in
più versioni a velocità nominali.
Il nuovo Fiery Navigator™ basato su cloud offre ai fornitori di stampa una
maggiore conoscenza dei loro dati di produzione per ottimizzare l’assegnazione di risorse, garantire la conformità alle procedure operative e adottare decisioni intelligenti in merito alle attrezzature. Si tratta della prima
versione in una nuova piattaforma cloud per le tecnologie EFI e migliora

le capacità degli utenti acquisendo punti di dati operativi e visualizzando i
dati analitici di produzione per le stampanti Fiery Driven in una dashboard
completa e personalizzabile. Di conseguenza, i clienti possono identificare
opportunità per migliorare la produttività, individuare possibili riduzioni
dei costi e garantire la migliore qualità di stampa nelle loro operazioni di
stampa digitali.
I prodotti per flusso di lavoro Fiery rappresentano la tecnologia di produzione per stampa digitale leader del settore e clienti di tutto il mondo si
avvalgono dei DFE Fiery per ottenere la massima produttività ed efficienza
dalle loro macchine da stampa digitali. I prodotti Fiery sono stati anche
presentati presso gli stand dei partner EFI presenti in tutta la fiera drupa,
tra cui quelli di Canon, Epson®, Landa, Konica Minolta®, OKI®, RICOH®, RISO
e Xerox.
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EFI ha esposto ulteriori tecnologie del portafoglio inkjet dell’azienda di stampanti di formato
superwide VUTEk®, le stampanti tessili Reggiani e le stampanti EFI Wide Format, tra cui le
stampanti speciali e ibride roll-to-roll di recente
presentazione che danno impulso al successo
dei clienti negli ambiti di produzione di insegne
e grafica, soft signage, applicazioni di termoformatura e altro ancora. EFI ha presentato
inoltre soluzioni inkjet aggiuntive con tecnologie
di stampa leader per etichette digitali, interni,
indumenti e decorazione ceramica.
Le EFI Productivity Suite sono progettate,
create e convalidate per flussi di lavoro di clienti
e presentano un sistema centrale MIS/ERP di
EFI integrato con diversi componenti integrati
per una nuova creazione di fatturato e maggiore
efficienza. Questi flussi di lavoro certificati di
EFI comprendono l’unica offerta completamente
integrata e scalabile del settore per operazioni
automatiche di business intelligence, gestione di
inventario, stima, pianificazione, programmazione, analisi dei dati del negozio, fulfillment e altro
ancora. L’integrazione con i DFE EFI Fiery e la
connettività prestampa di terzi creano un valore
ancora superiore in una gestione di stampa
ottimizzata e completa.
La nuova EFI Corrugated Packaging Suite
è una soluzione dotata di ogni funzione, con
il software di sistema di produzione MIS/ERP
alla base e una serie completa di componenti
provenienti dal portafoglio software EFI CTI per
offrire soluzioni di produzione di cartone ondulato end-to-end per flussi di lavoro di stampa di
impianti a foglio, alimentatori a foglio e impianti
di produzione di scatole.
La nuova Publication Print Suite è una suite
end-to-end appositamente sviluppata per gli
6

stampatori di pubblicazioni ed è in grado di
produrre riviste, quotidiani, periodici, cataloghi
e direct mail in volumi elevati con opzioni di
capacità ERP grazie alle piattaforme software
ERP Monarch o Technique di EFI.
La più recente versione della EFI Packaging Suite è stata ampliata per includere 22 flussi di lavoro certificati, offrendo livelli senza precedenti di
automazione di produzione e business, incentrati
su reali ambienti di conversione di packaging ed
etichette. Ciascun flusso di lavoro certificato integra la soluzione ERP EFI Radius® con componenti
modulari integrati del portafoglio EFI leader di
settore, nonché tecnologie chiave di altri produttori, come Automation Engine di Esko.
EFI ed Esko hanno annunciato la loro intenzione di lanciare sul mercato un flusso di lavoro
integrato che consentirà alle aziende di produrre packaging tramite un unico flusso di lavoro
integrato e ininterrotto. Questa collaborazione
consentirà di mettere tra loro in collegamento
i front-end digitali (DFE) EFI Fiery®, i flussi di
lavoro Esko e le soluzioni ERP/MIS per fornire
un ecosistema di produzione unificato. Inoltre,
le aziende di produzione di packaging che utilizzano il flusso di lavoro Esko saranno in grado di
preparare i lavori per la stampa e di utilizzare gli
strumenti di ottimizzazione di EFI per instradarli
verso i loro dispositivi di produzione digitale
Fiery Driven™ con un’unica operazione fluida.
La nuova versione della Enterprise Commercial Print Suite, creata a partire dal premiato
software ERP Monarch di EFI, include potenziamenti a livello di inventario e acquisto,
assistenza per i servizi web-to-print EFI Digital
StoreFront®, utensili CRM più solidi, inclusa la
capacità di aggiungere allegati ai moduli RFQ e
capacità di creazione di report ampliate.

La più recente versione della EFI Midmarket
Print Suite si sviluppa attorno al software
MIS/ERP EFI Pace™ e offre nuovi strumenti per
consentire un accesso più semplice ai preventivi, a una stima migliore e un utensile di filtraggio
dalle migliori caratteristiche per potenziare
l’efficienza nella stima e nella produzione di
lavori. Oltre alla gestione di operazioni di stampa commerciale generali, la Midmarket Print
Suite si rivolge anche ad applicazioni specifiche
per prodotti esclusivi dello spazio di stampa di
formato superwide.
EFI ha presentato inoltre piattaforme MIS/ERP
specifiche in base alla regione utilizzate dai
fornitori di stampa per attività di produzione
giornaliere efficienti e di successo, tra cui EFI
Lector, GamSys e il software Metrics ERP.
Inoltre, EFI ha presentato le sue più recenti
offerte di web-to-print/eCommerce, tra cui EFI
Digital StoreFront con nuove capacità integrate per campagne marketing EFI DirectSmile™
Cross Media e applicazioni esclusive per soft
signage che offrono un nuovo livello di flessibilità immediata per le applicazioni sempre più
diffuse di grafica per tessuti, tra cui cartelloni
per esterni, fiere e punti vendita.

Oltre la tecnologia
Sviluppo di un piano di marketing per raggiungere
nuovi settori redditizi
Immaginiamo per un minuto che abbiate
acquistato l’eccezionale sistema di stampa per
materiali ondulati EFI Nozomi C18000. O magari
di avere aggiunto una EFI Reggiani al vostro
portafoglio di tecnologie in modo da poter ora
stampare praticamente qualsiasi tipo di tessuto.
Oppure di avere deciso di accedere al settore
del packaging con una nuova macchina da stampa di etichette EFI Jetrion.
Magari avete effettuato l’acquisto perché
avevate ricevuto nuove richieste di lavoro. O
magari state pensando all’acquisto perché avete
capito che è arrivato il momento di ampliare il
vostro raggio di azione e di accedere a un nuovo
settore più redditizio. In tutti e due i casi avete
bisogno di un piano di crescita.
Il marketing è molto più di promozione e annunci pubblicitari. Implica la creazione di una strategia commerciale che coinvolge la vostra intera
organizzazione. Perché tutta la pubblicità del
mondo non servirà a nulla se la vostra organizzazione non è pronta a gestire la nuova attività.
Tutti i vostri dipendenti devono prendere parte
al processo.
Sviluppare un programma di marketing può
sembrare un’impresa mastodontica. Ma non
deve esserlo per forza. Fondamentalmente
dovete rispondere a tre domande. Dove?
Quando? Come? Ecco alcuni consigli che vi
aiuteranno a iniziare.

DOVE?
Le vendite avverranno a livello locale nel vostro
settore attuale oppure si espanderanno verso
nuove aree geografiche? La risposta a questa
domanda dipende dal mercato a cui si desidera
accedere. Nella vostra regione la produzione
di scatole ondulate potrebbe concentrarsi
in un’area specifica. Numerosi produttori di
scatole svolgono parte, ma non tutta la stampa
in-house. Se state pensando di offrire loro i
vostri servizi di stampa, potrebbe essere saggio
pensare ad aprire uno stabilimento apposito
nelle vicinanze per ridurre i problemi logistici e
risparmiare sulle spese di spedizione.
Anche spingersi oltre i confini nazionali può
risultare redditizio. L’azienda PM-TM con sede in
Lettonia che offre prodotti per decorazione di

interni oltre alle insegne, ha ampliato la propria
copertura al di fuori della regione dei paesi
Baltici per rivolgersi a clienti di alto profilo dei
quattro paesi nordici.

QUANDO?
Dovreste prima acquistare e installare la nuova
tecnologia, in modo che il vostro staff di produzione sia pronto a rispondere a nuove richieste?
A meno che non possiate iniziare a guadagnare
dalla tecnologia, dovreste attendere. Ad esempio, l’azienda Cestrian del Regno Unito (pag.
18) ha acquistato una stampante Reggiani per
gestire la crescita della sua attività di soft signage. Ma ora, grazie a questa versatile macchina
da stampa per tessuti, è pronta ad espandersi
verso nuovi settori.

COME?
Iniziate dall’interno. Valutate la vostra organizzazione e stabilite di cosa avete bisogno per
accedere a un nuovo settore. Iniziate a creare il
vostro know-how e motivate il vostro staff.

FORMATE I VOSTRI DIPENDENTI
Tutti devono essere coinvolti - dal front office
fino al responsabile delle spedizioni. Comunicate i vostri programmi. Organizzate incontri
distinti con ogni dipartimento per spiegare in
che modo il vostro programma li interesserà
e in che modo assieme all’organizzazione potranno trarre vantaggio da questa avventura.
Pensate a ciò che dovete sviluppare con il
vostro team addetto alle vendite. Magari potete
formare i venditori esistenti oppure potrà
rivelarsi necessario assumerne di nuovi.

FATE CONOSCENZA CON IL SETTORE
Partecipate a eventi commerciali. Guardatevi
intorno. Fate conoscenza con le persone - non
solo con i rivenditori ma anche con gli altri
partecipanti. Partecipate a sessioni formative.
Parlate quindi con i presentatori. Tra loro
potreste individuare un mentore. O addirittura,
quella persona potrebbe essere in grado di
aprirvi una porta.
Cercate altri eventi di networking del settore.
Fate tutte le domande che vi vengono in mente.

Scoprite le tendenze alla base del settore.
Parlate ai vostri rivenditori di attrezzature.
Sono incaricati di formarvi sui loro prodotti ma
ci sono buone possibilità che conoscano bene il
settore. Perciò sono diventati così bravi a creare
la tecnologia che soddisfa i requisiti di settore.
Un buon esempio di ciò viene da Michele Riva di
EFI Reggiani. Riva spiega che si sta verificando
un passaggio dalla produzione di abbigliamento
all’estero alla produzione locale. Come esempio
cita un rivenditore internazionale di abbigliamento di successo, Zara. In caso di lavorare per
Zara, spiega, è necessario consegnare il prodotto finito entro tre settimane dal momento in cui
il retailer sceglie un campione per la sua linea.
Questo tipo di produzione rapida può avvenire
solo con la stampa digitale e solo se la produzione avviene a livello locale.
Consultate la piattaforma Imaging of Things
Exchange (www.imagingofthings.com) di EFI. Si
tratta di una directory online e di una vetrina
in cui gli stampatori EFI possono caricare immagini di “oggetti” su cui hanno effettuato una
stampa. È possibile trovare un’azienda che sta
già producendo per il settore a cui si desidera
rivolgersi e ottenere un consiglio.

TROVATE UN PARTNER
Il modo più semplice per accedere a un nuovo
settore è collaborare con un’azienda che già
lavora per tale settore. Il partner può essere un
fornitore di materiali, un produttore o un altro
stampatore che potrebbe non disporre delle vostre stesse capacità. Parlate con un designer di
moda, un decoratore di interni, un architetto, un
produttore di scatole, un’azienda di packaging,
ecc. L’integrazione delle capacità di due aziende
consente a entrambe di crescere.

DEFINITE IL PIANO
Ora che siete ferrati sulle esigenze e sulle
aspettative del settore che desiderate raggiungere, definite un piano. Create un programma
cronologico che includa: comunicazione interna,
formazione sul settore, strategia, ricerca sulla
tecnologia, acquisti e implementazione
e formazione. Ora potete pensare a pubblicità
e promozione.
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CONTROLLO DEI
COSTI ENERGETICI
Uno studio approfondito offre linee guida
per ridurre il consumo energetico
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?
Come spiega la consulente e giornalista di settore Laurel Brunnel
nel suo white paper “Keeping an Eye on Energy Consumption”, la
gestione dell’elettricità non fa parte della strategia collettiva 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 1000 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. 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.
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’impron-

8

ta 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 mostra 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 ulteriori informazioni, scaricare lo studio completo qui URL.
resources.efi.com/inkjet/energyefficiency/it-it

MATERIALI P.O.P.:
DAI IMPULSO ALLE OPPORTUNITÀ,
AUMENTA LE VENDITE.

EFI VUTEk LX3 Pro

EFI™ VUTEk® LX3 Pro garantisce una qualità straordinaria su un’infinità di
nuovi ed esclusivi supporti per materiali P.O.P. Il tutto inoltre a costi di
gestione bassissimi. Per prestazioni al top, mettete alla guida un server
di stampa Fiery®. Visitate efi.com

DAREMO IMPULSO AL
VOSTRO SUCCESSO

©2016 Electronics For Imaging, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Didascalia immagine: I
libretti sono stampati in
3 up su entrambi i lati.

Il più grande produttore di
CD in Europa passa al digitale
La soluzione Konica Minolta-EFI consente di risparmiare
denaro e migliora sensibilmente la produttività

Con sede a Langenhagen, in Germania, la Entertainment Distribution
Company GmbH (EDC), è il più grande centro di produzione e distribuzione integrato di CD in Europa, con un volume di produzione fino
a un milione di CD, DVD e dischi Blu-ray al giorno. L’azienda inserisce i
dischi stampati in custodie di plastica assieme a copertine o libretti.

DALLA STAMPA OFFSET AL DIGITALE
La stampa di copertine e libretti in offset era diventata costosa. La
tiratura minima per l’offset è di 300 unità, anche quando EDC ha bisogno solo di 50 esemplari. “Il costo di stampa per CD per le copertine e i
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libretti era di conseguenza troppo elevato. E con tutte le basse tirature
che abbiamo, il risultato era una somma considerevole”, spiega Michael
Beer, responsabile dell’assistenza tecnica alla produzione di CD.
Alla ricerca di una soluzione, Beer ha scoperto che sebbene le stampe
digitali siano più convenienti, l’azienda non avrebbe risparmiato molto
denaro a causa dei costi di spedizione a Langenhagen e alle difficoltà
di integrare i prodotti di stampa in una produzione di CD a elevati
volumi. Si è reso conto che per risparmiare sui costi doveva portare
tutta la produzione in-house.

Michael Beer, responsabile
dell’assistenza tecnica alla
produzione di CD

Pila di CD con
etichette stampate

NESSUNA ESPERIENZA NECESSARIA

PREFLIGHT INTEGRATO

Dopo una lunga ricerca, Konica Minolta ha proposto una soluzione fattibile e a basso costo. La soluzione poneva tuttavia
due problemi. Innanzitutto, nessuno a EDC aveva esperienza
di stampa. In secondo luogo, i file PDF in entrata sarebbero
dovuti passare per diverse fasi di preparazioni lunghe e
suscettibili di errore.

Un componente di Fiery JobFlow è Enfocus PitStop, il flusso di
lavoro di preflight più sofisticato nel settore della stampa. EDC
voleva adottare JobFlow in modo che potesse integrare il preflight PitStop e gli elenchi di azioni con le funzionalità Fiery come
l’imposizione di documenti e i modelli di stampa di dati variabili
FreeForm. EDC ha anche visto il vantaggio di disporre di un flusso
di lavoro totalmente automatizzato.

Grazie alla collaborazione tra EFI e Konica Minolta, quest’ultima è stata in grado di garantire una qualità di immagine
simile all’offset che persino i dipendenti con un’esperienza
minima potevano ottenere - combinando il server Fiery IC308 di EFI con la propria bizhub PRESS C1070P.

FLUSSO DI LAVORO AUTOMATICO PER STAMPA DI
COPERTINE SENZA PROBLEMI.
Per il problema di immissione dei dati, Konica Minolta aveva
di recente presentato la più recente versione di EFI Fiery
JobFlow, una soluzione di flusso di lavoro che offre una potente funzionalità di automazione dei passaggi di preparazione dei lavori. Con Fiery JobFlow è possibile generare flussi
di lavoro che eseguono automaticamente il preflight dei file
PDF in entrata, migliorano la qualità di immagine usando la
funzionalità di ottimizzazione delle immagini FIery ed eseguono l’imposizione dei documenti nel layout desiderato con
i modello Fiery Impose. Utilizzando Fiery FreeForm™,
un utensile integrato per dati variabili, è possibile
aggiungere i codici EAN per controllare il sistema di
rilegatura automatico. Tutti questi passaggi manuali
possono essere ottimizzati in un unico flusso di lavoro per
opuscoli o per qualsiasi altro prodotto di stampa. Tutto
quello che deve fare l’operatore è trascinare il file da
stampare nella cartella designata del flusso di lavoro
Fiery JobFlow e tutti i passaggi restanti vengono
completati automaticamente. In caso di rilevamento di
errori, questi vengono visualizzati e possono essere
corretti, automaticamente o dall’operatore.

L’unica sfida rimasta era la mancanza di esperienza di EDC nella
creazione di flussi di lavoro. EFI è stata in grado di aiutare EDC a
sviluppare i processi automatici di JobFlow adattandoli alle sue
specifiche esigenze - fino all’ultimo dettaglio.

“Grazie a Fiery JobFlow, siamo in grado di evitare
errori di input, risparmiamo tempo e possiamo
concentrarci sul controllo del sistema di duplicazione
di CD e sulla stampa digitale. – Michael Beer
COGLIERE I VANTAGGI
“Siamo passati da lavori a basse tirature a un nuovo dipartimento
di produzione on-demand. Ciò ci consente di duplicare simultaneamente CD, stampare le etichette e stampare digitalmente le
copertine interne e i libretti usando Fiery JobFlow.
Beer è inoltre estremamente fiducioso sapendo che può fare affidamento sull’assistenza di EFI e Konica Minolta. Questa assistenza
di alta qualità viene rispecchiata anche da due dipendenti che
lavorano nel reparto e che non hanno difficoltà a gestire l’intero
processo di produzione da soli. “Ci stiamo preparando ad espandere la produzione con sistemi di duplicazione aggiuntivi per
utilizzare meglio gli investimenti che abbiamo fatto finora”, spiega
Beer, aggiungendo che la sua azienda potrebbe probabilmente
usare Fiery JobFlow anche per la produzione di grandi volumi.
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I RIVESTIMENTI EFI
ARMOR METTONO FINE
AI COMPROMESSI
Donano vitalità alla grafica finita
Gli inchiostri odierni possono offrire varietà estremamente avanzate
in termini di durata e finitura rispetto ai prodotti degli anni passati,
ma la protezione della grafica finita è ancora importante. Agli inizi
della stampa digitale di grande formato, non era insolito che un lavoro
richiedesse una sovralaminazione o una verniciatura per poterne
aumentare la durata prevista. Ma sebbene molte di queste opzioni
continuino a offrire la protezione aggiuntiva necessaria, molte altre
scendono invece a compromessi che possono incidere sulle prestazioni
dell’applicazione finita in termini di durata e aspetto del lavoro finito.
Sebbene la longevità non rappresenti la priorità assoluta di un lavoro
stampato, ai fornitori di servizi di stampa e di cartelloni vengono
sempre richieste informazioni in merito alla durata e alla resistenza alle
intemperie. Tale richiesta viene fatta sia che si tratti di un’applicazione
relativamente a breve termine o per un lavoro di più lunga durata che dovrà svolgere il proprio compito per diversi anni. Le
caratteristiche delle formulazioni di inchiostro impiegate
che si adattano sia alla macchina da stampa che ai supporti finali possono solo rispondere all’aspettativa di
essere idonee allo scopo. Molti requisiti vanno oltre ciò
che ci si può ragionevolmente attendere persino dall’inchiostro della massima qualità applicato sul migliore
substrato disponibile.
È aperto un dibattito secondo cui l’inchiostro
essiccabile agli UV dovrebbe essere in grado di
rispondere ai requisiti di tutti gli ambienti in cui
è possibile che venga utilizzato. Ma i fornitori di
servizi di stampa, assieme ai produttori delle
loro macchine, non possono fare miracoli e
vi saranno sempre lavori che andranno oltre i
limiti delle normali condizioni di installazione. Le
stampe finali possono essere
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sottoposte a elementi aggressivi estremi, sia molto freddi o eccessivamente caldi, e tra questi due estremi si devono includere gli agenti
atmosferici di ogni giorno che possono comprendere pioggia, sole,
vento e variazioni di temperatura. Oltre a ciò, è noto che l’esposizione
ai raggi UV aggrava lo sbiadimento e si registrano inoltre effetti di fumi
e agenti chimici che risultano endemici nelle aree abitate, come gli
scarichi dei veicoli, assieme a sporcizia, impurità, graffi, segni e persino
impronte di unto.
Il know-how nello sviluppo e nella produzione delle macchine, assieme agli inchiostri necessari, offre un enorme supporto nel generare
la soluzione generale giusta per numerose aziende di stampa. Man
mano che gli utenti finali diventano più esigenti, le attività beneficiano sempre di più dei rivestimenti speciali progettati come opzione di
post-stampa superiore per garantire una protezione essenziale. Questi
comprendono prodotti per substrati rigidi, materiali flessibili e
supporti speciali come quelli usati per la termoformatura: tutti
possono trarre vantaggio dal valore aggiunto fornito da un semplice ma efficace strato aggiuntivo. Un prodotto ben concepito e
formulato conserva e protegge il lavoro senza mettere a repentaglio la sua profondità e saturazione cromatica.
Per EFI è stata logica l’introduzione di una serie di prodotti per rivestimento chiamata EFI Armor, progettata per proteggere i lavori di stampa impiegando la
sua tecnologia e i suoi inchiostri. La comprensione
del rapporto fondamentale tra un rivestimento e la
superficie dell’inchiostro sui supporti ha rivestito un
ruolo importante al momento di garantire la piena
compatibilità, in modo da creare la massima fiducia
in una finitura solida e resistente. Tuttavia, la vasta
scelta di substrati non semplifica oggi l’individuazione di un prodotto unico per diverse superfici;

Avery Dennison
Graphics Solutions
approva EFI Armor
L’azienda seleziona la
formula di rivestimento
trasparente UVF per
proteggere le sue pellicole
da parete testurizzate

inoltre, diverse installazioni presentano requisiti variabili. A questo
si aggiungono le formulazioni idiosincratiche impiegate per l’inkjet
e affinché il rivestimento protettivo risulti totalmente efficace, i
rivestimenti non devono mettere a repentaglio in alcun modo la
superficie. Le caratteristiche delle prestazioni devono garantire
che la fedeltà cromatica e la qualità del lavoro stampato vengano
mantenuti nonostante l’applicazione di uno strato aggiuntivo.
Vernici e rivestimenti sono noti per i problemi di ingiallimento e
fessurazione e il loro deterioramento può ridurre la vita utile del
lavoro che dovevano inizialmente proteggere.
EFI si è sempre trovata nella posizione di poter comprendere ogni aspetto di un’applicazione in termini di elaborazione e risultato finale. Con formulazioni di inchiostro, tecnologie di
stampa e capacità di essiccazione progettate per garantire una lunga durata dell’applicazione, l’azienda ha compreso che gli utenti richiedevano un’ulteriore protezione per numerosi
lavori. Ciò è particolarmente importante in ambienti difficili, dove una tolleranza superiore
alle forze e alle influenze esterne è fondamentale, garantendo che le proprietà specifiche
per ogni scopo siano garantite in una stampa finita.
Consapevole delle esigenze che circondano le odierne applicazioni, EFI ha sviluppato la
propria serie di rivestimenti Armor, pensati per offrire protezione a un ampio ventaglio di
supporti, inclusi substrati rigidi, pellicole flessibili e addirittura materiali speciali usati per
la termoformatura. Attualmente sono disponibili quattro prodotti nella serie EFI Armor,
ognuno sviluppato per proteggere la grafica stampata dall’usura a cui sarà probabilmente
soggetta dopo l’installazione. I materiali rigidi possono trarre enormi vantaggi da EFI Armor
UVR che protegge dallo scolorimento cromatico, oltre a evitare le abrasioni, grazie alla
sua resistenza a solventi e agenti chimici. In grado di offrire simili vantaggi, EFI Armor UVF
offre lo stesso rivestimento trasparente che non ingiallisce, oltre a inibitori degli UV per
evitare lo scolorimento, ma è progettato per supporti a bobina, mentre EFI Armor WB è a
base acquosa e offre i requisiti di allungamento essenziali per applicazioni flessibili, tra cui
teloni per camion, rivestimenti per edifici e per pareti. Infine, EFI Armor UVT offre la stessa
protezione per applicazioni termoformate che richiedono nuovamente elevati livelli di durata
in ambienti esterni.

La serie Avery Dennison MPI 2600 Wall Film è
un vinile robusto, resistente ai graffi e flessibile appositamente progettato per applicazioni
grafiche da parete. La serie Wall Film include tre
nuove texture: l’aspetto tela, di rocce frantumate o stucco.
Poiché le sovralaminazioni per pellicola di Avery
Dennison non sono pensate per l’uso con pellicole testurizzate, l’azienda ha scelto la formula
di rivestimento trasparente EFI Armor UVF
perché è in grado di offrire un’alternativa ideale.
La serie EFI Armor include Armor UVR, UVF, WB
e UVT ed è disponibile con opzioni di finitura
lucida e matt.
La resistenza chimica del rivestimento trasparente Armor UVF consente alla grafica per
pareti testurizzata di venire pulita tramite contatto, consentendo l’eliminazione di germi sulle
pellicole utilizzate in spazi pubblici, quali hall di
hotel o sale di attesa degli ospedali.
Il rivestimento trasparente fornirà uno strato
protettivo per proteggere la grafica stampata
da eventuali agenti interni, inclusi graffi, agenti
chimici o agenti atmosferici. Oltre alle sue qualità estremamente protettive, quando il rivestimento trasparente Armor UVF viene applicato
alle pellicole stampate testurizzate MPI 2600, la
durata si estende per un altro anno rispetto alle
versioni senza strato protettivo.
Per ulteriori informazioni sui rivestimenti
trasparenti EFI Armor, visitare il sito:
http://resources.efi.com/inkjet/armor/it-it

In sintesi, l’impiego di rivestimenti trasparenti a rapida asciugatura e che non ingialliscono
porta la protezione della grafica verso aree più avanzate rispetto a ciò che possono offrire
i laminati tradizionali liquidi e standard. Dalle odierne applicazioni grafiche ci si aspettano
prestazioni negli ambienti più difficili e la famiglia di rivestimenti EFI Armor offre la garanzia
richiesta da attività che devono generare risultati duraturi garantiti con le loro macchine da
stampa di grande formato, senza compromessi.
Sophie Matthews-Paul
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EFI collabora con clienti ed
esperti di settore
L’azienda offre un programma formativo
sull’automazione del business

E-book sull’automazione di EFI

E-book sul cross media di EFI

EFI ha sviluppato un’innovativa iniziativa di
formazione, sviluppata per aumentare la consapevolezza tra chi desidera trarre vantaggio
da un’automazione avanzata di flusso di lavoro.
Presentati in una serie di webinar gratuiti
con e-book associati, gli argomenti trattano
soluzioni di flusso di lavoro che portano a livelli
di automazione superiori. La serie di webinar
ospita esperti di settore e clienti di EFI che sottolineano i vantaggi di produttività e redditività
che hanno ottenuto grazie all’adozione di flussi
di lavoro certificati e integrati.

E-book sull’e-commerce di EF

Questa iniziativa fornisce ai professionisti di
stampa una piattaforma per un’immersione
tra le tendenze chiave odierne, tra cui automazione, marketing cross-media ed e-commerce,
dimostrando in che modo è possibile integrare il
valore di queste tendenze nelle proprie attività.
“Questa serie formativa fornisce un’opportunità
preziosa ed esclusiva per utenti alla ricerca di
consigli di esperti ma di facile comprensione
e non solo da EFI, ma anche dai suoi partner.
Questo aspetto è fondamentale quando ci si
riferisce alle nuove tendenze che sono i motori
delle aziende di stampa digitali e commerciali
di oggi”, spiega Paul Cripps, vicepresidente
regionale alle vendite di EFI. “I professionisti
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del settore della stampa alla ricerca di soluzioni
reali otterranno una maggiore comprensione
di come le strutture di flusso di lavoro all’avanguardia possono essere fondamentali per una
crescita commerciale di successo, scalabile e
affidabile”.
I presentatori dei webinar includono professionisti esperti dei settori di stampa e marketing
che stanno ottenendo risultati di marketing e
stampa positivi con flussi di lavoro automatici
e integrati. Tali presentatori includono Alex
Granat, direttore commerciale di Transeo Media,
Essex, Regno Unito; il consulente del settore grafico con sede a Parigi, Yves d’Aviau de
Ternay; Axel Marciniak, project manager per il
cross media presso Office Data Service GmbH
con sede a Berlino; Thorsten Senkel, direttore
generale di Das Drcukhaus, a Korschenbroich,
in Germania e Sébastien Blanchet, direttore
tecnico presso Crossmedia Lab a Parigi.
Il calendario completo con le date e gli orari di
ciascun webinar è disponibile online all’indirizzo
http://tinyurl.com/z2rwzwc. I partecipanti ai
webinar possono ricevere inoltre i nuovi e-book
integrativi (in inglese, tedesco e francese) che
riportano informazioni dettagliate su ogni elemento dei progetti trattati nei webinar.

ESP TECHNOLOGIES GROUP
SI OCCUPA DI TUTTO GRAZIE
A DUE NUOVE VUTEK
Specialista dei marchi effettua un investimento
nelle più recenti stampanti LED
da un ambiente di stampa serigrafica di grande
formato, la comodità di utilizzare un motore
inkjet è stata ben presto palese per gli ordini di
stampa di basse tirature o di singoli elementi. Di
conseguenza, la stampa di 5 m ha rappresentato una parte importante del nostro portafoglio
nel corso degli anni.

Due importanti investimenti nella più recente
tecnologia di stampa superwide di EFI™ si sono
tradotti nell’adozione da parte di esp technologies group con sede a Kent (Regno Unito)
dell’essiccazione LED con le sue più recenti
acquisizioni, creando una maggiore versatilità
su diversi materiali e generando importanti
risparmi in termni di energia e costi di gestione.
L’acquisto di una VUTEk® GS5500lxr e di una
VUTEk® GS3250lx significa ora che l’azienda
può trarre vantaggio dalle migliori stampanti
flat-bed e a bobina che coprono i settori ibrido
da 3,2 m e roll-to-roll da 5 m, con la condivisione
di un DFE (digital front-end) EFI Fiery® ad alta
velocità e un protocollo di flusso di lavoro per
una produzione rapida e precisa.
esp technologies group è un’azienda specializzata nell’offerta di una vasta gamma di materiali
stampati per marchi leader nel settore del retail
oltre che di eventi, mostre e musei, e produce
inoltre cartelloni di carattere generale per
interni ed esterni. Fondata nel 1993, quando
si concentrava su stampa serigrafica di fascia
alta, l’azienda è passata alla stampa digitale di
formato superwide sette anni più tardi con l’acquisto di una delle prime piattaforme a bobina
VUTEk 5300 da 5 m. Gli investimenti successivi
sono stati una VUTEk QS3200 che ha ampliato
le capacità aziendali nel settore della stampa

digitale con la possibilità di generare lavori di
altissima qualità su substrati rigidi e flessibili.
Vista la richiesta in aumento di applicazioni da
5 m oltre che della necessità di lavori multipli a bobina di alta qualità, esp technologies
group ha compreso che il modo più efficiente di
espandersi era quello di investire in una nuova
stampante di formato superwide. Grazie alla sua
relazione di lungo corso con EFI, l’azienda ha
scelto la VUTEk GS5500lxr come logico successore delle sue macchine precedenti e ha preso
la decisione di acquistare nello stesso momento
una VUTEk GS3250lx.
Questo investimento congiunto consente ora
all’azienda di offrire una gamma completa di
applicazioni flessibili e rigide, raggiungendo
i risultati di livello elevato che i suoi clienti si
attendono, con una corrispondenza cromatica
precisa su tutti i materiali. Inoltre, entrambe le
nuove macchine si avvalgono della tecnologia
di essiccazione a freddo con LED di EFI e ciò
risponde all’etica ambientale e al desiderio di
realizzare una stampa più ecologica di esp.
“Molti dei tipi di applicazione che producevamo
nel 2000 sono attualmente ancora richiesti”,
afferma Stephen Hood, direttore generale di
esp technologies group. “Poiché proveniamo

“Sebbene la capacità di stampare applicazioni
di 5 m di larghezza rappresenti un requisito essenziale per esp, abbiamo anche tratto enormi
vantaggi dalla possibilità di lavorare con più
bobine di supporti in modo da poter produrre
simultaneamente tre lavori separati”, prosegue
Hood. “Le capacità ad alta velocità della EFI
VUTEk GS5500lxr sono integrate dalla combinazione di versatilità della VUTEk GS3250lx.
Poiché entrambe le macchine si avvalgono del
front-end digitale ad alta velocità di EFI,
Fiery proServer, possiamo ora stampare diversi
elementi dello stesso lavoro sapendo che anche
l’uniformità cromatica è garantita”.
Con l’integrità del marchio alla base della
filosofia che governa la gamma di servizi di esp
technologies group, l’azienda si è guadagnata
un’ottima reputazione grazie alla qualità del
lavoro che produce. Dalla sua creazione, si è
specializzata nello sviluppo e nel mantenimento
di solide relazioni con i suoi clienti, lavorando
assieme a loro per sviluppare e generare nuove
campagne che integrano la precisione fin nel
minimo dettaglio. La sua scelta di stampanti si
basa sulla risposta ai severi criteri e standard
che applica dall’ideazione fino al lavoro finito e
le sue più recenti macchine da stampa soddisfano entrambe i livelli di qualità e di rendimento.
“In quanto uno dei primi sostenitori delle nostre
macchine da stampa VUTEk, esp technologies
group rappresenta un classico esempio del
perché le attività continuano a investire in EFI
quando si è presa la decisione di acquistare nuove attrezzature”, afferma Paul Fitch, Sales Development Manager per il Regno Unito meridionale di EFI. “L’aggiunta delle nuove stampante
VUTEk offre all’azienda tutti i vantaggi possibili
in termini di qualità, durata e flessibilità applicativa, integrate da uniformità e affidabilità”.
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CONSIGLI

CREAZIONE DI TEXTURE
CON LE MACCHINE
DA STAMPA EFI
Volete fare colpo sui vostri clienti? Mostrate loro un campione di
una stampa testurizzata. Lasciate che tocchino e scoprano al tatto le protuberanze e le fenditure.
È possibile grazie alle macchine
da stampa EFI che consentono
di ottenere la testurizzazione
su qualsiasi substrato piatto non sono necessari supporti
speciali.

Come creare una texture
Tutto ha inizio con la progettazione. Si dovrà collaborare con
un graphic designer competente e creativo che sia in grado di
comprendere l’intero processo.

La magia di Photoshop
Utilizzando i canali alfa di Photoshop è possibile generare tutta
la magia necessaria per creare una texture mozzafiato. L’obiettivo è ottenere la maggiore copertura di inchiostro possibile
- in strati.
È necessario creare tre immagini - un’immagine inferiore,
un’immagine intermedia e un’immagine superiore. L’opzione multistrato sovrastampa queste tre immagini in un’unica
passata. Ciò offre fino a 12 strati di inchiostro con la VUTEk LX3
Pro, VUTEk HS100 Pro e VUTEk HS125 Pro e 24 strati (doppia
passata) sulle macchine da stampa da 5 metri VUTEk e Matan.
Se si desidera andare oltre, è possibile creare sei immagini e
stamparle in due passaggi. La messa a registro di precisione
della macchina da stampa VUTEk crea i due passaggi in allineamento perfetto.
Si dovrà creare prima lo strato superiore, il più facile. Si tratta
di un semplice file con informazioni CMYK. È possibile scegliere
tra una vasta serie di texture - legno, pelle di serpente, pelle,
pelle con cuciture particolarmente spesse, ecc.
Si dovrà quindi creare l’immagine più complicata, lo strato
inferiore. Lo strato inferiore è fondamentalmente il supporto
principale per la creazione della struttura. Selezionare il file
dello strato superiore. Nella soglia, elevare quanto più possibile
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il contrasto. Selezionare quindi i canali. Cercare di
nuovo il canale con il contrasto più elevato. Copiare tutte le informazioni e copiarle in tutti i canali
(CMYK). Creare inoltre un canale bianco spot e incollarvi le stesse informazioni.
Infine, creare lo strato intermedio. Iniziare nuovamente dal file precedente, lo strato inferiore. Nei
canali, cancellare tutti i canali CMYK e mantenere
solo lo strato bianco spot. In questo strato aggiungere un bianco 75%.
Stampare la texture
E ora è arrivato il grande momento: la stampa.
Eseguire il RIP dello strato inferiore come bianco con
mix cromatico, dello strato intermedio come bianco
esclusivo e dello strato superiore come CMYK. Il risultato: una stampa testurizzata su qualsiasi substrato.
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6 – 8 settembre
Parigi, Francia
http://www.viscom-paris.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

SGIA
14- 16 settembre
Las Vegas, USA
https://www.sgia.org/

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

THE PRINT SHOW
11 – 13 ottobre
NEC, Birmingham, Regno Unito
http://www.theprintshow.co.uk

WEBINAR EFI:
Best practice per la risoluzione dei problemi di qualità di stampa
14 settembre
Iscrivetevi alle prossime sessioni oppure visualizzate
qui le registrazioni: efi.com/wofwebinars

Cestrian Imaging Ltd è un leader di settore nelle comunicazioni visive del
marchio e nella stampa di insegne per punti vendita nel retail. La diversità delle
attrezzature all’avanguardia di Cestrian, che comprendono una nuova stampante EFI Reggiani e un paio di macchine da stampa inkjet VUTEk® che l’azienda
ha installato alla fine dell’anno scorso, offre a Cestrian la capacità di generare
progetti di successo, indipendentemente dalla complessità o dalle dimensioni.
Cestrian è stata la prima azienda di stampa nel Regno Unito a installare una
macchina da stampa tessile digitale dotata di tutte le opzioni EFI Reggiani
PRO 340. Il nuovo dispositivo di 340 cm di larghezza soddisferà la crescente
richiesta di display in tessuto stampato di alta qualità, indumenti brandizzati e
altro ancora.
La stampante consentirà a Cestrian Imaging di far crescere ancora più velocemente la propria attività commerciale e di capitalizzare sulle opportunità in crescita, come sulla tendenza a stampare disegni più grandi su bobine di tessuto di
grande formato. I clienti dell’azienda di Cheadle, nel Regno Unito, apprezzano la
flessibilità dei tessuti, la vivacità senza precedenti dei colori e i vantaggi ecologici derivanti dalla possibilità di riutilizzare tessuti brandizzati antipioggia.
“Con la EFI Reggiani PRO 340, siamo in grado di offrire un lavoro ancora più
personalizzato, con colori spettacolari e disegni di stampa complessi”, spiega
Paul Gibson, direttore alla produzione di Cestrian. “Questa stampante ci consentirà di consegnare progetti just-in-time per pareti in tessuto autoportanti,
visori e altri display in tessuto”.
“Siamo entusiasti delle capacità di stampa con inchiostro fluorescente della EFI
Reggiani PRO. Questi inchiostri creano colori brillanti oltre la gamma riproducibile dalla stampa in quadricromia, e la disponibilità di 16 canali dell’inchiostro
garantisce gradazioni uniformi”, spiega Gibson.
“Siamo inoltre impazienti di vedere i nostri clienti risparmiare sulle spedizioni”,
ha aggiunto Gibson, indicando il fatto che le insegne stampate su tessuto
sono leggere e si piegano facilmente, riducendo l’energia e i costi necessari
per la spedizione.
Scoprite la macchina da stampa EFI Reggiani su
https://www.youtube.com/watch?v=DUmPjdUaPdk
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Se vi abbonate subito non dovrete preoccuparvi
di perdere la prossima edizione online. Riceverete
un’e-mail con un link alle pagine Select FlipSnack,
dove potrete accedere ad altri numeri e addirittura
scaricare la rivista se lo desiderate.
L’edizione del terzo trimestre è disponibile qui:
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Saremo lieti di ricevere i vostri eventuali commenti.
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Un risparmio intelligente dell’inchiostro riduce
i costi per la decorazione di piastrelle ceramiche
Creato con la tradizionale tecnologia
ICC. I colori sono opachi e si nota una
perdita evidente di dettagli.

Creato con Fiery proServer.
I colori sono vivaci e ricchi
di dettagli.

Il nuovo Fiery® proServer per Cretaprint
2.0 consente di dare impulso alla produttività, migliora la precisione cromatica e
fornisce importanti vantaggi economici
per i produttori di piastrelle ceramiche. La

nuova ed esclusiva funzionalità di risparmio
intelligente dell’inchiostro integra gli attuali
costi dell’inchiostro degli utenti per calcolare
la combinazione cromatica più economica possibile per ogni pixel di un progetto.

Inoltre, una nuova modalità di inchiostri
CMYK + colori spot di proServer semplifica
le operazioni di editing senza limitare le
complete capacità tecniche del prodotto. Gli
utenti possono ottenere inoltre un imaging
di qualità superiore che corrisponde a
requisiti decorativi specifici, un vantaggio
del supporto di gestione cromatica avanzata
dei prodotti Fiery per le serie di inchiostri
standard e per effetti speciali.
Il nuovo Fiery proServer offre ulteriori
miglioramenti del motore del colore per un
controllo e una precisione cromatici ancora
superiori. La funzionalità di risparmio
intelligente dell’inchiostro del prodotto,
integrata dalla testata tecnologia di gestione
del colore Fiery ColorWise® inclusa in
proServer, può aiutare gli utenti a ridurre i
costi dell’inchiostro fino del 15% rispetto ai
metodi di produzione ICC.
Gli utenti raggiungono inoltre velocità di elaborazione e di creazione di profili superiori
con il nuovo Fiery proServer che ora offre
un supporto completo in turco e un supporto
per i caratteri del cinese semplificato.

EFI acquisisce Optitex
EFI ha annunciato l’acquisizione di
Optitex, un leader emergente in rapida
crescita nel settore del software per
progettazione 3D integrata che consente la trasformazione digitale del settore
tessile, accelerando l’adozione della
“fast fashion”.
La tecnologia 3D e le buone prassi di
Optitex consentono ai retailer leader del settore tessile, ai marchi e ai
produttori di trasformare il modo in
cui fanno affari, ottenendo vantaggi da
tempi di commercializzazione sensibilmente migliorati, guadagni in costi ed
efficienza, nonché dall’attivazione di
nuove capacità per le attività di progettazione, vendite e marketing.
Ben nota per il suo servizio clienti di
qualità superiore e per la capacità di
consulenza, Optitex sviluppa solide
partnership con i suoi clienti, fungendo

inoltre da consulente fidato per la loro
trasformazione digitale.
La simulazione digitale 3D di indumenti
di Optitex, integrata dal software di
creazione di motivi 2D, offre una solida
soluzione che accelera lo sviluppo di
prodotti a elevato volume nel settore
della moda. Inoltre, queste tecnologie
offrono vantaggi scalabili e di trasformazione all’interno dell’intera organizzazione, ottimizzando dal punto di
vista digitale la supply chain globale, il
merchandising e la vendita all’ingrosso.
I retailer, i marchi e i produttori leader
possono ora:
• Riprodurre disegni in questioni di
minuti anziché attendere settimane
per ricevere un nuovo prototipo
• Osservare e convalidare intere collezioni 3 settimane dopo la progettazione, anziché attendere dai 4 ai
6 mesi

• Ridurre il campionamento di oltre il
50%, riducendo i costi di sviluppo dei
prodotti
• Contenere sensibilmente i tempi di
lavorazione e di conseguenza i tempi
di commercializzazione
• Presentare e commercializzare
campioni di vendita di collezioni 4
mesi prima di quanto fosse possibile
in precedenza
• Sostituire la fotografia con immagini
digitali fotorealistiche on demand per
e-commerce, cataloghi e imballaggi
in tempi e costi ridotti.
La tecnologia Optitex, integrata dalle
macchine da stampa digitali EFI Reggiani, amplierà il nostro ecosistema tessile
e aiuterà i nostri clienti a definire nuovi
standard di commercializzazione, produzione on-demand, efficienza dei costi
e automazione nel settore dei tessuti.
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Soft sign
e oltre
Scaricate il nostro white paper “Soft sign e oltre”, in cui Sophie
Matthews Paul parla dell’importanza della sublimazione della
tinta negli attuali ambienti di stampa digitale.
La crescita in popolarità della stampa tessile digitale ha
registrato un’impennata via via che sempre più produttori di
cartelloni e fornitori di servizi di stampa hanno riconosciuto
i vantaggi del soft signage e di altre applicazioni di grande
formato dove i tessuti forniscono un’alternativa preziosa ai
tradizionali materiali a bobina. Questo white paper parla del
processo di sublimazione della tinta e delle opzioni disponibili
nel mercato attuale, analizzando le capacità delle tecnologie
in termini di dispositivi di produzione e di aspettative finali. Osserva inoltre i metodi con cui è possibile ottenere una stampa
leggera, duratura e di alta qualità usando formule di inchiostro
a base acquosa con risultati ecocompatibili che garantiscono
un’eccellente saturazione e profondità cromatica.
Sebbene la stampa tessile digitale abbia registrato una maturazione relativamente lenta nel settore dei cartelloni, nuove
tecnologie avanzate come quelle ora disponibili presso EFI
Reggiani e VUTEk stanno spingendo il mercato con macchine
da stampa affidabili ed economiche che dimostrano il potenziale del processo di sublimazione della tinta. Questo documenta
analizza tutti gli aspetti della produzione e le tecniche per essa
richieste. Tratta inoltre i segmenti che otterranno vantaggi
dall’utilizzo dei tessuti e il modo in cui la sublimazione della
tinta per il grande formato favorirà le attività che desiderano
ottenere nuovi flussi di fatturato per i loro portafogli.
Scaricate subito il nostro white paper:
resources.efi.com/inkjet/softsignage/whitepaper/it-it/

DSF e la VUTEk
FabriVU
Utilizzate l’e-commerce
per offrire ulteriori capacità
commerciali al vostro soft
signage e ai vostri tessuti
La premiata soluzione EFI
Digital StoreFront (DSF)
offre agli stampatori la
possibilità di vendere
prodotti online utilizzando siti Web personalizzati
che possono accogliere
qualsiasi tipo di cliente
e applicazione. Queste
comprendono soft-signage, articoli domestici,
indumenti con marchio e
altro ancora. Con DSF è
possibile acquisire nuove
attività, nuovi clienti e
sviluppare la propria
attività esistente.
Banner personalizzati
Grazie a una serie di negozi Web di tessuti pronti
all’uso, creati in anticipo
e pronti alla personalizzazione, SmartStore Builder di DSF offre un ambiente
di progettazione semplice e intuitivo. Degli utensili potenti consentono di
pubblicare e creare con semplicità negozi Web completi in grado di funzionare
su ogni dispositivo, tra cui tablet e telefoni portatili iOS® e Android®.
DSF offre agli acquirenti la flessibilità di inserire ordini personalizzati in modo
rapido e semplice, garantendo il loro arrivo in macchina da stampa con un
intervento manuale minimo. Consente di ordinare materiali 24 ore su 24, 7
giorni su 7, offrendo la flessibilità e la libertà di configurare e ordinare prodotti quando necessari.
In quanto parte della suite Productivity Software di EFI, EFI Digital StoreFront
può indirizzare lavori direttamente al Fiery proServer che viene fornito con
ogni stampante FabriVU, riducendo costi, le spese generali e gli errori.

EFI Digital StoreFront funziona
su tutte le piattaforme
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Lo SmartStore presenta temi di progettazione Web contemporanei che utilizzano le
più recenti tecnologie dinamiche

Stampatore tessile italiano
conquista nuovi clienti
E ne dà il merito ai sistemi di stampa EFI Reggiani
La stampante EFI
Reggiani ReNOIR
TOP 180 nella sala di
produzione di SCR.

Lino Curti,
CEO di SCR

Con sede a Cassina Rizzardi (Italia), in
provincia di Como, SCR SpA è un’azienda
a gestione familiare con un fatturato di 30
milioni di euro e un’esperienza di quasi 70
anni. Questa azienda di 180 dipendenti è
un’attività di stampa tessile specializzata
nella stampa di tessuti per abbigliamento femminile e per mobili di alta qualità.
L’azienda produce sette milioni di metri di
stampa all’anno, rivolgendosi a converter
di tessuti, intermediari dei più importanti
marchi di moda.

STANDARD ELEVATI
Le macchine da stampa EFI Reggiani
soddisfano gli standard elevati di SCR.
“Le nuove macchine ReNOIR si attestano
tra le più moderne di tutte le nostre attrezzature e lavorano a pieno ritmo per tre
turni al giorno”, afferma Lino Curti, CEO.
“Siamo colpiti dalla loro enorme stabilità e
dall’uniformità dei risultati. Sono in grado
di adattarsi a tutti i substrati che trattiamo,
come seta, cotone, viscosa e poliestere,
garantendo standard elevati di produttività,
qualità e affidabilità”.

all’anno! Le nostre stampanti usano inchiostri a base acquosa di diversi tipi: reattivi,
acidi, pigmenti, a sublimazione e in dispersione diretta, consentendo un processo di
stampa totalmente eco-compatibile.
La qualità di stampa viene garantita dalla
stampa di gocce di inchiostro di dimensioni
variabili a 4 livelli. Questa tecnologia offre
un ulteriore vantaggio sulla concorrenza
grazie alla capacità di stampare gocce di
inchiostro più piccole con un maggiore
controllo, consentendo di riprodurre
persino i disegni più delicati.

POLITICA DI INVESTIMENTO
SCR ha sempre sostenuto una politica di
investimento e oggi ha a propria disposizione
30 macchine da stampa digitali, una rotativa
e una macchina tradizionale. Tale politica ha
consentito all’azienda di adottare una posizione leader. Negli ultimi due anni ha investito
5,5 milioni di euro nelle tecnologie di stampa
di ultima generazione, tra cui tre macchine
EFI Reggiani ReNOIR e una macchina a passata singola con testa di stampa fissa.
Si tratta di uno dei primi stampatori tessili
in Italia ad aver investito nella macchina EFI
Reggiani ReNOIR TOP dotata di 32 teste di
stampa. Con questa adozione di macchine
inkjet digitali, SCR è in grado in quanto azienda di soddisfare le richieste del
segmento di fascia medio-alta del settore
tessile, acquisendo così nuovi clienti.

La nostra ReNOIR TOP stampa a 8 colori
con 32 teste di stampa con un formato di
180 cm a una velocità di 400 metri lineari/
ora in 2 passate (oltre 700 metri lineari/
ora in 1 passata, 200 metri lineari/ora in 4
passate), mentre la macchina ReNOIR PRO
stampa con 6 teste su un formato di 180
cm a una velocità di 200 metri lineari/ora
in 2 passate (oltre 280 metri lineari/ora in 1
passata, 100 metri lineari/ora in 4 passate).
Sia la Renoir Pro che la Renoir TOP sono
disponibili in versione da 2,4 e 3,4 m di larghezza e sono in grado di raggiungere 800
e 1.600 m2/ora con risoluzione fotografica.
L’innovativo sistema di ripristino dell’inchiostro consente di risparmiare più del
95% dell’inchiostro normalmente sprecato
durante la manutenzione, con un conseguente risparmio di oltre 30.000 euro

“Siamo tra i pochi stampatori che hanno
dato importanza al servizio post-stampa
e che si concentrano su una qualità
certificata, rispettando i severi requisiti
dei marchi di moda mediante un processo
eco-compatibile ed esente da sostanze
tossiche”, spiega Curti.
“Le macchine Reggiani ci hanno dato una
forte spinta verso il digitale”, aggiunge.
“Le nuove macchine EFI Reggiani ReNOIR
continuano a soddisfarci enormemente,
offrendo una maggiore flessibilità grazie
a un tasso di produzione superiore rispetto
ad altre macchine per la stampa inkjet.
Queste macchine da stampa ci aiutano
a mantenere il livello elevato di standard
che i nostri clienti si aspettano”.
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Innovativo produttore
di mobili porta la
stampa in-house
Il passaggio garantisce un risparmio di tempo,
denaro e garantisce una maggiore tutela l’ambiente

I fantasiosi prodotti hanno richiesto una stampa
inkjet di grande formato

Eva e Holger
Dannenberg

Werkhaus Design + Production offre un
ampio ventaglio di mobili per casa e ufficio,
per interni ed esterni. L’azienda offre inoltre accessori come vasi da fiori, portapenne, scatole per lo stoccaggio e sistemi di
scaffalature. Il loro successo dipende da un
sistema esclusivo di connessione protetto da copyright per l’assemblaggio dei
prodotti. Questa azienda versatile produce
inoltre espositori per il settore del retail e
delle fiere. L’azienda Werkhaus conta su 170
dipendenti che ora producono e stampano
ogni cosa in-house.
Alcuni anni dopo la creazione dell’azienda,
Holger Dannenberg ha compreso la necessità di disporre di immagini decorative e
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divertenti per pannelli di mobili e accessori,
dai ripiani di tavoli ai salvadanai. Oggi è
possibile ordinare uno sgabello scegliendo tra 180 diverse immagini. È possibile
ordinare addirittura una versione personalizzata con la propria foto di famiglia o con
il logo aziendale.

TECNOLOGIA DI STAMPA
Werkhaus si avvale delle macchine da stampa con toner a colori Canon imagePRESS
C6010 che vengono controllate dai server
EFI Fiery® e che consentono di ottenere
una qualità paragonabile a quella offset.
L’azienda produce ogni anno 1,2 milioni di
stampe in formato A3+ tagliate al laser e

L’essiccazione LED e
il recupero di calore
disperso dalla macchina
dimostrano la volontà di
risparmiare energia.

dall’azienda. Holger Dannenberg ha inoltre
sostituito circa 1.000 tubi fluorescenti in
tutta l’azienda con le versioni LED.
La VUTEk GS3250lx è stata l’aggiunta perfetta per esaudire il desiderio di Werkhaus
di ridurre il proprio impatto ambientale.
Il suo sistema di essiccazione LED degli
inchiostri UV consuma molta meno energia
rispetto ad altre sorgenti luminose e richiede un uso inferiore dell’inchiostro. Inoltre,
gli inchiostri UV non contengono COV. I LED
non producono praticamente calore sulla
superficie di stampa, e questo è il motivo
per cui Werkhaus può anche stampare facilmente su pellicole.
Alta velocità di stampa e qualità
La stampante viene utilizzata normalmente
a Werkhaus con una risoluzione di 600 dpi
e gocce di 24 pL e quindi stampa oltre 100
metri quadrati all’ora. “Se desideriamo ottenere colori più vivaci, stampiamo il bianco
con gli altri colori, ottenendo velocità molto
superiori rispetto ai 50 metri quadrati a cui
vengono testate le altre macchine”, spiega
Dannenberg. “Se si desidera ottenere la
massima risoluzione di immagine e caratteri, è possibile stampare a 1.000 dpi e con
gocce di inchiostro da 12 pL”.
La GS3250lx stampa a otto colori e Werkhaus utilizza due volte la serie CMYK (per
avvalersi della modalità di stampa Fast-4®)
e con due canali del bianco che vengono impiegati come strato inferiore per dare risalto
ai colori delle immagini e per la stampa di
elementi decorativi bianchi o di testo.

quindi plastificate. Con la stampa di grande
formato in-house, Werkhaus ha compreso
di poter produrre tutti i prodotti A3+ più
rapidamente, in modo più flessibile e conveniente. “Sono una persona creativa e un
appassionato che vuole fare tutto da sé”,
spiega Dannenberg. “Con una macchina
da stampa inkjet di grande formato potevo
sviluppare una nuova idea di prodotto in
mezz’ora e quindi stamparla direttamente”.
Dannenberg ha scelto la EFI VUTEk
GS3250lx gestita dal sistema Fiery XF
di EFI. Un anno dopo l’installazione della
stampante, Dannenberg ha confermato che
tutti i suoi desideri erano stati esauditi.

SOSTEGNO ALL’AMBIENTE
Werkhaus Design + Production riserva
particolare attenzione all’ambiente. I tetti
dei suoi cinque edifici industriali sono tutti
ricoperti di pannelli solari, che generano
il 20% dell’energia elettrica consumata

Werkhaus utilizza pannelli di fibre in formato 205 x 285 cm e si avvale della larghezza di stampa di 3,2 metri della VUTEk in
modalità di stampa in orizzontale. È inoltre
possibile stampare cinque o più lastre di
piccole dimensioni una di fianco all’altra.

RISPARMIO DI TEMPO E DENARO
Il trasferimento di tutta la stampa in-house
ha favorito l’azienda in diversi modi. “Non
mi aspettavo di non dover più esternalizzare nulla”, afferma Dannenberg. Abbiamo
sostituito la stampa serigrafica con l’inkjet
e anziché stampare su carta con l’offset
per applicarla successivamente sul legno,
stampiamo ora direttamente sul legno.
Siamo ora in grado di risparmiare sui costi
di approvvigionamento, comunicazione con
i rivenditori e trasporto dei materiali stampati all’impianto di produzione e possiamo
portare a termine i lavori più rapidamente.
Il tempo e il denaro risparmiati ci consentono di dedicare più tempo alla creazione di
prodotti innovativi”.

23

FLUSSI DI LAVORO DI STAMPA CERTIFICATI.
QUANDO LA PRECISIONE
ACCELERA IL SUCCESSO.

EFI Productivity Suite

La EFI™ Productivity Suite è in grado di migliorare l’efficienza di ogni tipo di
attività, a partire dalla piccola attività commerciale, fino al franchising e la
multinazionale. I nostri flussi di lavoro end-to-end certificati vi aiutano a
gestire l’attività nella maniera più ottimale, dando impulso al vostro successo.
Visitate efi.com

DAREMO IMPULSO AL
VOSTRO SUCCESSO
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