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Ben venga
InPrint, la fiera
della stampa
industriale

I

l 15 novembre apre i battenti InPrint Italy, l’unica esposizione dedicata esclusivamente alle tecnologie di stampa industriale. La fiera si terrà al Mi.Co. Milano
Congressi, e rimarrà aperta fino al 17 novembre.
Vedremo in anteprima il futuro della stampa, con particolare riguardo alla decorazione e all’imballaggio. Sono 120 gli espositori, di cui 80 stranieri (provenienti da 12 Paesi) fra i quali figurano importanti aziende a livello mondiale.
A Milano, al padiglione 3 di via Eginardo angolo via Scarampo, vedremo quanto di
meglio è presente sul mercato nella tecnologia digitale, la serigrafia, l’inkjet e il 3D.
La manifestazione verrà aperta con l’inaugurazione ufficiale, prevista per le ore
10, nella ‘sala presentazioni’, dove seguirà la dimostrazione della Heidelberg
Omnifire 4D.
Siamo certi che lo sforzo organizzativo della Mack Brooks Exihibitions verrà premiato dalla massiccia partecipazione di operatori economici, che non si lasceranno sfuggire un appuntamento altamente tecnologico, che costituirà un
valido supporto per i propri investimenti. Vedere dal vivo le dimostrazioni, poter
toccare con mano, vale più di mille siti internet.
In un momento in cui, sia pur timidamente si va consolidando la ripresa economica, InPrint Italy costituisce un’insostituibile occasione per valutare, confrontare macchinari, prodotti e decidere i propri investimenti.
La forte partecipazione di espositori stranieri è indicativa riguardo alla scelta
felice dei settori merceologici di InPrint Italy.
Il nostro augurio è di pieno successo a questo importante evento per il mondo
della stampa e che in futuro possa presto essere replicato.

FESPA EURASIA 2016

FESPA Eurasia 2016
attira nuovi
espositori
TANTISSIMI GLI ESPOSITORI CHE PER LA PRIMA VOLTA
HANNO SCELTO DI PARTECIPARE A FESPA EURASIA 2016,
CHE SI SVOLGERÀ DALL’8 ALL’11 DICEMBRE A ISTANBUL

S
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i tratta di un’ulteriore conferma dell’importanza di questa manifestazione fieristica come la piattaforma
ideale per comunicare con chi prende davvero le decisioni di acquisto
nell’industria della stampa serigrafica e digitale di grande formato,
della stampa tessile e su articoli di
abbigliamento e dell’insegnistica.
Mancano solo sei settimane all’apertura della fiera presso il quartiere
CNR Expo di Istanbul, e molti espositori hanno ampliato il loro spazio
espositivo, quindi il 90% dello spazio
disponibile è stato prenotato.
Gli espositori che espongono a FESPA
Eurasia 2016 per la prima volta comprendono: HP, Xerox e il distributore
BNK Group di Hollanders, FPI Texstil;
Hexis, produttore di pellicole adesive;
Aleph srl, produttore di attrezzature
tessili; Tural Makina, fornitore di macchine per stampa transfer; Mert Dijital, fornitore di attrezzature per la
stampa tessile digitale; Aker Serigrafi, produttore di inchiostro; ÖZMAK
Makina, produttore di macchine per
la stampa tessile.

A seguito del continuo successo di
FESPA Eurasia dalla sua prima edizione nel 2013 fino all’evento 2015,
che hanno richiamato tantissimi visitatori, FESPA ha registrato la continua richiesta di un evento di questa portata in questa parte del mondo. Mike Ryan, direttore fieristico di
FESPA afferma: “FESPA Eurasia 2016
sarà la quarta edizione della manifestazione Eurasia e sono contento
di accogliere tanti espositori che
hanno deciso di partecipare, convinti delle grandi opportunità che
offre questa manifestazione”.
“Il continuo impegno da parte degli
espositori internazionali e locali relativamente a FESPA Eurasia è un
segno di fiducia in questa industria,
e, dal momento che il numero di visitatori aumenta di anno in anno, il
valore della manifestazione è evidente”.
Alessandro Manes, amministratore
delegato di Aleph srl, spiega perché
ha scelto di esporre a FESPA Eurasia

FESPA EURASIA 2016

2016: “FESPA Eurasia 2016 è la piattaforma commerciale perfetta per
rafforzare il nostro marchio in questo mercato e per sostenere il nostro
distributore. Crediamo sia il momento giusto per mostrare la nostra tecnologia e il nostro impegno per l’industria tessile globale”.
Alcuni espositori hanno anche ampliato il loro spazio espositivo per
l’edizione 2016, fatto che dimostra
quanto sia importante per loro essere presenti, perché convinti che in
fiera ci saranno coloro che prendono le decisioni relativamente agli
investimenti. Tra questi espositori ricordiamo Optimum Digital Planet,
Lidya Grup, stanbul Reklam, Süsta
e Karya Tekstil: tutti hanno ampliato
la loro superficie dello stand rispetto
a FESPA Eurasia 2015; e GFK Dijital
ha aumentato la superficie del suo
stand addirittura del 50%.
Bülent Uygur, direttore generale di
GFK Dijital ha dichiarato: “Stiamo
aumentando i nostri investimenti in
FESPA Eurasia 2016 perché abbiamo
nuovi rapporti di distribuzione e,

pertanto, siamo presenti con più
macchine, e riteniamo che FESPA Eurasia sia la piattaforma migliore, con
il pubblico giusto per esporre la nostra offerta completa”.
Una serie di marchi internazionali,
tra cui Mimaki, HP, Fujifilm, Canon,
swissQprint, Mutoh e Roland sono
rappresentati a Istanbul direttamente o tramite distributori locali.
Maggiori informazioni su FESPA Eurasia 2016 sono disponibili sul sito
www.fespaeurasia.com; i visitatori
possono pre-registrarsi dal sito web
citando il numero di riferimento
EURM607 per l’ingresso gratuito.

loro attività commerciali e a conoscere i più recenti sviluppi di questi
settori in rapida crescita.
FESPA Profit for Purpose: gli azionisti
di FESPA sono l’industria. FESPA ha investito milioni di euro nella comunità
di stampa globale nel corso degli ultimi sette anni, sostenendo la crescita
del mercato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fespa.com
Il censimento FESPA è un altro progetto globale di ricerca per conoscere
meglio la comunità che raccoglie gli
operatori della stampa di grande formato, della stampa serigrafica e della
stampa digitale. È il più grande progetto di raccolta di dati di questo tipo.

UN PO’ DI STORIA
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Fondata nel 1962, FESPA è una federazione globale di 37 associazioni
aderenti alla comunità della stampa
serigrafica, stampa digitale e tessile.
Il duplice scopo di FESPA è quello di
promuovere la serigrafia e la stampa
digitale e di condividerne le conoscenze con i suoi membri in tutto il
mondo, aiutandoli a far crescere le

E ovviamente non finisce qui: le manifestazioni FESPA sono previste in
tutto il mondo nel 2017: in febbraio
a Bangkok, Thailandia; in marzo a
San Paolo, Brasile; in maggio ad Amburgo, Germania; in settembre a Johannesburg, Sud Africa e Città del
Messico, Mexico.
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Stampa diretta
su tessuto
e su carta transfer
DURST PRESENTA RHOTEX 325 IL NUOVO SISTEMA DA 3,2 METRI CHE GARANTISCE
MASSIMA FLESSIBILITÀ, ELEVATA PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI ECO-FRIENDLY

S

STAMPARE

pecialista delle applicazioni inkjet
industriali, Durst, presenta la nuova
Rhotex 325 con luce di stampa da
3,2 m. Caratteristica distintiva di questa soluzione eco-friendly, è la capacità di combinare in un unico sistema
la tecnologia di stampa diretta su
tessuto e la stampa transfer. Lanciata in anteprima mondiale lo scorso
ottobre al Textile Printing Show
Enintex (Puebla, Messico), Rhotex
325 è la soluzione ideale per i settori
del soft signage (bandiere, striscioni,
espositori retroilluminati), dell’home
textile (tovaglie, biancheria, rivestimenti) e dell’abbigliamento (sportivo, T-shirt, accessori). Grazie alla
rivoluzionaria tecnologia delle teste
di stampa Durst WTS e all’utilizzo
degli inchiostri base acqua Durst
Dye-Sub eco-compatibili e 100%

Voc free, Rhotex 325 offre un’eccezionale qualità di stampa raggiungendo produttività massima fino a
350 mq/h.
Progettata secondo gli standard
Durst, Rhotex 325 risponde ai requisiti dei sistemi industriali dell’azienda altoatesina garantendo
cicli lavorativi 24/7 senza necessità
di supervisione da parte dell’operatore.
“Il nostro impegno costante in R&D
ci permette di implementare tecnologie innovative e di proporre ai
mercati industriali sistemi di stampa
sempre più performanti ed ecofriendly, come la nuova Rhotex 325 –
commenta Christoph Gamper, Ceo di
Durst. – Questa soluzione coniuga
elevata produttività ed estrema versatilità che le consentono di stampare fino a 350 mq/h. su un’ampia
gamma di tessuti. La flessibilità di
Rhotex 325 riguarda anche la duplice funzionalità di stampa diretta
e transfer con inchiostri ad acqua e
quindi nel rispetto dei più contemporanei standard di sostenibilità ambientale”.

11

NUOVE TECNOLOGIE

Il nuovo sistema consente la stampa
diretta e transfer su tessuti fino da
3,2 m di larghezza; un’eccellente
qualità delle immagini con velocità
di stampa da 170 a 350 mq/h.; nessuna necessità di processi di pretrattamento o finissaggio; inchiostri a
base acqua sublimatici 100% Vocfree ed eco-compatibili per carta
transfer e stampa diretta su tessuto.
Le teste di stampa sono dotate della
nuova tecnologia Durst WTS, progettate per garantire elevata produttività e massima precisione nell’erogazione delle gocce; e ridotto
consumo di inchiostro.
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Il sistema di stampa industriale offre
una produzione continua 24/7 per
applicazioni di soft-signage; decorazioni su parete, bandiere, striscioni,
grafiche su supporti elastici, pannelli
retro-illuminati di alta qualità per
espositori e visual communication
per in e outdoor; home textile; biancheria per la casa e rivestimenti e
per abbigliamento: indumenti sportivi, T-shirt, accessori.
Il sistema di asciugatura ad aria
calda integrato fino a 110°C, consente un’asciugatura uniforme su
tutta la larghezza del supporto da
3,2 m, anche a elevata velocità.

Inoltre è dotato di uno speciale sistema di trasporto dei materiali progettato per carta transfer e stampa
diretta su tessuto, sistema di pulizia
automatico che garantisce continuità
produttiva. La facile gestione dei
supporti, software touch screen
“user friendly”, code di stampa e hot
folder, funzioni di gestione e monitoraggio da remoto mediante interfaccia web, il potente workflow con
server GrandRIP+ Caldera, compreso
live spooler, software Easy Media assicurano prestazioni ad alto livello.
www.durst.it
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Un passo avanti
nell’integrazione
tra Apogee 10 e i
front-end digitali Fiery
ELECTRONICS FOR IMAGING E AGFA GRAPHICS HANNO SVILUPPATO UN’INTEGRAZIONE
TRA I FRONT-END DIGITALI EFI FIERY (DFE) E IL PIÙ RECENTE SISTEMA APOGEE 10 DI
AGFA GRAPHICS PER CONSENTIRE AI CLIENTI DI AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ
NELLA STAMPA DIGITALE E I LORO PROFITTI

“Q

uesto ulteriore passo in avanti, permette agli utilizzatori di Agfa Apogee
- Apogee 10, di sfruttare al meglio
questa integrazione per gestire flussi
di lavoro ibridi offset/digitale” – ha
affermato Andy Grant, Head of Software di Agfa Graphics –. “Grazie all’utilizzo dello standard JDF certificato, gli utenti di Apogee sono in grado di pilotare un’ampia gamma di
stampanti digitali gestite tramite Fiery
in maniera rapida e semplice, ottimizzando così i processi produttivi”.
Nonostante numerose tipografie
utilizzino la stampa digitale per soddisfare la crescente domanda di tirature brevi, tempi di lavorazione
rapidi e servizi a valore aggiunto,
spesso le unità di stampa digitali
non sono integrate in maniera efficiente nei flussi di lavoro offset.
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Agfa Graphics ed EFI possono oggi
fornire un flusso di lavoro ibrido tra
i più avanzati sul mercato, sfruttando al meglio i punti di forza delle
loro soluzioni per la stampa tradizionale e quella digitale.
Hakan Walhed, General Manager
della tipografia svedese Skånetryck
con sede a Malmö, ha già ottimizzato la produzione grazie all’integrazione tra Fiery e Apogee. Le
attività come l’imposizione, la selezione dei supporti e la gestione colore (per le stampanti digitali Fiery
Driven) sono completamente gestite
tramite l’interfaccia utente di Apogee, eliminando così inutili interventi aggiuntivi in produzione.

MERCATO

“Risparmiamo fino a due ore nelle
giornate di lavoro intenso”, ha affermato Walhed riguardo ai benefici
dell’integrazione. “Inoltre, questa
integrazione tra stampa digitale e
offset permette agli operatori di
raggiungere un’ottima corrispondenza cromatica con una formazione minima”.

AGFA GRAPHICS APOGEE 10:
RISPARMIARE TEMPO
PREZIOSO NELLA PRESTAMPA
Apogee è un hub di produzione
ibrido unico, dotato di connessioni
al CtP per l’imaging delle lastre e
alle piattaforme Fiery DFE di EFI per
la stampa digitale, grazie a questo è
in grado di centralizzare tutte le attività di prestampa consentendo agli
stampatori di risparmiare tempo
prezioso.
Con Apogee 10 è possibile suddividere in parti un lavoro e inviarle all’output digitale: ciò si rivela estremamente vantaggioso per lavori
con molte versioni e per libri (o parti
di essi) di grosse dimensioni.

I DFE FIERY DI EFI:
OTTENERE DI PIÙ
DAGLI INVESTIMENTI
IN STAMPA DIGITALE
Fiery FS200 Pro, la nuova piattaforma Fiery DFE di EFI, aiuta le tipografie a ottenere il massimo dagli
investimenti in stampanti digitali in
termini di produttività, qualità ed
efficienza.
Grazie all’integrazione del flusso di
lavoro Apogee/Fiery, gli utenti possono attingere alle ultime funzionalità di Fiery DFE come l’HyperRIP, una
tecnologia di accelerazione che permette di risparmiare il 55% del tempo in fase di elaborazione dei dati e
gli strumenti di gestione colore, direttamente dall’interfaccia utente di
Apogee.
I template JDF possono essere utilizzati per automatizzare la gestione del colore, supporti, layout
e impostazione di finitura disponibili per le stampanti digitali Fiery
Driven.
Gli utenti possono gestire la tecnologia colore di EFI Fiery, utilizzando
profili e intenti di rendering da Apogee, così come avere accesso all’intero catalogo Fiery Paper, inclusa la

mappatura dinamica della selezione
del supporto verso DFE Fiery da parte del sistema. Gli utenti possono
anche mappare i parametri per la finitura in linea delle unità di stampa
digitali.
Infine, nei flussi di lavoro ibridi integrati Fiery/Apogee, i DFE Fiery inviano i dati sullo stato del lavoro
direttamente ad Apogee: ciò consente agli operatori di prestampa e
ai responsabili di produzione di monitorare lo stato dei lavori in tempo
reale.
“Dai clienti che utilizzano Apogee vi
sono numerose installazioni di unità
di stampa digitale, delle principali
marche, pilotate da Rip Fiery”, ha
affermato Toby Weiss, Senior Vice
President e General Manager di EFI
Fiery. “Questa integrazione permetterà a queste organizzazioni di ottimizzare il proprio flusso di lavoro,
riducendo i tempi di produzione e
gli interventi dell’operatore; questa
riduzione di costi è un elemento indispensabile in un contesto altamente competitivo e dinamico come
quello della stampa digitale”.
www.agfa.com
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Bobst rafforza
la sua presenza
in Africa occidentale
L’INAUGURAZIONE UFFICIALE DEL NUOVO UFFICIO È AVVENUTA NEL CORSO DI UN
EVENTO DURANTE LA FIERA “PROPAK WEST AFRICA” CHE SI È TENUTA A LAGOS, IN
NIGERIA

S

amir Khoudja, direttore generale
Bobst per la regione Medio Oriente
e Africa, ha affermato che “l’Africa
occidentale, e la Nigeria in particolare, rappresenta un mercato estremamente dinamico“.

“Con l’apertura di un ufficio a Lagos,
la prima città dal punto di vista demografico nel Paese più popoloso
dell’Africa, saremo più vicini ai nostri clienti e potremo fornire loro
standard di servizio ancora più elevati. Garantire questa presenza a
Lagos rappresenta un passo significativo per Bobst e ci attendiamo che
questa decisione porti a un’ulteriore
espansione nella regione”.
L’annuncio è stato fatto in occasione
di un cocktail tenutosi il 20 settembre nei pressi dello spazio espositivo
che ha ospitato “Propak West Africa”
nel quartiere di Victoria Island, a
Lagos. Circa cinquanta ospiti Vip, tra
cui i proprietari, Ceo e direttori generali di numerose aziende produttrici di imballaggi, etichette e del
settore Fmcg, assieme al console generale della Svizzera a Lagos, rappresentanti del governo e dei media
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