
Ricordi “digitali” di un 
viaggio “analogico”!
News e tendenze dal mondo della stampa digitale

Luca Chiavegato



Il primo ricordo di Drupa...

4 ore di attesa 
all’aeroporto



In sostanza parleremo di:

 Inkjet da produzione

 News dal mondo della stampa a foglio

 La stampa digitale a toner su bobina

 Tendenze di mercato



Inkjet da produzione
 
Sempre più marchi sviluppano tencologie atte 
alla stampa di produzione digitale a colori, 
con testine inkjet. 

Alcuni esempi: 
Agfa, Ocè, Fujifilm, Kodak, Screen



Agfa :Dotrix Modular e :Dotrix Transcolor 



:Dotrix Trascolor
• Tecnologia di stampa: Drop-on-demand piezo inkjet

• Risoluzione di stampa 300 dpi in scala di grigio (3 bit - 8 levels), 900 dpi è la risoluzione percepita

• Produttività 484 pages / minute (29.000 pages / hour)

• Velocità lineare 5-24 m/min (16.4 - 78.7 ft/min)

• Larghezza massima bobina 650 mm (25.6")

• Area di stampa massima 630 mm (24.8")

• Numero di colori 2 x 4 (CMYK)

• Grammature da 48  a 380 gsm

:Dotrix Modular
•Tecnologia di stampa: Drop-on-demand piezo inkjet

• Risoluzione di stampa 300 dpi in scala di grigio (3 bit - 8 levels)

• Velocità lineare 5-24 m/min (16.4 - 78.7 ft/min)

• Larghezza massima bobina 650 mm (25.6")

• Area di stampa massima 630 mm (24.8")

• Numero di colori 4 (CMYK)

• Grammature da 48  a 380 gsm



Kodak Versamark

configurazioni sia simplex che duplex

configurazioni 1-up e 2-up

vlocità da 76-107-152 mpm

config. monocromatica, spot color, process color

Kodak Versamark



velocità massima fino a 1,400 ipm 8½ x 11" a 100 mpm

risoluzione 300 x 1200 dpi

larghezza bobina da 200 a 520 mm (ara stampabile max. 455 mm)

grammatura da 60 a 160 g/mq

tipo di supporto: pre stampato, bianco, con o senza fori

opzioni di uscita: da bobina a bobina

da bobina a piega

da bobina a foglio

da bobina a stack

Kodak Versamark VX5000e







Ocè JetStream 1100/2100
• Tecnologia di stampa: Drop-on-demand piezo inkjet

• Risoluzione di stampa 600 dpi in scala di grigio  

• Produttività: 1024 A4/min in modalità 2up o 2025 A4/min

• Luce bobina dai 152 a 521 mm 

• Grammature da 50 a 157 gsm



Screen Truepress Jet 520
• Tecnologia di stampa: piezo inkjet a base acqua

• Velocità lineare 64 m/min

• Larghezza bobina da 165 a  520 mm 

• Area di stampa da 150 a 508 mm

• Numero di colori 4 (CMYK)





HP Inkjet Web Press
• Up to 30 inch (762mm) web width

• 400 feet (122 meters) per minute speed

• HP Scalable Printing Technology

• HP Pigment Inks + Bonding Agent

• Wide range of uncoated papers

• HP SmartStream Ultra Print Server





Epson nel mercato delle etichette?



Efi Jetrion 4000 OKI - Degrava DP 8500

Mimaki



Il secondo ricordo di Drupa...

la stanchezza...



I sistemi di stampa a bobina xerografici
Quando il colore viaggia a più di 60 metri al minuto

 



Xerox 490/980
• Tecnologia di stampa: toner in polvere

• Risoluzione massima: 600 dpi

• Velocità lineare 69 m/min

• Larghezza bobina da 210 a  495 mm 

• Grammatura: da 64 a 160 gsm

• Area di stampa da 150 a 508 mm

• Numero di colori 4 (CMYK)



Ocè ColorStream 10000
• Tecnologia di stampa: toner in polvere

• Velocità: 168 A4/min full color

• Larghezza bobina da 210 a  495 mm 

• Grammatura: da 36 a 240 gsm

• Numero di colori 4 (CMYK)

• Sistema di stampa con due motori accoppiati



I sistemi di stampa a foglio
Un mix d’innovazione e tradizione

 



HP INDIGO 7000

•Velocità di stampa: 7,200 four-color A4/h (two-up); 

•	Risoluzione: 812 and 1,219 dpi at 8-bit 

• Lineatura: 144, 175, 180 and 230 line

•Media size: A4 – 330.2mm x 482.6 mm (13-inch x 19-inch)

•	Area stampabile: 317mm x 464mm (12.48-inch x 18.26-inch)

•Grammature: 80-350 gsm ; carta uncoated – 60-350 gsm 



particolare del sistema di fusione

Canon imagePRESS c1
nuovo tipo di transfert belt

il transfert belt è in grado di 
adattarsi alle asperità del supporto



• 70 ipm anche in fronte retro

• cassetti con capacità totale di 10.000 fogli

• risoluzione di 1200 dpi

• uso del sistema ATB (come su imagePRESS c1)

• toner di tipo polimerizzato

• utilizza lo smoothing per linee e testi

• supporto max. 330x448mm pari ad un ara stampabile di 323x482,7 mm

• grammatura max. 300 g/mq

Canon imagePRESS c7000vp



Ricoh PRO C900

• Tecnologia: elettrofotografica a laser, 4 tamburi in linea con trasfert belt

• 90 pagine per minuto indipendente dalla grammatura

• grammatura: da 60 a 300 gsm

• f.to max: 330,2 x 487,7 mm

• capacità massima di 11000 pagine

• risoluzione: 1200 dpi

• varie soluzioni di finitura in linea



• F.to carta max: 369x571 mm

• Risoluzione: 600 dpi a 8bit

• Lineatura: 150, 175, 200 o 300 lpi

• N° colori: 4

• Velocità: 120 ipm per il 178x178 mm e 

40 ipm 369x571 mm

• Tecnologia di stampa: elettrofotografica a laser

Xerox iGen4



Duplo DC-645

•Tagli longitudinali: 6 per documento
• Tagli: 15 per documento
• Cordonatura: 10 per documento 
• Moduli removibili
• JDF compatibile



One more thing...



Tendenze di Mercato
Considerazioni su un mercato che cambia...

 



Estratto dalla pubblicazione: 
“digital printing directions” 
del Prof Frank Romano

Confronto tra offset e digitale



Estratto dalla pubblicazione: 
“digital printing directions” 
del Prof Frank Romano

Quote di mercato per prodotto



Estratto dalla pubblicazione: 
“digital printing directions” 
del Prof Frank Romano

Tendenza sul volume di stampa



Estratto dalla pubblicazione: 
“digital printing directions” 
del Prof Frank Romano

Di qualità oppure no?



In quali campi ti aspetti di poter guadagnare?

Estratto dalla pubblicazione: 
“digital printing directions” 
del Prof Frank Romano



Abbiamo tecnologie, materiali e applicazioni...

• Capire la potenza della personalizzazione

• Massimizzare i prodotti a valore aggiunto

• Utilizzare i database e saperli gestire al meglio

• Offrire consulenza e appoggio per creare campagne di marketing, il    

cliente non compra più solo la stampa

• Investire sulle persone e la loro formazione

• Mostrare ai clienti il book con esempi di applicazioni

• Aggiornare il parco macchine

• Utilizzare e combinare tra loro soluzioni di store front e web to print

• Innovare

• Integrare tra loro workflow e automazioni



Grazie

Il terzo ricordo di Drupa...

grafica e gente 
ovunque... 


