
Nuove tecnologie 
di stampa: i sette 
balzi in avanti  
Perché adottare tecnologie di stampa 
avanzate è un toccasana per gli utili 



Se negli ultimi cinque anni non hai aggiornato 
la tua tecnologia di stampa, probabilmente ne 
stai pagando il prezzo, con gravi conseguenze 
sui ricavi:

• i tuoi costi sono inevitabilmente più alti, 
 intaccando i margini di profitto; 

•  non sei quindi nella condizione giusta per 
offrire nuovi servizi, mettendoti alla pari o 
battendo la concorrenza.

Non ci sono più dubbi: per essere vincenti, oggi 
gli stampatori devono fornire ai clienti una 
gamma più ampia di servizi senza incrementare 
i costi, specialmente in un mercato con prezzi  
in discesa, scadenze sempre più ravvicinate e 
aspettative crescenti da parte della clientela. 

Un compito certamente non facile. Ma la  
buona notizia è che la tecnologia di stampa  
ha fatto incredibili progressi per tagliare i costi, 
migliorare l’efficienza e mettere servizi di qualità 
superiore al servizio degli stampatori di tutte  
le dimensioni.

Non parliamo di miglioramenti tecnologici 
graduali. Parliamo di un balzo in avanti strategico.

Un motore nuovo e potente  
per la tua azienda
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Se offri quello che offrono gli altri, il tuo unico 
fattore di differenziazione sarà il prezzo. Nel 
mercato della mercificazione, la corsa è sempre 
verso il basso ed è una competizione che non 
puoi permetterti. 

Aggiungere valore e riuscire a soddisfare lavori 
più complessi  e redditizi significa superare 
alcuni dei problemi della vecchia tecnologia  
di stampa, equipaggiandoti per sfruttare  
nuove opportunità.

Magari conosci già alcuni dei problemi e delle 
opportunità di cui parleremo qui, ma forse  
senza renderti pienamente conto di quanto  
ti stiano costando. 

Come tutti gli stampatori, 
probabilmente starai subendo  
la pressione dei prezzi, con i clienti 
che si aspettano alta qualità e costi 
bassi. Ma offrire sempre le stesse 
soluzioni, come la stampa a  
2 centesimi per pagina, non è più 
un modello di business sostenibile.

Un motore nuovo e potente  
per la tua azienda
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•  registrazione fronte/retro: se stai 
svolgendo un lavoro di stampa in 2.000 
copie su carta che costa 15 centesimi a 
foglio e la stampa fronte/retro non funziona 
a dovere, finisce che perdi fino a 300 euro. 
E se si tratta di carta metallizzata o di 
vetrofanie, il costo è ancora più alto;  

•  colore non uniforme: dopo aver stampato 
1.000 biglietti da visita, controllandoli 
ti accorgi che il colore sbiadisce. Non ti 
suona nuovo, vero? Se è così, saprai anche 
che significa una perdita di 10 euro, se 
conti anche il costo della manodopera. 
Moltiplicalo per decine di lavori simili al 
mese e avrai il quadro della situazione; 

•  imprevedibilità: se nelle umide giornate 
estive la carta si espande, questo può 
pregiudicare la riuscita della stampa fronte/
retro, causare problemi come la stampa 
obliqua o non perpendicolare, caratteri 
ingranditi o persino inceppamenti della 

carta. La vecchia tecnologia non è proprio 
in grado di far fronte a eventi imprevedibili 
come questo; 

•  processi manuali: se la taglierina non 
taglia diritto, ci può volere del tempo per 
rimediare. E magari dovrai buttare via tutto 
il lavoro già fatto e cominciare da capo,  
con costi maggiori.

I piccoli problemi possono diventare grandi  
in poco tempo e in un mondo caratterizzato 
da strettissimi margini di profitto, ogni errore 
ha un suo prezzo.

Scopriamo insieme allora come affrontare 
questi annosi problemi grazie alle novità 
tecnologiche per la stampa.

Non solo: sai anche che non essere in grado  
di garantire una qualità costante delle immagini, 
o del colore, può ben presto portare alla perdita 
di clienti, o, peggio ancora, a un “grazie e 
arrivederci” senza neanche un briciolo di 
spiegazione. 

Molti, troppi stampatori combattono contro  
gli stessi vecchi problemi, tra cui: 

Uno dei maggiori problemi delle 
vecchie macchine da stampa è 
l’impostazione, che richiede troppo 
tempo ed è spesso complicata. Il 
tempo è denaro e se sei il proprietario 
di una stamperia o tipografia, sai bene 
che ritardi e complicazioni erodono 
velocemente i ricavi.

La tecnologia datata costa in 
manodopera e inefficienza
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Il compito dei tuoi operatori  
è sfruttare al meglio la tecnologia  
per rispettare le scadenze dei clienti. 
Tutto deve essere fatto entro  
fine giornata, ma se le stampanti 
non funzionano alla perfezione,  
sarà dura.

Come l’automazione 
influisce sulla qualità

Se ogni operatore deve passare mezz’ora al 
giorno a ricalibrare le macchine, troverà altrove 
qualche scorciatoia per rispettare le scadenze.  
E se si trova sotto pressione per portare a termine 
il lavoro, la qualità inevitabilmente ne risentirà.

La soluzione è facilitargli talmente le cose 
che sarà impossibile non riuscire a farle. 
Usare le macchine di nuova generazione è facile 
come premere un pulsante, e ti consente di 
automatizzare i processi manuali più complicati 
e dispendiosi in termini di tempo.

Il concetto chiave è semplice:  con più 
automazione, i tuoi operatori potranno fare  
di più. 

Grazie alle nuove tecnologie di stampa, basta 
premere un pulsante per calibrare le macchine 
all’istante. L’allineamento tra immagine e 
supporto è semplice, veloce e affidabile.  
E il controllo di qualità è più facile che mai. 

Cosa significa l’automazione per i tuoi 
operatori? Solo cose positive. 

La maggiore automazione provoca la perdita  
di posti di lavoro? Al contrario.

Gli operatori si dedicheranno ad attività più 
importanti e proficue. Potranno operare in  
modo più intelligente, ottenendo di più con 
meno energie.

E l’automazione gli semplificherà la vita.  
Alla consegna di un lavoro, la pressione è  
sempre alta: sapendo di aver svolto bene i  
propri compiti ogni volta, affronteranno il  
lavoro con uno spirito diverso.
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•   i componenti sostituibili dall’utente 
      eliminano la necessità dell’assistenza; 

•  se scopri un difetto o una macchia sulle 
immagini o le stampe, puoi pulire o 
sostituire il toner in meno tempo di quello 
che ti ci vuole per cambiare la carta; 

•  puoi mettere a punto le macchine con 
precisione per ottenere la migliore 
qualità, velocità e produttività possibile, e 
persino regolare la temperatura dell’aria 
soffiata sulla carta, per un’alimentazione 
impeccabile; 

•  l’eliminazione automatica della carta,  
che rimuove le pagine dalla stampante  
al posto tuo, consente di risolvere 
velocemente gli inceppamenti.

Lo scopo di tutte queste funzioni è facilitarti il 
lavoro che sai fare meglio, per ottenere di più.

In una stamperia o tipografia  
è probabile dover affrontare dei 
problemi, ma ciò che importa 
è saperli affrontare, e risolverli 
in modo rapido e veloce, con 
un’interruzione minima del lavoro.

Sono le quattro del pomeriggio e ti stai 
occupando di un lavoro che deve essere 
consegnato il giorno dopo. Ma all’improvviso 
qualcosa si rompe o scopri un difetto di stampa. 
Chiami l’assistenza e ti dicono che passeranno 
l’indomani mattina alle otto.

Troppo tardi, sia per te che – soprattutto –  
per il cliente.

Se la tua tecnologia di stampa non è in grado di 
affrontare i problemi, semplicemente non è 
adatta al mondo reale. Le nuove tecnologie 
sono in grado di fare di più e di fornirti gli 
strumenti necessari per rimediare quando le 
cose vanno male:

Risolvi i problemi  
più velocemente
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I sette balzi  
in avanti
Come avrai già capito, le nuove tecnologie 
di stampa possono cambiare radicalmente 
il tuo modo di lavorare. Ma non si tratta di 
adottare la tecnologia per se stessa: si tratta 
invece di una soluzione pratica, concepita 
per affrontare le sfide che devono affrontare 
quotidianamente gli stampatori come te.
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L’impostazione fronte/retro è tra le 
sfide maggiori della stampa. È un 
lavoro complicato, dispendioso in 
termini di tempo e anche di costi,  
se si considera la manodopera.

Persino l’operatore più esperto e qualificato  
è obbligato a impostare la macchina per il 
fronte/retro ogni volta che carica la carta.  
E comunque, può solo intervenire sulle 
coordinate X e Y, non sulle correzioni per  
la stampa obliqua o l’ingrandimento.

Il risultato? Costi più alti, produttività più bassa.

Ma oggi, le macchine da stampa più avanzate 
sono in grado di effettuare l’impostazione 
fronte/retro in modo automatico o semi-
automatico. È un enorme passo avanti rispetto 
alla vecchia tecnologia, che ti farà risparmiare 
tempo, fatica e denaro.

1.  
Impostazione fronte/retro 
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La tecnologia automatica del colore ne  
verifica densità e stabilità. E i toner di nuova 
generazione non utilizzano più pezzi di plastica 
polverizzati, ma la tecnologia EA (Emulsion 
Aggregation) ad aggregazione dell’emulsione, 
fornendoti: 

•  migliore omogeneità, grazie a molecole  
tutte della stessa dimensione; 

•  immagini più nitide, linee e testi  
di qualità superiore; 

•  maggiore affidabilità e minori costi  
di manutenzione; 

•  minore dispendio energetico, poiché il 
fusore non deve scaldarsi né raffreddarsi; 

•  maggior velocità, perché il toner impiega 
meno tempo per fondersi.

Molti dei vantaggi delle nuove 
tecnologie di stampa non sono 
immediatamente evidenti, ma 
possono comportare una notevole 
differenza per il prodotto finito  
e i tuoi ricavi.

2.  
Le innovazioni tecnologiche 
e i tuoi ricavi
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L’elettronica all’avanguardia 
nelle nuove tecnologie di 
stampa consente di lavorare 
più velocemente, migliorando 
enormemente la produttività. 

Puoi raggiungere velocità fino a 100 ppm  
e prestazioni costanti con tutti i tipi di carta, 
anche con grammature da 350 gsm o con carta 
patinata. E i nuovi toner a bassa fusione restano 
meno a lungo a contatto con il fusore.

Come stampatore sai che la velocità di stampa 
è un vantaggio fondamentale. Macchine da 
stampa più veloci significano più lavori, e quindi 
più ricavi.

3.  
Macchine da stampa più veloci
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Un tratto fondamentale che 
contraddistingue gli stampatori  
di successo è l’automazione. 

La stampa è essenzialmente un processo  
di produzione e tutto ciò che si può fare per 
ottimizzare questo processo e renderlo più 
efficiente avrà un impatto diretto su ricavi  
e margini di profitto.

Le persone commettono errori, soprattutto 
quando devono gestire grandi volumi in poco 
tempo con lavori ripetitivi che richiedono grande 
attenzione ai dettagli. L’automazione ti aiuta a 
eliminare dall’equazione gli errori e i relativi costi.

Ad esempio se un cliente invia un lavoro  
tramite l’interfaccia online, i sistemi di 
automazione possono gestire in modo rapido e 
semplice l’approvazione di prove “hard” o soft”,  
e preparare il lavoro da passare all’operatore  
con un eccezionale incremento di efficienza.

4.  
Automazione
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Le nuove tecnologie di stampa sono in grado di 
semplificare i lavori complessi, automatizzandoli e 
velocizzandoli. Se per esempio devi stampare un 
opuscolo con schede, pagine scansionate, inserti 
e pieghevoli in A3 o a fisarmonica, ti basterà 
programmare la macchina con tutte le variabili,  
e il lavoro verrà stampato senza problemi.

In più puoi salvare l’intero processo, così al 
prossimo lavoro con le stesse caratteristiche  
ti basterà fare un clic! Lo stesso concetto è 
applicabile a qualsiasi lavoro di stampa, anche 
ai lavori di routine come ad esempio la ristampa 
dei biglietti da visita, che a volte può richiedere 
più impostazioni di quanto ci si renda conto.

Non è più necessario ricominciare da zero per 
lavori uguali; perdere meno tempo sui lavori 
ripetitivi è un ottimo inizio per  poter dedicare 
tempo a quelli nuovi.

Poter stampare un numero di pagine 
al minuto sensibilmente superiore 
significa avere la possibilità di 
automatizzare un buon numero  
di flussi di lavoro.

5.  
Flussi di lavoro: processi semplici, 
ripetibili e redditizi
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Strumenti potenti per svolgere il lavoro più 
rapidamente. Così potrai creare profili di 
allineamento in base al tipo di carta e di vassoio, 
completando un’impostazione accurata in 
meno del 25% del tempo impiegato con 
processi manuali meno precisi.

Le nuove tecnologie ti consentono di uniformare 
in automatico la densità dell’inchiostro sulla 
pagina, correggendo le variazioni da bordo  
a bordo. La regolazione del trasferimento 
immagine consente maggior libertà d’azione 
rispetto ai supporti, incluso grana e carte 
speciali, per produrre stampe omogenee di  
alta qualità su più tipi di supporti.

Il risultato è una migliore qualità in minor  
tempo, sempre.

Con la vecchia tecnologia, anche 
i problemi più piccoli possono 
trasformarsi in grandi ritardi.

Magari si tratta di una newsletter con quelle 
impossibili foto a bassa risoluzione fatte con lo 
smartphone. In passato ciò significava dover 
tornare alla fonte, dal cliente o dal grafico, per 
trovare un’alternativa in alta risoluzione. Oggi, le 
nuove macchina da stampa integrano strumenti 
in grado di migliorare automaticamente le 
immagini lavorando su nitidezza e luminosità,  
e regolando i colori. 

6.  
Strumenti potenti per 
risultati di alta qualità
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L’ultimo balzo in avanti è il più 
straordinario. Perché non si tratta  
di quello che le nuove macchine  
da stampa sanno fare. Ma di ciò  
che ti consentono di fare.

•  Ampliare la tua offerta, accettando più lavori 
e lavori di tipo diverso, per es. vetrofanie, menù 
e sostrati di varia natura, come poliestere 
pesante o persino magneti promozionali. 

•  Accettare qualsiasi sfida, sia che si tratti 
di lavori particolari di alto livello che di lavori 
manuali ripetitivi, portandoli a termine in 
modo veloce ed efficiente. 

•  Guadagnare un vantaggio competitivo, 
investendo nelle nuove tecnologie in grado 
di evitare errori, migliorare l’automazione e 
incrementare la produttività. 

È una soluzione estremamente semplice: basta 
premere un pulsante ed ecco uscire dalla 
macchina ciò che vuoi, che si tratti di opuscoli, 
stampe con margini al vivo, stampa fronte/retro 
capovolta, copie di libri rilegati o a dorso 
appiattito, di pagine punzonate o rilegate a 
spirale. Le macchine da stampa all’avanguardia 
ti consentono di combinare con estrema facilità 
copertine, schede, pieghevoli e immagini. 

I costi nascosti della tecnologia obsoleta
Se vuoi capire le dimensioni del problema, 
guarda la quantità di carta buttata e prova  
a calcolare il costo di tutti quegli errori.

Anche la produttività ne risente, e la 
soddisfazione del cliente diminuisce e peggio 
ancora, i lavori in coda subiscono ritardi: 
insomma, un effetto esponenziale.

Considera tutti questi fattori e comprenderai 
subito quanto la tecnologia obsoleta e 
inadeguata ti stia costando e quanto una 
tecnologia più avanzata possa invece farti 
risparmiare. 

7.  
Fornire più servizi
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Se i tuoi concorrenti sono già passati alle 
nuove tecnologie, significa che hanno tagliato 
costi, manodopera ed errori, guadagnando un 
vantaggio competitivo. 

Adottare le ultime tecnologie darà alla tua 
attività una spinta immediata: farai di più  
e lo farai meglio, più velocemente e in modo  
più conveniente. Aumenterai la produttività e 
aggiungerai valore al tuo business, acquisendo 
nuovi clienti e nuovi lavori dai clienti esistenti, 
lavori che altrimenti non sarebbe stato  
possibile realizzare. 

Il futuro delle tecnologie di stampa è già 
arrivato. Trai vantaggio dalle opportunità  
che ti offre e dai problemi che è in grado di 
eliminare, per riscrivere il futuro della tua 
attività di stampa. 

Se pensi di risparmiare continuando 
a usare la vecchia tecnologia a 
cui ti affidi da anni, è importante 
capire quanto ti stia costando in 
realtà, in termini di rilavorazione, 
manodopera, ritardi dovuti alla 
manutenzione, clienti insoddisfatti, 
contratti persi e lavori che non sei  
in grado di svolgere.

Il futuro per 
gli stampatori
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A proposito di Xerox

Xerox contribuisce alla nascita di un modo  
nuovo di lavorare. Applicando le nostre  
competenze in materia di imaging, processi 
aziendali, analisi, automazione e insight  
incentrate sull’utente, progettiamo flussi di  
lavoro in grado di generare maggiore produttività, 
efficienza e personalizzazione. 

Operiamo in 180 paesi, creiamo innovazioni 
significative e forniamo servizi per processi aziendali, 
e apparecchiature, software e soluzioni di stampa 
che fanno una reale differenza per i nostri clienti,  
e per i loro clienti.  
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