
S T A M P A  C O M M E R C I A L E

Il problema

• I volumi di applicazioni di packaging 
erano in aumento, e c'era una richiesta 
sempre crescente di nobilitazioni 
Beyond CMYK che l'azienda era 
costretta a esternalizzare, con una 
considerevole perdita di tempo e 
di profitti

• Con una base clienti crescente e 
tirature di stampa che andavano da 30 
a 30.000 copie su un'ampia varietà di 
supporti, Zuzu Print aveva l'esigenza di 
accrescere l'efficienza produttiva prima 
di poter prendere in considerazione 
un'ulteriore espansione del business

La soluzione

• La stampante di produzione Xerox® 
Iridesse® con due ulteriori stazioni di 
stampa in linea per gestire i colori per 
nobilitazioni di Beyond CMYK quali i 
toner speciali Oro, Argento, Bianco, 
Rosa fluorescente e Trasparente

• Risorse di formazione fornite tramite 
l'Iniziativa Genesis per velocizzare il 
successo con la tecnologia 
Beyond CMYK 

• La gestione dei supporti totalmente 
automatizzata con Xerox® PredictPrint 
Media Manager consente di 
ottimizzare le operazioni di scansione, 
caricamento e stampa quando si passa 
da un supporto all'altro

I risultati

• La tecnologia Beyond CMYK ha 
consentito a Zuzu Print di produrre 
in-house il 100% dei propri lavori con 
nobilitazioni, riducendo i tempi di 
lavorazione e abbattendo i costi 
esterni del 40%

• Video tutorial dell'Iniziativa Genesis, 
guide alla progettazione e altri 
strumenti aiutano dipendenti e clienti  
a creare e realizzare rapidamente 
applicazioni Beyond CMYK

• Funzionalità di automazione – quali 
PredictPrint Media Manager ed EZ Press 
Check – hanno eliminato rallentamenti 
ed errori umani, garantendo al 
contempo una qualità stupefacente

Un redditizio percorso di crescita, 
trainato dalla stampante di produzione 
Xerox® Iridesse®.
“Xerox si è dimostrata un partner affidabile, dotato di tecnologie innovative che 

contribuiscono alla crescita della nostra azienda. Mi aspetto che Xerox continui  

a sviluppare e introdurre nuove innovazioni sul mercato.”

–   Tomas Birbalas, Titolare, Zuzu Print

Caso pratico: Zuzu Print

C A S O  P R AT I C O  I N  B R E V E

Quella di Zuzu Print, un'azienda di servizi  
di stampa con sede in Lituania, è una storia 
di espansione costante e ininterrotto 
adattamento, nel corso degli ultimi 15 anni, 
a un mercato in perenne evoluzione. I suoi 
clienti vanno da agenzie pubblicitarie a 
piccole aziende, con lavori che spaziano dai 
biglietti da visita, ai libri e al packaging.

Equipaggiata con dispositivi Xerox sin  
dalla sua nascita, Zuzu Print partì con la 
stampante digitale a colori Xerox® 700  
per poi passare alla stampante Xerox® 
Versant® 3100. Con il progressivo espandersi 
della gamma di lavori – compresa la richiesta 
di nobilitazioni – e un'ampia gamma di tipi  
e volumi di applicazioni da gestire, la 
stampante di produzione Xerox® Iridesse® 
divenne quindi il passo successivo ideale  
nel loro percorso di crescita. 

Il titolare di Zuzu Print Tomas 

Birbalas e Mindaugas Baciulis, Vice 

General Manager dell'azienda 

partner BMK, con la stampante di 

produzione Xerox® Iridesse® di Zuzu



A L L A  R I C E R C A  D I  M A G G I O R E 
P R O D U T T I V I TÀ  E  P R O F I T T I  
P I Ù  E L E VAT I . 

Alcuni dei principali clienti nel settore 
packaging di Zuzu Print richiedono la stampa 
in bianco su un supporto scuro, oppure il 
bianco come sottostrato per i colori CMYK. 
Ma prima dell'acquisto di Iridesse, Zuzu Print 
non disponeva internamente di queste 
funzionalità. I costi di outsourcing per la 
serigrafia – e i relativi lunghi tempi di 
lavorazione – stavano aumentando. 

Secondo il titolare di Zuzu Print, Tomas 
Birbalas, con volumi di stampa CMYK tipici 
che andavano da poche pagine a tirature 
superiori a 30.000 copie, c'era anche 
l'esigenza di accrescere la produttività 
generale. 

Uno dei principali motivi alla base della 
scelta di Iridesse da parte di Zuzu Print è la 
sua capacità di stampare fino a 120 pagine 
al minuto su un'ampia gamma di supporti, 
inclusi i supporti più pesanti (fino a  
400 g/m²) comunemente utilizzati per il 
packaging. Un altro motivo, derivante 
dall'esigenza di differenziarsi nel mercato del 
packaging, è la sua tecnologia Beyond CMYK 
che consente la stampa in linea di toner 
speciali come strato inferiore o superiore  
ai colori CMYK o in abbinamento ad essi.

Grazie a una maggiore versatilità di gestione dei supporti e alla capacità di stampare nobilitazioni on-demand quali il toner 

Bianco, Zuzu Print è perfettamente in grado di gestire più applicazioni ad alto valore come ad esempio il packaging.
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L A  PA RT N E R S H I P  P E R  I L  S U C C E S S O

In collaborazione con Biznio Mašinų 
Kompanija (BMK), il suo partner autorizzato 
Xerox in Lituania, Zuzu Print ha scelto 
Iridesse in virtù delle sue innovative 
tecnologie integrate e potenti funzionalità  
di stampante di produzione, nonché della 
sua capacità di gestire la tecnologia Beyond 
CMYK. Ha inoltre aggiunto il software 
opzionale Xerox® PredictPrint Media 
Manager al fine di sfruttare appieno le 
imbattibili capacità di automazione della 
stampante.

Con i toner speciali Oro, Argento, Bianco, 
Rosa fluorescente e Trasparente – e la 
capacità di gestire fogli extra-lunghi  
fino a 1,2 metri con l'implementazione 
dell'alimentatore ad aspirazione XLS ad alta 
capacità Xerox® – Zuzu Print era ora in grado 
di offrire ai propri clienti una gamma di 
applicazioni molto più ampia.

M A G G I O R I  O P P O RT U N I TÀ  P E R  T U T T I 

Iridesse ha soddisfatto tutte le aspettative, 
producendo immediati miglioramenti in 
termini di produttività e qualità delle 
immagini grazie ad EZ Press Check e ad  
altre funzionalità di automazione che hanno 
accresciuto la qualità delle immagini e i 
tempi di operatività. Ma il vantaggio più 
significativo ottenuto da Zuzu Print è stato  
la capacità di gestire in-house le loro 
nobilitazioni con toner bianco. Ciò ha 
eliminato al 100% i costi esterni per la 
serigrafia, riducendo al contempo i tempi  
di lavorazione e facendole guadagnare una 
reputazione di creatività ed efficienza che  
i concorrenti non possono superare.

Via via che l'azienda presenta le sue nuove 
capacità Beyond CMYK ai propri clienti, 
l'entusiasmo cresce sempre più. Birbalas 
stima che la loro quota di lavori Beyond 
CMYK è in aumento, con la maggior parte 
del nuovo business proveniente dai clienti 
esistenti.

Di recente, Zuzu Print ha iniziato a utilizzare 
appieno le risorse disponibili grazie 
all'Iniziativa Genesis. Video tutorial, guide 
alla progettazione, webinar e altri corsi di 
formazione gratuiti sono stati essenziali per 
espandere i confini delle sue potenzialità con 
Beyond CMYK.

A tutt'oggi, Birbalas stima  
una riduzione dei costi del  
40% grazie a Iridesse. 
Tale successo, abbinato a un forte 
aumento della redditività, ha 
cementato i piani di espansione del 
proprio team. E con più persone 
impegnate a vendere le capacità ad 
alto valore dell'azienda, l'acquisto di 
una seconda stampante di produzione 
Iridesse non sembra molto lontano.

http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampa-grafica
http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampa-grafica
http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampa-grafica

