
Software per la gestione,  
la progettazione e la preproduzione 
di imballaggi

Esko Software Platform è una suite completa di strumenti 
software per la preproduzione di imballaggi, etichette, 
espositori e insegnistica.

La piattaforma supporta e gestisce i processi relativi agli 
imballaggi e alla stampa per proprietari di marchi, rivenditori, 
progettisti, trasformatori di imballaggi e service di stampa.



Esko Software Platform: valore aggiunto, 
maggiore efficienza e costi ridotti
Esko Software Platform offre strumenti di progettazione, prestampa, flusso di lavoro e gestione che 
comprendono un’ampia gamma di applicazioni professionali per le aziende che si occupano della 
produzione di imballaggi, etichette, espositori e insegnistica.

La produzione di di imballaggi, etichette, espositori e inse-
gnistica sta diventando sempre più complessa. I proprietari 
di marchi puntano a vendere un maggior numero di prodotti 
e ad immetterli sul mercato più velocemente.

Questo comporta maggiori variazioni negli imballaggi, nelle 
etichette, negli espositori per punti vendita e nelle insegne, 
che devono essere prodotti in tirature ancora più ridotte e 
con tempi di consegna più brevi, senza tuttavia compromet-
terne la qualità.

Inoltre i produttori sono alle prese con una carenza gene-
rale di operatori qualif icati nel campo della prestampa e 
della stampa.

A causa di questa crescente complessità, le aziende produttrici 
di grafica per imballaggi, etichette, espositori e insegnistica 
necessitano di una maggiore flessibilità operativa con curve 
di apprendimento più brevi, tempi di commercializzazione più 
rapidi e una maggiore produttività.

Un’unica piattaforma per mettere 
in collegamento l’intera catena di 
valore degli imballaggi
Grazie a Esko Software Platform gli utenti possono ampliare 
e potenziare il proprio impatto e controllo sulla f iliera pro-
duttiva degli imballaggi.

Esko Software Platform introduce infatti importanti fun-
zionalità nell ’editing pre-stampa, nella visualizzazione 3D, 
nell ’accertamento della qualità, nella gestione del colore, 
nell ’automazione del f lusso di lavoro e nella pallettizzazione, 
senza la necessità di riprogettare i f lussi di lavoro operativi 
o formare nuovamente gli operatori.

Una nuova strategia per garantire 
maggiore intuitività e flessibilità
Esko Software Platform offre una soluzione completamente 
integrata e scalabile sia per piccole imprese a conduzione 
familiare, sia per grandi aziende che operano a livello globale 
con numerosi siti di produzione.

Esko Software Platform consente alle aziende di aggiungere 
più facilmente capacità e funzionalità in linea con l’evoluzione 
delle loro esigenze.

Mentre i clienti si concentrano sul controllo dei costi e sull ’ot-
timizzazione della produttività, Esko garantisce una soluzione 
completa e integrata che protegge gli investimenti di un’a-
zienda e la aiuta a crescere.



SaaS e abbonamenti: un soluzione intuitiva, 
flessibile e al servizio del cliente
Esko Software Platform può essere distribuita localmente o nel cloud e acquistata con una licenza 
tradizionale o tramite un modello di abbonamento flessibile. Esko ospita e gestisce una serie di 
interessanti soluzioni SaaS (Software as a Service).

La principale piattaforma SaaS nel 
settore degli imballaggi
Le soluzioni software integrate di Esko sono disponibili in 
modalità ospitata e gestita.

La migrazione di processi selezionati a una piattaforma 
cloud centralizzata e globale consente di velocizzare i tempi 
di commercializzazione, ottenere una più rapida redditività 
degli investimenti e ottimizzare la produzione.

Il software in hosting permette alle aziende di sfruttare tutti 
i vantaggi di applicativi dedicati, senza aumentare le spese IT 
ed evitando le potenziali complessità associate agli aggiorna-
menti software. Gli utenti hanno la garanzia di un’implemen-
tazione rapida e di software sempre aggiornati.

Esko Software Platform offre una piattaforma SaaS consoli-
data che serve centinaia di aziende (tra cui 25 marchi leader 
nel mondo) ed elabora milioni di transazioni ogni mese.

Abbonamenti: crescita del business 
e gestione dei costi
Quando la domanda aumenta, gli abbonamenti semplificano 
l’aggiunta di ulteriori postazioni software. I prezzi sono traspa-
renti e orientati all ’utente, garantendo così costi prevedibili 
e un rapido rendimento degli investimenti. Inoltre, poiché il 
servizio di assistenza e manutenzione è incluso, non vi sono 
costi aggiuntivi nascosti.

Implementazione
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to Il software è installato localmente sull’hardware del cliente.
Il cliente sottoscrive l’utilizzo del software per un determinato 
periodo e paga su base mensile o annuale.

Il software è ospitato da Esko.
Il cliente sottoscrive l’utilizzo del software per un determinato 
periodo, oppure secondo il numero di utenti o transazioni, e 
paga su base mensile o annuale.



 

Ideazione, istruzioni, approvazione degli imballaggi e gestione dei contenuti

Gestione della produzione di imballaggi
In numerose aziende i progetti di imballaggio vengono scam-
biati via e-mail tra responsabili dei prodotti, progettisti, 
reparto di marketing e fornitori esterni, fino all ’approvazione 
della grafica finale.

Si tratta di una procedura non solo estremamente dispendiosa 
in termini di tempo, ma anche soggetta a errori. Le numerose 
varianti di un progetto relativamente a lingue, dimensioni e 
aree geografiche e tutti i partecipanti coinvolti a livello glo-
bale possono generare confusione per quanto concerne:

 • la versione più recente da rivedere;
 • chi deve intervenire in una determinata fase del processo 

di approvazione;
 • il contenuto corretto, anche da un punto di vista legale, 

in una variante di prodotto;
 • lo stato aggiornato di un progetto.

Utilizzare una soluzione per la 
gestione degli imballaggi
È tuttavia possibile semplificare l’intero processo mediante la 
condivisione dei dati più importanti online in una posizione 
centralizzata e protetta.

Inoltre il f lusso di lavoro è strutturato in maniera chiara e 
tutti i partecipanti hanno la possibilità di monitorare lo stato 
di avanzamento di un progetto, con notifiche personalizzate. 
In questo modo il livello di collaborazione tra i vari soggetti 
coinvolti migliora notevolmente.

WebCenter
WebCenter è un’efficiente sistema di gestione degli imballaggi 
online per la gestione dei processi aziendali, delle specifiche, 
dei cicli di approvazione, dei contenuti testuali e dei dati digitali 
degli imballaggi. Si tratta di una piattaforma protetta per la 
collaborazione online che consente agli utenti di gestire pro-
getti e inserire note nei documenti, correggerli e approvarli.

WebCenter funge da archivio digitale flessibile e centralizzato 
per tutti i dati relativi all ’ imballaggio di un marchio, tra cui 
gli elementi tecnici più importanti, grafica, loghi, immagini, 
progetti 3D con effetti di f initura per la stampa e altri dati.

 
WebCenter accorcia i tempi di commercializzazione grazie alla 
sua funzionalità per la gestione ottimizzata del contenuto. Il 
testo e altro contenuto normativo vengono estratti automati-
camente da un database comune e incorporati nella grafica. 
L’aggiornamento della grafica esistente o la creazione di più 
varianti di un unico prodotto risultano operazioni estrema-
mente semplici.

WebCenter svolge inoltre una funzione di collegamento con 
altri sistemi di terze parti (PLM, DAM, ERP, MIS).

È POSSIBILE GESTIRE IL 45% DI PROGETTI IN PIÙ 
CON QUALITÀ MIGLIORE E A COSTI INFERIORI.



 

Gli strumenti Esko per il flusso di lavoro e la 
gestione degli imballaggi sono accessibili in 
qualsiasi momento, anche su dispositivi mobili. 

MediaBeacon
MediaBeacon è il sistema DAM (gestione delle risorse digi-
tali) proposto da Esko. La mole di dati relativi agli imballaggi 
generati ogni giorno è davvero ingente, pertanto è fonda-
mentale assumere il controllo della documentazione relativa 
a prodotti e marketing.

MediaBeacon si integra con WebCenter e rende disponibili i dati 
nella versione corretta, al momento opportuno e per gli utenti 
giusti nel flusso di lavoro degli imballaggi. Questa integrazione 
va a sostegno di un processo di progettazione migliore, con-
sente di proteggere l ’integrità del marchio, garantisce la con-
formità normativa e accelera i tempi di commercializzazione.

Grazie a un’intuitiva interfaccia basata su widget, MediaBeacon 
è facile da utilizzare, amministrare e modificare. MediaBeacon 
permette ai proprietari di marchi di concentrarsi sulla risorsa 
più importante: il loro brand.

Servizio Share and Approve
Share and Approve è un servizio a base cloud per la condivi-
sione, l ’inserimento di note e l ’approvazione direttamente da 
applicazioni quali Adobe® Illustrator®, ArtiosCAD, DeskPack, 
Studio, ArtPro+ e Automation Engine.



 

Progettazione di imballaggi, etichette ed espositori

Progettazione di imballaggi in 3D
Un marchio con un buon imballaggio trasmette un messaggio 
accattivante ai potenziali acquirenti, attira e fornisce istruzioni, 
ed è la colonna portante di ogni efficace strategia di marketing.

Progettare imballaggi che generino profitti di vendita non è affatto 
semplice. La linea di prodotti software a marchio Esko è incentrata 
sugli imballaggi: i nostri strumenti aiutano a progettare confe-
zioni creative e a collaudare i progetti direttamente sul mercato.

Lo standard globale per la 
progettazione strutturale di 
imballaggi
Lo sviluppo di imballaggi ed espositori inizia con la progetta-
zione strutturale. Esko fornisce strumenti di progettazione 
strutturale e produzione leader a livello mondiale, da utilizzare 
per la creazione di astucci pieghevoli, contenitori in ondulato, 
imballaggi pronti per gli scaffali di vendita, sacchetti o buste. 
Questi strumenti garantiscono creatività e produttività anche 
negli ambienti di produzione più esigenti.

Progettare imballaggi velocemente 
in Adobe® Illustrator®

Perché lavorare in un mondo piatto se gli imballaggi non lo 
sono? Le soluzioni Esko per la progettazione di imballaggi 3D 
sono create appositamente per i professionisti grafici degli 
imballaggi. Integrandole con strumenti già in uso, ad esempio 
Adobe® Illustrator®, è possibile lavorare più rapidamente e libe-
rare la propria creatività.

Il software per la progettazione di imballaggi 3D targato Esko 
è molto più che un semplice editor di progettazione: consente 
infatti di verificare un eventuale disallineamento delle ante, indi-
viduare errori strutturali in tempo e prevedere con esattezza le 
distorsioni dei termoretraibili senza eseguire test di retrazione.

Con i suoi strumenti per la progettazione di imballaggi 3D, Esko 
offre una soluzione completa sia ai progettisti che vogliono 
sperimentare idee diverse, sia agli operatori di prestampa alle 
prese con il controllo di una bozza di verifica. 

ArtiosCAD
ArtiosCAD offre strumenti di disegno 
e progettazione per la progettazione 
strutturale di imballaggi con più ele-
menti e di espositori da negozio. Le sue 
funzionalità intelligenti semplificano la 
creazione di progetti CAD a più com-
ponenti. L’editor fornisce inoltre vaste 
librerie di modelli parametrici di com-
provata efficacia.

ArtiosCAD è ottimizzato per i macchi-
nari utilizzati in produzione e per la 
fustellatura.

ArtiosCAD Enterprise
ArtiosCAD Enterprise centralizza tutti i 
file di produzione, i progetti e le librerie 
di materiali in un cloud protetto e pri-
vato. ArtiosCAD Enterprise fa interagire 
tutti i soggetti coinvolti, sia esterni che 
interni, con un unico gruppo di f ile di 
produzione.

I team di progettazione hanno sempre 
accesso ai f ile di più recente approva-
zione e utilizzano gli stessi dati (f ile 
CAD, nozioni sui materiali ecc.).

Cape Pack
Cape Pack è una suite modulare di soft-
ware di pallettizzazione per determinare 
le dimensioni ottimali dei prodotti, cal-
colare il numero di contenitori, dimen-
sionare questi ultimi e caricare i pallet.

Le aziende di tutto il mondo utilizzano 
Cape Pack di Esko per ridurre l’impatto 
ambientale.

Disponibile su abbonamento



 

Esko Store Visualizer posiziona i progetti di 
imballaggi 3D sugli scaffali virtuali di un ambiente 
interattivo e dinamico che simula quello di un 
punto vendita vero e proprio.

Studio
Studio è una suite di strumenti che 
aggiunge la terza dimensione e un 
approccio olistico alla progettazione 
di imballaggi.

Studio Designer  integra Adobe ® 
Illustrator® con funzionalità per la pro-
gettazione di imballaggi 3D.

Gli Studio Toolkit mettono a disposi-
zione strumenti intuitivi per la proget-
tazione strutturale di astucci pieghevoli  
o scatole in cartone ondulato, botti-
glie, lattine, vasetti, etichette, maniche 
termoretraibili...

Studio Visualizer
Studio Visualizer consente di selezio-
nare e visualizzare materiali, applicare 
effetti di stampa e unire forme differenti 
in composizioni tridimensionali, com-
presi effetti realistici di luce e ombra.

Studio Store Visualizer
Grazie a Studio Store Visualizer, svilup-
pato insieme a VTales, i team di pro-
gettazione possono fare dei test con 
gli imballaggi in un ambiente virtuale 
dinamico che simula quello di un vero 
punto vendita.

Studio Store Visualizer permette di 
creare sbalorditivi negozi virtuali 3D 
in pochi minuti anziché in giorni, in 
particolare se viene integrato con un 
software per planogrammi.

ABBATTIMENTO DI TEMPI E COSTI PARI AL 90% 
RISPETTO ALLE SIMULAZIONI FISICHE

Disponibile su abbonamento



  

Prestampa di imballaggi a livello avanzato

Niente più errori di produzione
“C’è un errore”. A prodotto finito, questa è forse la frase più 
temuta, che si traduce in un’enorme perdita non solo di tempo, 
ma anche di denaro. Esistono tuttavia metodi per un con-
trollo più efficace del rischio di errori in fase di produzione.

Funzionalità di prestampa 
specifiche per gli imballaggi
I professionisti della prestampa per imballaggi non amano 
rischiare e optano per editor di prestampa dedicati, come 
ArtPro, ArtPro+ e PackEdge, o utilizzano DeskPack, il pac-
chetto di plug-in per la prestampa di imballaggi per Adobe® 
Illustrator®.

Riconosciuti e consigliati dai professionisti del settore per 
le loro prestazioni, tutti gli editor sono dotati delle stesse 
funzionalità avanzate, ad esempio l ’elaborazione di codici a 
barre, la creazione di sormonti, l ’anteprima 3D, la duplica-
zione e ripetizione e l ’opzione SmartMarks.

Flusso di lavoro ottimizzato 
È possibile aggiungere ulteriori funzioni di automazione e 
integrazione al proprio f lusso di prestampa degli imballaggi, 
riducendone così i costi e le tempistiche. L’impostazione dei 
f lussi di lavoro risulta inoltre del tutto intuitiva.

Automation Engine è il cuore del f lusso di prestampa per 
l ’organizzazione di progetti e dati, nonché per l ’automazione 
di attività ripetitive.

ArtPro e PackEdge
ArtPro e PackEdge sono editor per la 
preproduzione di etichette e imballaggi. 
Includono strumenti che consentono di 
risolvere i principali problemi di pre-
stampa, tra cui: creazione di sormonti, 
distorsione, retinatura, codici a barre, 
duplicazione e ripetizione ecc.

ArtPro e PackEdge offrono tutto il neces-
sario per la preparazione di progetti di 
imballaggio per la riproduzione in serie 
in svariate tecnologie di stampa (digi-
tale, of fset, f lessograf ica, rotocalco, 
serigrafica e così via).

ArtPro+
ArtPro+ è l’editor di prestampa di nuova 
generazione, con architettura a 64 bit 
all ’avanguardia, ed è completamente 
nativo per il formato PDF. 

ArtPro+ dispone di un’esclusiva e intu-
itiva interfaccia utente, con un selet-
tore a rotella di strumenti software che 
offre all ’utente accesso immediato agli 
utensili adatti, in qualsiasi punto del 
progetto stia intervenendo, e fa ordine 
sul monitor.

DeskPack
DeskPack è una suite di plug-in di pre-
produzione professionali per Adobe® 
Illustrator® CS e Adobe® Photoshop®.

Esko ha abbinato le migliori tecnologie 
di prestampa degli imballaggi agli stru-
menti di progettazione più apprezzati 
nel mondo.

Integrato nelle principali applicazioni 
di progettazione, DeskPack consente 
di ridurre in modo sostanziale errori, 
tempi di consegna e costi. DeskPack 
trasforma Adobe® Illustrator® e Adobe® 
Photoshop® in una workstation com-
pleta per gli imballaggi.

Disponibile su abbonamento



  

Automation Engine
Automation Engine è un ser ver di 
workflow modulare per l ’automazione 
delle attività di prestampa. Automation 
Engine garantisce maggiore efficienza e 
produttività, e consente di risparmiare 
tempo e denaro.

Inoltre, sotto ogni punto di vista, offre 
una risposta eccezionale alle sfide quo-
tidiane dei professionisti della stampa 
che devono incrementare la qualità, 
ridurre gli errori e abbattere i costi di 
produzione.

 
Automation Engine si basa su un’archi-
tettura client-server scalabile e intuitiva, 
e offre una funzionalità targata Global 
Vision per il controllo automatico della 
qualità.

Automation Engine può essere com-
pletamente integrato con qualsi -
asi s is tema aziendale. Le at t i v i tà 
di produzione cardine forniscono 
un riscontro al sistema MIS o ERP.  

 
Il modulo Device Manager collega e inte-
gra le linee di prodotti hardware di Esko 
(i tavoli da taglio Kongsberg e le unità di 
esposizione flessografica CDI) nel flusso di  
prestampa e consente all ’operatore di 
prestampa di controllare integralmente 
queste macchine.

40% DI LAVORI IN PIÙ CON LO  
STESSO NUMERO DI RISORSE UMANE

Un flusso di lavoro snello e senza 
intoppi
Un flusso di lavoro automatizzato e scorrevole è un alleato 
eccezionale perché elimina qualsiasi inefficienza. L’automazione 
di tutti i passaggi del flusso di lavoro senza intervento umano 
consente agli esperti di concentrarsi su attività a maggiore 
valore aggiunto. Un f lusso di lavoro completamente inte-
grato (collegato ai sistemi aziendali in uso) abbatte i costi e 
le tempistiche del processo di produzione degli imballaggi.

In questo modo è anche possibile evitare operazioni manuali 
di copia e incolla, tediose e soggette a errori, mentre la cre-
azione automatica di elementi grafici e la gestione del testo 
eliminano gli errori e velocizzano il processo. La gestione dei 
contenuti per le varianti di dimensioni, gusti e lingue diventa 
così un gioco da ragazzi.

Gli strumenti di preproduzione 
Esko riducono errori, tempi di 
consegna e costi. 



 

Gestione del colore, elaborazione RIP e retinatura

Risultati sempre perfetti
Tutti i soggetti coinvolti nella filiera pro-
duttiva degli imballaggi hanno interesse 
a scegliere il colore giusto fin da subito. 
Il successo nella gestione del colore 
non si raggiunge un attimo prima di 
andare in stampa.

La comunicazione è il fattore decisivo 
per una gestione eff icace del colore. 
Precise informazioni cromatiche devono 
essere presenti nell ’intero processo di 
produzione: a partire da quando il pro-
prietario del marchio decide di utiliz-
zare un colore specifico, passando per 
le prime creazioni del progettista, per 
arrivare fino alla macchina da stampa, 
una comunicazione impeccabile in ter-
mini di colore spiana la strada verso il 
successo.

Prova di stampa più 
semplice
Esko propone una soluzione di prova 
di stampa per una vastissima gamma 
di stampanti a getto d’inchiostro che 
garantisce una perfetta coerenza tra la 
macchina da stampa e la relativa prova.

PackProof contiene una serie di fun-
zionalità avanzate con varie opzioni, 
tra cui prova di stampa dei punti, cor-
rispondenza con l ’aumento del punto 
della macchina da stampa (per simulare 
l ’interruzione nella stampa delle alte 
luci in f lessografia) e prova di stampa 
con spettro cromatico esteso su lavori 
a più colori.

Color Engine
Color Engine è un server di gestione 
del colore e un database centralizzato 
con tecnologia brevettata per i profili 
spettrali. Offre funzionalità esclusive 
e brevettate per il controllo dei colori 
campione, consentendo una gestione 
integrata e costante del colore dalla 
fase di progettazione alla stampa finale.

Equinox
Equinox è la soluzione proposta da 
Esko per la stampa con una serie fissa 
di inchiostri o con spettro cromatico 
esteso per gli imballaggi e la stampa 
commerciale.

Il modello di sovrastampa brevettato da 
Esko garantisce un approccio esclusivo 
per i profili con più inchiostri.

PantoneLIVE
Grazie a PantoneLIVE TM (di X-Ri te 
Pantone) il colore del marchio digitale 
risiede in un cloud protetto e centra-
lizzato, dove è accessibile a proprietari 
di marchi, progettisti, addetti alla pro-
duzione e a tutti i partner della f iliera 
produttiva in ogni parte del mondo.

Esko Sof t ware Plat form è piena-
mente compatibile con PantoneLIVE. 
Color Engine accede al database di 
PantoneLIVE e scarica i prof ili spet-
trali selezionati per determinati colori 
campione, che vengono quindi utilizzati 
nell ’intero flusso di lavoro.

L’esclusiva tecnologia del colore brevettata 
da Esko garantisce ai brand manager una 
riproduzione precisa, omogenea e ripetibile dei 
colori del marchio su tutti i supporti e con tutte 
le tecnologie di stampa.

RIDUZIONE DEL 30% NEL NUMERO DI PASSAGGI 
DA UN LAVORO ALL’ALTRO



 

Risultati costanti e di alta qualità
Un software RIP deve garantire risultati veloci, coerenti e di 
qualità elevata. A tale scopo Esko offre una soluzione total-
mente compatibile con gli standard di settore aperti e indi-
pendente dal f lusso di lavoro e dal dispositivo. È in grado 
di supportare qualsiasi periferica, vecchia e nuova, e offre 
quindi un’ineguagliabile opportunità di crescita in diversi 
segmenti di mercato.

Retinatura all’avanguardia
Le soluzioni di output targate Esko offrono metodi di reti-
natura evoluti e studiati appositamente per la f lessografia 
e l ’offset. Il RIP utilizza le tecnologie HD Flexo (f lessografia), 
Concentric Screening (offset) e la generazione di file TIFF non 
retinati da inviare all ’unità di incisione per cilindri rotocalco.

Imaging Engine
Imaging Engine è un RIP che 
garantisce risultati costanti, 
ad alte prestazioni e di qua-
lità elevata per tutti i tipi di 
periferiche di esposizione 
e stampa, sia tradizionali 
che digitali.

Retinatura
Esko of fre la più ampia 
gamma di tecnologie di 
ret inatura a mezzatinta, 
ciascuna ot timizzata per 
specifici processi di stampa.

Concentric Screening , ad 
esempio, è una tecnologia 
innovativa ormai consoli-
data per la gestione dei punti 
a mezzatinta nella stampa 
offset, mentre HD Flexo e 
Full HD Flexo sono i nuovi 
standard di retinatura per 
la f lessografia.

Pack Proof
Pack Proof è una soluzione 
indipendente dal f lusso di 
lavoro e compatibile con ICC 
per prove digitali di elevata 
qualità e uniformi.

Ulteriori 
strumenti di 
output 
Esko Sof t ware Plat form 
offre strumenti aggiuntivi 
per la v isualizzazione di 
bitmap (Bitmap Viewer), 
l a  m o d i f i c a  d i  b i t m a p 
(FlexoPerfection) e il con-
trollo dell’aumento del punto 
(PressSync).

Studi grafici, stampatori 
commerciali e trasformatori in 
tutto il mondo si affidano agli 
strumenti di prestampa Esko per 
la produzione di imballaggi ed 
etichette.
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USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

China Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tel. +86 21 60576565 | info.china@esko.com

Diecut
Tools

Esko Software Platform
Strumenti software integrati che migliorano la produttività e abbattono i costi dell’intero processo di 
produzione degli imballaggi.
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IT

Finitura e taglio digitale: applicazione 
di goffratura, taglio, cordonatura, 
piega ecc. alle singole confezioni.

Finitura  
e taglio  
digitale

Logistica VenditaRiempimento

Simu-
lazione e 
campio- 

natur

Prova colore

Struttura

Impos- 
tazione del  

layout

Produzione 
di lastre

Stampa

Proget- 
tazione

Prestampa

Idea: il brand 
manager individua 

un’esigenza 
di imballaggio 

(nuovo prodotto, 
aggiornamento, 

promozione ecc.).

Struttura: 
sviluppo di 
concetti di 

struttura fisica.

Simulazione e campionatura: 
creazione di visualizzazioni 
digitali e/o rappresentazioni 
f isiche del prodotto 
confezionato.

Prestampa: preparazione 
del progetto per la 

produzione su larga 
scala.

Stampa: stampa 
di testo ed 
elementi grafici 
sull ’imballaggio.

Logistica: 
trasporto 
del prodotto 
confezionato fino 
al punto vendita.

Vendita al 
dettaglio: 
il prodotto 
destinato alla 
vendita viene 
posizionato sullo 
scaffale.

Progettazione: 
progettazione grafica di 

imballaggi integrata.

Impostazione del 
layout: creazione del 
layout ottimale per i 

fogli di stampa.

Riempimento: la 
confezione viene 
riempita con il 
prodotto.

Prova colore: 
conferma della 
riproduzione 
cromatica 
corretta.

Utensili di fustellatura: 
preparazione degli 
utensili per il taglio 
della confezione dopo 
la stampa.

Produzione di lastre: 
creazione di lastre con 
immagine in rilievo identica 
alla grafica (una lastra per 
ciascun colore di inchiostro 
utilizzato nel lavoro).

Idea

Utensili di 
fustellatura

IT
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