
Guida alla scelta del 
tavolo da taglio ideale



7 domande per le aziende

I produttori di insegne, espositori, imbal-
laggi e materiali da taglio devono con-
frontarsi con un numero sempre mag-
giore di lavori in piccole tirature. Le 
aziende del settore hanno continua 
necessità di coinvolgere la clientela 
con messaggi accattivanti, stagionali o 
addirittura personalizzati.

Un tavolo da taglio digitale consente di 
soddisfare ogni esigenza di produzione 
in tirature ridotte.

Ma qual è il tavolo ideale?

Per saperlo, bisogna prima 
rispondere a 7 domande.

1. Che cosa si vuole produrre?
2. Quali sono i materiali utilizzati?
3. Le dimensioni sono importanti?
4. Quanto è veloce il sistema di stampa 

digitale?
5. È facile reperire operatori qualificati?
6. Come si possono evitare i colli di 

bottiglia?
7. Quanto conta avere un buon servizio 

di assistenza a portata di mano?



1. Che cosa si vuole produrre?

Il tipo di lavori prodotti è fondamen-
tale per stabilire il tavolo ideale per 
la propria azienda:

 • Si producono campioni? 
 • O l ’azienda è un trasformatore di 

espositori o cartone ondulato? 
 • Il materiale da tagliare è stampato 

o no? 
 • I clienti sono disposti a pagare per 

ottenere risultati rapidi o di qualità 
impeccabile? Oppure hanno bisogno 
di entrambi i servizi?

Le esigenze di un trasformatore di car-
tone teso non sono le stesse di una 
copisteria/tipografia che cerca di offrire 
prodotti stampati personalizzati.

Optare per la versatilità

Se si sta cercando un tavolo da taglio 
per la produzione di campioni, la scelta 
migliore dovrà cadere su una macchina 
che abbini tempi di preparazione rapidi 
e qualità. 

Per il taglio e la fresatura di materiali 
non stampati, invece, è consigliabile 
optare per un perfetto equilibrio tra 
qualità impeccabile e velocità elevata.

Se si producono insegne particolari ed 
espositori per marketing, si consiglia 
un tavolo da taglio efficiente e in grado 
di garantire una produttività redditizia 
senza sacrificare la qualità.

 � [Un tavolo Kongsberg] riduce il numero 
di lavori da inviare a fornitori esterni per 
la finitura, facendo risparmiare il tempo 
per il taglio. Ad esempio, lavori che in 
genere richiedono ore, adesso vengono 
completati in pochi minuti.

— ALLAN GRAHAM, RESPONSABILE DI PRE-

STAMPA E GRAFICA, UK.COM (REGNO UNITO)



2. Quali sono i materiali utilizzati?

Una finitura di qualità anche sui materiali 
più complessi contribuisce a fare un’ot-
tima impressione ai potenziali clienti.

Per il taglio di materiali non stampati o 
la produzione di insegne ed espositori, 
è essenziale che il tavolo da taglio digi-
tale riesca a gestire la più vasta gamma 
di materiali possibile.

Solamente un tavolo versatile dotato di 
tutti gli utensili necessari sarà in grado 
di assolvere questa funzione.

Scegliere una configurazione 
con utensili intelligenti

Il numero di utensili a disposizione non 
è l’unico aspetto importante; altrettanto 
decisivo è poterli sostituire in maniera 
semplice e veloce. I tavoli da taglio più 
all’avanguardia “conoscono” gli utensili 
con cui lavorano e misurano lo spes-
sore del materiale, eliminando possibili 
errori nel taglio.

I motivi principali per investire in un tavolo di finitura digitale Kongsberg

Fonte: sondaggio TechValidate su 55 utenti Esko. Campione composto di Ad/direttori generali. Data di pubblicazione: 14 giugno 2017. TVID: D6B-2FF-7BA.

Lavorazione di una vasta gamma di materiali

Robustezza del tavolo Kongsberg

Finitura di qualità superiore

84%

64%

42%

 � Esko ci permette di offrire un’ampia gamma di materiali, ottenendo un notevole 
vantaggio sulla concorrenza e conquistando nuovi mercati. Inoltre, grazie alla 
diversificazione, siamo in grado di acquisire numerosi nuovi clienti.

— BEAT STAUDACHER-KNUSEL, AMMINISTRATORE DELEGATO/DIRETTORE GENERALE, 

STAUDACHER OFFSETDRUCK (GERMANIA)



3. Le dimensioni sono importanti?

Per il taglio di materiali stampati, le 
dimensioni del tavolo dipendono dal 
sistema di stampa digitale. L’azienda 
stampa su supporti di grande o piccolo 
formato? Utilizza fogli o bobine, oppure 
entrambi?

Per il taglio o la fresatura di materiali non 
stampati, invece, il formato del tavolo 
dipende dalle dimensioni massime del 
materiale utilizzato.

Il tavolo da taglio ideale è quello in linea 
con la propria attività. I tavoli da taglio 
digitali sono disponibili in una vasta 
gamma di formati e ciascuno di essi 
soddisfa ogni applicazione.

 � Esko ha consentito al nostro team di 
entrare in un mondo completamente 
nuovo di prodotti e funzionalità. In 
questa transizione, Esko ci ha sempre 
considerati partner anziché semplici 
clienti.

— BEN KOEHLER, DIRETTORE DELLE 

OPERAZIONI, GRAPHIC IMAGE (STATI 

UNITI)



4.  Quanto è veloce il sistema di 
stampa digitale?

Se l’azienda si concentra sul taglio di 
materiali stampati e impiega un sistema 
di stampa digitale di fascia alta e ad 
elevata produttività, deve fare in modo 
che il plotter digitale stia al passo con la 
propria velocità e non diventi un osta-
colo per la produzione.

Massima produttività

La produttività del tavolo da taglio 
prende in considerazione i seguenti 
parametri: numero di lavori al giorno, 
numero medio di fogli per ciascun lavoro 
e tempi di preparazione per ogni lavoro.

I tavoli da taglio possono essere provvisti 
di un sistema di alimentazione automa-
tico a fogli e a bobina (per il trasporto 
dei fogli e delle bobine di materiale da 
lavorare al tavolo) e/o di un impilatore 
automatico (per impilare i pezzi finiti). 

Dopo la configurazione, la macchina fun-
ziona senza operatore, che può quindi 
dedicarsi ad altre mansioni.

Maggiore velocità grazie a 
un robot

I tavoli da taglio Kongsberg possono 
essere configurati in modalità robotiz-
zata: il braccio robotico carica nuovo 
materiale e scarica quello finito, in per-
fetta sincronia con il tavolo.

Dopo l’acquisto di una macchina da 
stampa digitale HP Scitex di ultima gene-
razione, l’azienda francese Cartonéo ha 
investito anche in un tavolo da taglio 
Kongsberg C66 ad automazione robotica.

Edmond Perrier, amministratore delegato 
di Cartonéo, spiega: “L’integrazione di 
questa linea digitale nella nostra dotazione 
tradizionale è davvero rivoluzionaria. Ora 
siamo in grado di entrare in nuovi mer-
cati e di conquistare nuovi clienti in set-
tori diversi. L’automazione è stata subito 
determinante per il progetto di Cartonéo 
e, nel breve periodo, puntiamo a intro-
durre la robotica, in modo che il tavolo 
Kongsberg C66 di Esko diventi autonomo 
e programmabile da remoto”.

Il 96% degli stampatori su grande formato è 
stato concorde nel dichiarare quanto segue:

 � Grazie a un tavolo Kongsberg, le consegne ai 
miei clienti sono molto più rapide. 96%

Fonte: sondaggio TechValidate su 136 utenti Esko. Data di pubblicazione:  
30 giugno 2017. TVID: 47F-58A-695.



Non è semplice assumere e formare un 
operatore che gestisca la produzione 
su un tavolo da taglio.

I tavoli Kongsberg di Esko sfruttano la 
tecnologia basata su risorse condivise, 
che analizza i file di taglio in arrivo e 
automatizza la preparazione del tavolo 
e la selezione degli utensili in base a 
parametri definiti dagli operatori.

Condividere le conoscenze

Tali parametri sono una risorsa preziosa 
per l’azienda. Tutti i dati disponibili ven-
gono condivisi e automatizzati, e tutti 
gli operatori possono avvalersi di un 
metodo perfetto per tagliare materiali e 
applicazioni. In questo modo gli operatori 
nuovi o meno esperti potranno lavorare 
in autonomia e molto più rapidamente.

5. È facile reperire operatori qualificati?l

 � Il nostro tavolo da taglio Kongsberg ci ha permesso di raddoppiare la produzione. Ho 
assunto personale addetto al tavolo senza alcuna esperienza precedente di stampa 
o finitura e, con un livello di formazione del tutto basilare, gli operatori riescono a 
completare il doppio del lavoro di uno dei nostri service più longevi.

—  RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DI UNA PICCOLA DITTA DI SERVIZI PROFESSIONALI  

PER LE AZIENDE



Un tavolo da taglio veloce non è suffi-
ciente. È fondamentale eliminare tutti 
gli sprechi dal flusso di lavoro. 

Un software di preproduzione dedicato 
appositamente agli utenti di stampanti 
digitali di grande formato e/o di sistemi 
di finitura digitale consente di evitare 
errori, risparmiare tempo e ridurre gli 
scarti.

Preproduzione ottimizzata

Operazioni come il preflight di file PDF, 
la preparazione della grafica, la genera-
zione dei tracciati di taglio, la creazione 
di layout, la stampa e la finitura in una 

perfetta messa a registro sono possi-
bili grazie a software specifico perfet-
tamente integrato con la macchina da 
stampa e/o il tavolo da taglio.

Un flusso di lavoro senza 
sprechi

Siete certi di aver eliminato tutti gli 
ostacoli che rallentano le operazioni e 
di avere ridotto i tempi di preparazione 
nel flusso di lavoro? Preparazione dei 
file, taglio e spedizione: un flusso di 
lavoro comprende molti passaggi che 
possono essere ottimizzati.

 � Il software di workflow e le soluzioni di finitura a marchio Esko hanno notevolmente 
migliorato il nostro rendimento aziendale. Registriamo un incremento di velocità e 
qualità e un minor numero di problemi in fase di prestampa e finitura, aspetti che 
ci consentono di migliorare i servizi offerti alla clientela e di acquisire un enorme 
vantaggio sulla concorrenza.

— BRAD CANDY, DIRETTORE DELLE OPERAZIONI, OCTINK (REGNO UNITO)

6.  Come si possono evitare i colli di bottiglia?



 

La soluzioni Esko sono di importanza 
strategica negli ambienti di produzione 
in ogni parte del mondo e in qualsiasi 
momento.

Grazie a oltre 500 tecnici specializzati, 
possiamo contare sul più numeroso 
team di assistenza presente sul mer-
cato, per migliorare le procedure dei 
clienti e garantire tempi di attività e 
prestazioni ottimali.

Servizi per i clienti

Per garantire il massimo tempo di atti-
vità, è fondamentale che i clienti di Esko 
possano avvalersi di un supporto tec-
nico rapido e continuo nella propria 
madrelingua. 

La rete di assistenza Esko può contare 
su personale esperto e tra i più pre-
parati del settore, in grado di risolvere 
problemi tecnici sia software che hard-
ware nel modo più veloce possibile.

7.  Quanto conta avere un buon servizio 
di assistenza a portata di mano?



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10º andar - São Paulo, SP, 04303-000 | 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) 5579 6247

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai, P.R.C, Zip Code: 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

IT

Ulteriori informazioni

Per trovare il tavolo da taglio digitale 
perfetto per le proprie esigenze e sco-
prire la linea di tavoli Kongsberg di Esko, 
visitare esko.com/kongsberg.

Serie Kongsberg X: 
versatilità senza limiti 

La serie Kongsberg X offre una versa-
tilità illimitata. Che si tratti di imbal-
laggi, espositori o insegne, con la serie 
Kongsberg X non rifiuterete mai più un 
lavoro di finitura, né oggi né in futuro.

Serie Kongsberg C: 
prestazioni ottimali, 24/7

La serie Kongsberg C è sinonimo di pre-
stazioni ottimali, 24 ore al giorno e 7 giorni 
alla settimana. Il tavolo Kongsberg C di 
grande formato è  progettato per stare 

al passo con i sistemi di stampa digitale 
più veloci e di maggiori dimensioni pre-
senti sul mercato.

Molto più che semplici 
tavoli da taglio

I tavoli da taglio Kongsberg sono la scelta 
ideale per trasformatori e produttori di 
campioni, insegne ed espositori.

Per queste aziende vi sono anche altri 
vantaggi: 

 • Una vasta gamma di alimentatori 
e impilatori a corredo dei tavoli da 
taglio.

 • Una soluzione software perfettamente 
integrata che riduce gli scarti nel 
flusso di lavoro, dalla preparazione 
dei file fino al taglio e alla spedizione.
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