
5 modi per semplificare 
la produzione di lastre 
flessografiche 
Ridurre i tempi operativi e migliorare la qualità flessografica



Per produrre lastre uniformi e di alta 
qualità, è davvero necessario assumere 
uno stuolo di esperti? Non proprio.

Ovviamente, poter disporre di operatori qualificati 
è fondamentale, ma, alla luce dell’attuale carenza di 
specialisti flessografici e con team sempre più vicini 
al pensionamento, è importante considerare come 
mantenere l’uniformità della produzione e miglio-
rarla continuamente per soddisfare la domanda del 
mercato.  

La soluzione integrata offerta da Esko comprende 
tutte le applicazioni di stampa flessografica e tipo-
grafica, e permette ai team di eseguire lavori di alto 
profilo incrementando la qualità e la velocità. 

Questa brochure è una guida alla produzione di lastre 
flessografiche, dall’inizio alla fine del processo. Per 
ciascuna fase vengono illustrati i problemi specifici e 
vengono proposte le possibili modifiche per risolvere 
le criticità che impattano sull’attività aziendale. 

Ci auguriamo che la tua azienda non soffra di tutti 
questi problemi, ma è probabile che ci sia almeno un 
punto dolente cui porre rimedio. È possibile miglio-
rare l’efficienza e aumentare allo stesso tempo la 
qualità e l’uniformità dei processi.

 Iniziamo!
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FASE 1

Prestampa flessografica e 
gestione dei progetti

Gestire più lavori senza 
aumentare le risorse umane
Per incrementare la produttività senza 
a ss u m e r e  a l t r i  d i pe n d e n t i ,  o c c o r r e 
ridurre gli interventi manuali necessari 
per l’elaborazione degli ordini. Esko offre 
automazione e ottimizzazione dei processi 
per gestire il crescente volume di piccoli 
lavori con un minor numero di operatori.  

È possibile gestire risorse, approvazioni e 
progetti dall’idea iniziale fino alla grafica 
da mandare in  stampa,  col legando i 
sistemi ERP/MIS al flusso di lavoro per 
razionalizzare le attività e immettere i dati 
una volta sola.

Problema
Bisogna gestire un numero cre-
scente di progetti con tempi ope-
rativi sempre più ristretti.

Soluzione
Per massimizzare il tempo di atti-
vità della macchina da stampa, 
è necessario migliorare la pre-
stampa e la gestione dei progetti. 
La soluzione flessografica inte-
grata proposta da Esko sempli-
fica queste operazioni, offrendo i 
seguenti vantaggi.



Creazione di una prestampa 
flessografica intuitiva
È disponibile una gamma completa di stru-
menti di prestampa avanzati: dalla modi-
fica intuitiva di file PDF, con un’apposita 
funzione di preflight per gli imballaggi, fino 
al ritocco flessografico direttamente in 
Adobe® Photoshop®. Esko offre funziona-
lità di prestampa flessografica dedicate su 
tutte le piattaforme: PC, Mac o in Adobe® 
Illustrator® e Adobe® Photoshop®. 

Programmi di elaborazione come ArtPro+ 
o i plug-in DeskPack per Adobe® Illustrator® 
forniscono soluzioni all’avanguardia ai pro-
fessionisti della flessografia che hanno 
scadenze serrate e nessun margine di 
errore.  

Minor intervento umano 
grazie all’automazione 
del flusso di lavoro
Se un processo non necessita di intervento 
umano, è giunto il momento di passare 
all’automazione. In questo modo è possibile 
implementare flussi di lavoro intuitivi che 
aumentano la produttività della prestampa 
e automatizzano il controllo qualità dalla 
creazione del lavoro al file di produzione 
finito. 

Esko è leader nell’automazione del flusso 
di lavoro per aziende di piccole e grandi 
dimensioni, dalle soluzioni preconfigurate 
di facile implementazione fino a flussi di 
lavoro altamente personalizzati e piena-
mente integrati per più siti di produzione. 

Automazione estesa 
alla sala lastre
Automation Engine controlla l’unione delle 
lastre e la rasterizzazione. È anche l’unico 
flusso di lavoro collegato in tempo reale 
con le fotounità Esko: offre il massimo 
livello di visibilità e trasparenza, e per-
mette di dare la priorità ai lavori impellenti 
e dell’ultimo minuto.

Facile registrazione dei 
parametri di stampa
Si possono raccogliere facilmente tutti i 
parametri di stampa, tra cui supporto, 
macchina da stampa, anilox, tipo di lastra. 
Print Condition Wizard, che sfrutta le vaste 
conoscenze di Esko in materia di flesso-
grafia, crea automaticamente gli attributi 
perfetti, quali curve di aumento del punto e 
retini, che Imaging Engine di Esko utilizza 
per rasterizzare il file.



CDI Spark e Advance: ideali 
per il massimo livello di 
integrazione e adattabilità
La serie CDI Spark e CDI Advance Canti-
lever garantisce risultati eccezionali che, 
in passato, erano conseguibili solo nell’of-
fset o nel rotocalco. 

Ogni cliente troverà l’unità CDI adatta alle 
proprie esigenze: dalla stampa di etichette 
a banda stretta alla stampa di imballaggi 
flessibili e di cartone ondulato di grande 
formato, dalle scatole monocromatiche in 
ondulato a sofisticate confezioni multico-
lore, fino alla stampa di sicurezza. 

Il CDI è in grado di gestire lastre e maniche 
di tutte le dimensioni e di qualsiasi marca o 
metodo di lavorazione. È inoltre integrabile 
alla dotazione tecnologica in uso: lavora 
perfettamente con il flusso di lavoro Esko 
per gli imballaggi e può essere abbinato a 
qualsiasi sistema di workflow di terze parti.

I nostri CDI incidono:
Lastre flessografiche digitali 
(con rivestimento LAMS)

Lastre tipografiche (a base di  
poliestere e, come opzione, metalliche)

Lastre offset non chimiche 

Serigrafie digitali 

Pellicole ad ablazione

FASE 2

Incisione: una fotounità 
flessografica per ogni esigenza 

Problema
I lavori sono sempre più specifici 
e di formato variabile. 

Soluzione
Scegliere la fotounità flessogra-
fica adatta ai propri requisiti. 
Per un’attività a prova di futuro, è 
necessario selezionare e configu-
rare una soluzione scalabile che, 
oltre a essere in linea con le esi-
genze di produzione del momento, 
sia anche in grado di estendere 
le capacità produttive quando 
l ’azienda è in crescita. Ecco le 
opzioni che proponiamo.



73%
DI LAVORO  

IN MENO

50%
DI PASSAGGI  

MANUALI IN MENO

50%
DI ERRORI E  

SPRECHI IN MENO

CDI Crystal XPS: ideale 
per ridurre gli errori 
tramite l’automazione 
Ogni giorno bisogna eseguire un nuovo 
lavoro dell’ultimo minuto senza compro-
messi sulla qualità? Nel mercato odierno, 
è una situazione abituale. La soluzione a 
questo problema si chiama CDI Crystal 
XPS, che può trasformare una serie di 
sette passaggi manuali in una procedura 
coordinata, lineare e digitale. 

La produzione di lastre flessografiche 
comprende solitamente numerose fasi 
complesse e manuali,  che richiedono 
tempo e possono generare errori umani. 
C’è un rapporto diretto tra il numero di 
punti di contatto in sala lastre e la quantità 
di errori. 

Riducendo il numero di passaggi e di punti 
di contatto umani, è possibile ridurre al 
minimo gli errori, con effetti immediati e 
altamente positivi sulla produttività e sulla 
redditività di un’azienda. 

L’integrazione e l’automazione tra inci-
sione digitale ed esposizione a LED UV 
assicurano lastre perfettamente uniformi 
e facili da usare. Oltre a ridurre il lavoro 
degli operatori, la soluzione riduce anche la 
manutenzione e l’impatto ambientale delle 
attrezzature flessografiche.



CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard

Non servono esperti nella 
produzione di lastre

Stampa di qualità  
superiore

Soluzione pienamente 
automatizzata e accessibile

CDI + XPS Crystal 
Produzione automatica di lastre

Lastre  
perfettamente uniformi

Riduzione dei passaggi  
da 7 a 2

Meno interventi 
dell’operatore

CDI Crystal 
L’unità CTP più intuitiva

Risparmio di tempo del 50% 
per l’operatore

Meno scarti di lastre

Nessun danno o ritardo per la 
movimentazione delle lastre

Maggiore efficienza  
grazie all’integrazione

Se si desidera ottenere lastre perfetta-
mente uniformi per una stampa di qualità 
superiore, Esko offre soluzioni flessogra-
fiche esclusive, integrabili e scalabili in una 
linea di produzione lastre automatizzata, 
novità assoluta in questo settore.

Ulteriore automazione 
con PlateHandler 
PlateHandler è un modulo robotico che 
mette in collegamento CDI Crystal e XPS 
Crystal e riduce il numero dei punti di con-
tatto con l’operatore.

PlateHandler riduce i costi operativi: 
grazie all’integrazione delle attrezzature 
per la produzione di lastre flessografiche, 
l’operatore può dedicare il 50% del proprio 
tempo ad attività di maggior valore.

Maggiore efficienza 
con PlateFeeder-S
Questo modulo ergonomico e inclinabile 
sfrutta sensori incorporati per caricare 
e posizionare con precisione la lastra nel 
CDI, mentre il libero accesso da tutti i lati 
semplifica la rimozione del foglio di coper-
tina ed elimina l’elettricità statica.

Una volta collegato, PlateFeeder-S è visi-
bile sul touchscreen del CDI e si integra 
nel flusso di lavoro automatizzato. Durante 
l’incisione da parte del CDI, l’operatore ha 
a disposizione 15 minuti per preparare una 
nuova lastra. Si risparmia così tempo pre-
zioso e si riduce l’inattività del sistema su 
ogni lavoro.



FASE 3

Specifiche di stampa e inchiostro

Problema
È difficile ottenere colori uniformi.

Soluzione
Color Engine offre una gestione intelli-
gente del colore. I moderni ambienti di 
stampa ibrida (digitale, flessografica, 
rotocalco, offset) sono sempre più com-
plessi ed è difficile ottenere uniformità 
cromatica. 

La gestione del colore è garantita da un 
database centrale dei colori per tutti i 
dati cromatici fondamentali, dal pre-
flight colore fino alla lastra effettiva. 

Problema
I tempi per il passaggio da un lavoro di 
stampa all’altro sono troppo lunghi. 

Soluzione
Grazie alla stampa con spettro croma-
tico esteso, Equinox di Esko consente 
di ridurre i tempi per il passaggio da un 
lavoro all’altro e il numero di passaggi. È 
possibile produrre con profitto piccole 
tirature su macchine da stampa flesso-
grafiche tradizionali, di cui viene sostan-
zialmente aumentato il tempo di attività. 

La riduzione del consumo di supporti 
e inchiostro crea valore aggiunto. Le 
ineguagliabili qualità e uniformità delle 
lastre prodotte con CDI Crystal XPS di 
Esko facilitano inoltre la stampa a getto 
d’inchiostro.

Il modulo si integra inoltre con  
le soluzioni per il colore di X-Rite,  
tra cui PantoneLIVE e gli 
spettrofotometri. 



FASE 4

Taglio di lastre digitali

Problema
I profitti sono in calo.

Soluzione
L’automazione garantisce una tan-
gibile riduzione dei costi. La produ-
zione di lastre flessografiche può 
essere potenziata con una serie 
di opzioni innovative per miglio-
rare l’efficienza della sala lastre e 
ridurre notevolmente i costi.

Flexo Engine offre la funzionalità di 
unione per eliminare la necessità di 
utilizzare più strumenti, e sempli-
fica le operazioni grazie all’intuitiva 
tastiera con dashboard.  

Problema
La produzione di lastre richiede 
troppo tempo.

Soluzione
L’automazione consente di con-
seguire una maggiore rapidità nel 
montaggio di lastre flessografiche 
senza compromettere la preci-
sione.  Con il modulo Auto Plate Cut 
integrato in Flexo Engine si rispar-
miano circa 15 minuti per ciascun 
lavoro e si possono anche ridurre 
gli errori. Il nuovo Plate ID consente 
di risparmiare altro tempo, elimi-
nando dal flusso di lavoro l’etichet-
tatura manuale delle lastre. 

Il modulo Flexo Platemaking aggiunge un 
flusso di informazioni alla produzione di 
lastre: un lavoro viene inviato alla fotou-
nità in modo automatico, istantaneo e con 
precisione computerizzata, quindi vengono 
creati i file per il taglio e file di dati per il 
montaggio della lastra.



Produzione di lastre 
flessografiche ottimizzata
Le competenze del team mondiale di 
esperti e project manager Esko permet-
tono di ottimizzare la produzione di lastre 
flessografiche. 

Integrazione del flusso di lavoro, gestione 
del colore, produzione di lastre e stampa 
in policromia sono alcuni dei servizi spe-
cialistici che offriamo per consentirti di 
affrontare tutte le sfide dell’odierno settore 
della stampa. 

Prestazioni ai massimi livelli 
Sono disponibili  diversi piani di assi-
stenza, che vanno dal supporto tecnico 
di base a quello di tipo “tutto compreso”. 
Un’adeguata manutenzione garantisce il 
massimo livello qualitativo nelle presta-
zioni delle attrezzature Esko per molti anni 
a venire. 

Problema
Sono state implementate le modi-
fiche, ma i risultati non sono quelli 
sperati.

Soluzione
La nostra esperienza ultratren-
tennale e il nostro ruolo di leader 
di mercato globale sono a dispo-
sizione delle aziende che vogliono 
raggiungere traguardi ambiziosi. 
Siamo al tuo fianco! 

FASE 5

Protezione dei processi 
e degli investimenti

Da quando abbiamo imple-
mentato la soluzione, la 
nostra velocità nella produ-
zione di imballaggi è aumen-
tata del 25%. Siccome sono 
necessarie meno imposta-
zioni manuali, il  numero 
di errori dell ’operatore è 
diminuito. 

 − Mark Lehmann, CTO, 
Permapack (Svizzera)
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