
7 buoni motivi per passare  
all’ispezione integrale 
della stampa
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L’ispezione della stampa ha compiuto notevoli progressi negli ultimi anni e offre ai produttori di imballaggi 
enormi benefici in termini di costi, produttività e qualità. Oggi la migliore opzione è l’ispezione integrale, 
grazie alla quale è possibile ispezionare in modo continuo le bobine stampate. 

Inoltre, la migliore ispezione integrale è anche automatica, una 
modalità resa possibile integrando la tecnologia di ispezione della 
stampa in un flusso di produzione completo. 

Il sistema di ispezione della stampa a marchio AVT consente di 
velocizzare l’adozione dell’ispezione integrale e automatica della 
stampa. Può essere aggiornato alla serie Argus Turbo HD, un sistema 
di nuova generazione al top di gamma, ed è possibile integrare 
l’ispezione della stampa in un flusso di lavoro Esko completamente 
automatizzato, che offre anche qualità e fedeltà cromatiche con 
certificazione X-Rite. 

In questo modo si potranno sfruttare tutti i vantaggi dell’ispezione 
integrale e automatica della stampa nei vari passaggi del flusso di 
lavoro: specifiche del marchio, prestampa, produzione e consegna 
finale.
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1. Un grande passo avanti dal punto di vista tecnologico

Telecamere a scansione 
lineare Turbo HD
I sistemi di ispezione integrale e automatica della 
stampa AVT Turbo HD sono dotati di telecamere 
8K ad alta velocità che garantiscono una qualità 
superiore delle immagini e ispezione a colori fino 
a 3 o 4 volte più rapida rispetto ai sistemi di ispe-
zione di vecchia generazione. 

È possibile aggiungere ulteriori telecamere a 
seconda della larghezza della bobina (fino a 2,6 m). 

Altri miglioramenti 
tecnologici principali

 • Illuminazione LED: illumina l’area di ispezione 
in modo più efficace e controllabile

 • Maggiore potenza computazionale

 • Ingombro ridotto e installazione semplificata
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Verifica dei lavori
Le soluzioni di ispezione integrale e automatica della stampa Turbo 
HD targate AVT includono strumenti di verifica in linea che garan-
tiscono la stampa del lavoro corretto. La verifica dei lavori elimina 
il rischio di commettere gli errori più comuni che danno luogo a 
notevoli sprechi, ad esempio l’utilizzo di lastre errate o difettose e 
la stampa di versioni non corrette o nella lingua sbagliata.

 • MasteRef: salva l’immagine principale di ciascun lavoro, 
da utilizzare in seguito per verificare il contenuto dei lavori 
ripetuti. 

 • JobRef: verifica i lavori online tramite il file PDF originale 
approvato dal cliente.

 › Un PDF di una confezione singola può essere confrontato 
con tutte le confezioni in un lavoro ripetuto.

 › Sono supportati i lavori con più disegni.

Monitoraggio del materiale valido 
Il computo automatico del materiale valido stampato, in base alla 
lunghezza del supporto di destinazione o al numero di confezioni, 
garantisce la produzione della quantità corretta e non sono neces-
sarie ristampe dovute a scarti superiori a quanto previsto. 

2. Stop alle ristampe costose 
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Controllo automatico dei processi e della qualità
Grazie a strumenti avanzati, l’operatore ha tutto sotto controllo: ogni lavoro 
viene prodotto con la massima qualità. Il rilevamento tempestivo di tutti i 
difetti riduce nettamente gli sprechi e i costi di produzione, garantendo un 
rapido ritorno sull’investimento nel sistema di ispezione.

Dopo una breve procedura di configurazione, la piattaforma di ispezione inte-
grale identifica automaticamente, fin dalle prime operazioni, ogni istanza e 
tipologia di difetto di stampa e produzione.

 • Difetti facilmente individuabili: i difetti vengono contrassegnati, 
classificati per tipo e visualizzati sullo schermo della workstation.

 • Notifiche immediate: vengono inviati avvisi in tempo reale non appena 
viene rilevato un difetto.

Repeat Length Trend (RLT) 
Questo strumento avanzato esegue il monitoraggio in linea continuo sulla lun-
ghezza della confezione e della ripetizione, individuando e notificando even-
tuali modifiche, che superano una soglia predefinita, dovute a variazioni di 
tensione, temperatura e altri parametri. Il sistema genera avvisi immediati per 
deviazioni rilevanti, al fine di evitare problemi o rotture della bobina. 

3. Nuovi strumenti per il controllo dei processi 
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Monitoraggio di difetti 
continui e casuali
Questo nuovo strumento classifica difetti 
di lavorazione e difetti casuali, e invia avvisi 
intuitivi. Gli operatori possono così distin-
guere i difetti ripetuti da quelli sporadici, e 
concentrarsi sui problemi più importanti in 
tempo reale. 

Grazie alla possibilità di identificare rapida-
mente le cause, ad esempio una lastra difet-
tosa o problemi di anilox, tamburo centrale 
ecc., gli operatori possono prendere deci-
sioni più efficaci circa la qualità delle bobine 
e l’eliminazione degli scarti.

Ispezione integrale 
della vernice
Questo strumento esclusivo consente 
l’ispezione simultanea della vernice tra-
sparente e di stampa tramite un unico 
sistema. Supporta vernice opaca, 
lucida, a registro e piena. 

 • Maggiore velocità nella messa a 
registro della vernice: in fase di 
preparazione, il sistema aiuta gli 
operatori a mettere a registro la 
vernice in tempi più rapidi, senza 
alcun fermo macchina.

 • Rilevamento completo: durante 
l’esecuzione vengono rilevati tutti 
i problemi legati alla vernice, 
comprese la vernice fuori registro o 
le aree non verniciate e schizzate.
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Precisione cromatica con SpectraLab XF
SpectraLab XF è una soluzione esclusiva per la misurazione spettrale in 
linea automatizzata. Dispone di certificazione XRGA e garantisce velo-
cità ultra elevata durante la preparazione e la produzione. 

Grazie al supporto offerto dai sistemi di ispezione integrale della stampa, 
fornisce una misurazione del colore di livello assoluto, oltre a qualità e 
uniformità cromatiche nell’intero ciclo di stampa.

 • Misurazione completa: misura spazio colore L*a*b*, ΔE, densità e 
aumento del punto.

 • Una soluzione dedicata agli imballaggi: conforme agli standard ISO 
e di settore per imballaggi flessibili e scatole pieghevoli.

 • Connettività e reportistica: i dati colore possono essere 
importati nel sistema da archivi esistenti ed è possibile esportare 
automaticamente i risultati. È compresa la connettività tra 
due soluzioni X-Rite come la suite ColorCert e il software 
InkFormulation.

 • SpectraLab BestMatch: un’opzione esclusiva che consiglia 
come regolare la densità del colore durante la preparazione e la 
produzione. È possibile ottenere il colore desiderato senza dover 
modificare gli inchiostri.

4. Misurazione del colore spettrale in linea 
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Le potenzialità della 
digitalizzazione
Una soluzione che collega tutte le fasi del 
flusso di lavoro (specifiche del marchio, pre-
stampa, produzione e consegna finale) garan-
tisce l’allineamento degli standard di qualità e 
permette l’ispezione automatizzata a partire 
dalla prima copia. 

Inoltre, fa risparmiare tempo, aumenta la pre-
cisione e uniforma la produzione tra più lavori 
e siti.

AutoSet
AutoSet, basato su Automation Engine di 
Esko, crea un collegamento tra prestampa 
e sistema di ispezione integrale in sala di 
stampa. Garantisce un flusso di lavoro senza 
punti di contatto per la configurazione dell’i-
spezione automatizzata, fornendo il primo 
passaggio essenziale per una vera ispezione a 
ciclo chiuso di colore e contenuto. 

 • Automazione della maggior parte delle 
attività di preparazione: configurazione 
automatica delle dimensioni dei lavori e dei 
limiti di ispezione delle immagini, convalida 

automatica delle immagini da stampare in 
base al file PDF, identificazione automatica 
di elementi PDF.

 • Maggiore produttività: risparmio di 
3-4 minuti prima di ogni lavoro, con un 
incremento del tempo di attività della 
macchina da stampa di almeno 30-60 
minuti per turno.

 • Migliore qualità: eliminazione degli 
interventi manuali e del conseguente 
rischio di errori umani.

Offline Setup 
Grazie al modulo Offline Setup, le imposta-
zioni di ispezione dei lavori per tutti i sistemi 
di ispezione integrale AVT installati vengono 
eseguite in un percorso centralizzato, prima 
dell’inizio della stampa. Questa operazione fa 
risparmiare tempo di produzione prezioso su 
macchina da stampa, laminatore e ribobina-
trice, garantendo risultati di ispezione stan-
dard e uniformi su tutte le macchine.

5. Ispezione automatizzata e prestampa interconnessa
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Reportistica completa 
e dettagliata 
I sistemi di ispezione integrale della stampa 
AVT incorporano un modulo PrintFlow che 
gestisce l’archiviazione e la reportistica per 
i dati di ogni bobina e lavoro. Il database SQL 
integrato registra qualità della bobina, misu-
razioni del colore, lunghezze di ripetizione e 
codici a barre, unitamente a statistiche sulla 
qualità, posizioni dei difetti, immagini non 
corrette e parametri di sensibilità. Viene 
archiviato ogni evento, tra cui preparazione 
dei lavori, parametri di ispezione e quantità 
di scarti.

 • Reportistica e analisi remote: 
PrintFlow Manager offre accesso 
remoto a tutti i database PrintFlow da 
qualsiasi postazione e consente analisi, 
miglioramenti dei processi e modifiche 
per il controllo della qualità.

 • Report esportabili: i report possono 
essere stampati o salvati come PDF da 
condividere tramite e-mail.

Informazioni centralizzate 
sulla qualità
Lo strumento PrintFlow Central automa-
tizza e centralizza il salvataggio e l’archivia-
zione dei dati di ispezione in un unico server 
o computer. 

Migliorando la gestione dei dati e rendendoli 
sempre fruibili per analisi e lavori ripetuti, il 
modulo garantisce la continua disponibilità 
dei dati e aumenta la produttività.

6. Creazione di report per il controllo della qualità 
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WorkFlow Link: il collegamento tra stampa e finitura
WorkFlow Link è una soluzione che con-
sente di eliminare gli scarti e ottimizzare 
sia il controllo dei processi che il risparmio, 
garantendo allo stesso tempo la produzione 
di imballaggi impeccabili. Disponibile per i 
sistemi di ispezione integrale della stampa 
AVT, utilizza i dati sui difetti di stampa per 
consentire l’efficiente rimozione del mate-
riale difettoso. Offre una tracciabilità com-
pleta per stampa, laminazione, riavvolgi-
mento, taglio e revisione, con un flusso di 
lavoro automatizzato ed economicamente 
efficiente. 

 • Stampa: tutti i problemi di stampa, com-
presi i difetti casuali, vengono registrati 
automaticamente nel database del si-
stema per essere corretti in un secondo 
momento.

 • Controllo della qualità e attività 
decisionale: la modifica dei dati in 
maniera semplice e veloce permette di 
definire le aree di materiale stampato 
da rimuovere e su quale macchina di 
finitura. È così possibile ottenere il flusso 
di produzione più efficiente e redditizio.

 • Eliminazione degli scarti nella finitura: 
il modulo WorkFlow Link Rewinder 
controlla e ferma automaticamente la 
ribobinatrice nel punto esatto in cui si 
trova il materiale difettoso, permettendo 
di eliminare gli scarti con il minimo 
numero di fermi ed evitando l’ispezione 
da parte dell’operatore.

La soluzione garantisce una maggiore 
produttività poiché la ribobinatrice lavora 
alla massima velocità, con interruzioni 
solo per rimuovere i difetti più significativi.

7. Flussi di lavoro per eliminare gli scarti

Ispezione integrale della stampa 
Macchina da stampa

Modifica in PrintFlow Manager
Editor

WorkFlow Link Tracker
Laminatore

WorkFlow Link Rewinder 
Taglierina/ribobinatrice



Argus Turbo HD 
Ispezione integrale di qualsiasi lavoro, sempre

Per ulteriori informazioni, visitare www.avt-inc.com.

Per saperne di più sull’ispezione integrale della stampa, inviare un’e-mail a info.eur@esko.com. IT
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