
Avvantaggiarsi  
sulla concorrenza 
nella produzione di 
lastre flessografiche
Un flusso di lavoro completamente automatizzato e 
connesso per migliorare la precisione, la qualità e i servizi 
in un settore sempre più competitivo.
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Il triangolo impossibile
È convinzione comune che, per un’azienda, il 
cosiddetto “triangolo impossibile” sia costituito 
da tre variabili: qualità, velocità e prezzo. È 
possibile avere alta qualità e velocità ele-
vata, ma non a prezzo basso. Si possono 
ottenere alta qualità e prezzo basso, ma non 
una velocità elevata e, spesso, una soluzione 
basata su velocità e convenienza influisce 
negativamente sulla qualità. 

Ma uno scenario simile è valido anche per 
la prestampa di imballaggi? Un’azienda, per 
guadagnare quote di mercato, può offrire 
servizi di alta qualità nella produzione di lastre 
flessografiche e nella prestampa, corredati 
da velocità e prezzi competitivi? Noi di Esko 

crediamo fermamente che il triangolo possa 
diventare possibile grazie alla digitalizzazione, 
all’automazione e alla connessione della pre-
stampa e della produzione di lastre.

Oggi, i reparti Prestampa e le aziende del 
settore devono affrontare numerosi problemi, 
e il desiderio di offrire un mix tra qualità, 
velocità e prezzi competitivi diventa un fattore 
chiave per dare impulso agli investimenti e 
alle decisioni di tipo organizzativo. 

Ancor prima della pandemia di Covid-19, la 
notevole competizione tra commercio tra-
dizionale e online ha portato a una crescita 
esponenziale dei prodotti offerti dai marchi 
nel settore dei beni di largo consumo (FMCG). 

Gamme estese, promozioni, sconti e prodotti 
stagionali, tutti sviluppati per incentivare le 
vendite (esigenza vitale nel nuovo scenario) 
hanno dato vita a un netto incremento degli 
articoli che brand e rivenditori dovevano 
gestire. 

Di conseguenza, la prestampa e la stampa 
si sono trovate a far fronte a diverse proble-
matiche: produzione sempre più complessa, 
tirature ridotte e tempi operativi molto brevi 
per soddisfare necessità di commercializza-
zione sempre più rapide. Mantenere la qualità 
e l’efficienza della prestampa malgrado tutte 
queste complessità è una sfida ardua, consi-
derando anche che, per restare competitivi, 
occorre gestire la qualità di prodotti e servizi 
riducendo i costi. 

Il Covid-19 ha innescato un’ulteriore volatilità 
del mercato, creando gravi disagi alle filiere 
produttive a livello mondiale ed evidenziando 
come molti operatori di prestampa dovessero 
seguire nuovi modelli operativi per rispondere 
alle nuove sfide del settore.

La soluzione di questi problemi è l’adozione 
dei principi dell’Industria 4.0, ossia della 
trasformazione digitale, che consiste nella 
digitalizzazione, automazione e connessione 
della prestampa e della produzione di lastre 
per abbattere i costi, aumentare qualità e 
velocità, eliminare sprechi ed errori relativi 
a risorse, tempistiche e materiali.
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Alta qualità/Velocità scarsa/Prezzo basso

Prezzo
Alta qualità/Velocità elevata/Prezzo basso
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Lo scenario odierno tipico della 
produzione di lastre flessografiche
Attualmente, a livello di produzione lastre, un reparto Prestampa o uno stampatore commerciale ricorre in genere 
a numerosi passaggi manuali, con almeno 9 punti di contatto, per completare la procedura:

1. L’addetto alla prestampa prepara il layout 
della lastra e le separazioni da inviare alla 
fotounità. 

2. L’operatore recupera i materiali dal deposito 
e li trasferisce all’unità di esposizione, 
caricandoli manualmente.

3. I dati vengono immessi nell’unità di espo-
sizione, su cui viene esposto il retro della 
lastra. La lastra viene quindi scaricata a 
mano e trasferita alla fotounità.

4. A questo punto, viene caricata la lastra, 
si inseriscono i dati e si esegue l’incisione 
della lastra.

5. L’operatore scarica nuovamente la lastra 
pronta e la trasferisce una seconda volta, 
e sempre manualmente, all’unità di esposi-
zione, che effettua l’esposizione principale.

6. Sull’unità di esposizione vengono immessi 
i dati finali e viene eseguita l’esposizione 
principale della lastra. Questa viene poi 
scaricata e trasferita all’unità di lavorazione 
per il lavaggio, l’asciugatura e la finitura UV, 
dopodiché deve essere tagliata, imballata e 
inviata al reparto di spedizione o di stampa.

Come si evince da questo schema, molti dati 

Come si evince da questo schema, molti dati vengono immessi manualmente, dando 
luogo a potenziali errori umani. Sono inoltre necessari spostamenti fisici dei materiali 
che richiedono tempo e attenzione all’operatore di prestampa. Tutte queste operazioni 
possono essere automatizzate per semplificare e ottimizzare la procedura e renderla 
nettamente più efficiente e conveniente.



|   4

!

Produzione di lastre 
completamente automatizzata

Grazie alla digitalizzazione, all’automazione e alla connessione di prestampa e produzione lastre, 
Esko riduce a due il numero dei macchinari coinvolti, e i dati sui lavori e i materiali vengono 
trasferiti automaticamente alle macchine.

Con la riduzione dei passaggi da sei a due, il materiale di una lastra viene semplicemente 
recuperato dal deposito e trasferito alla lastra precaricata su PlateFeeder. Il resto 
dell’intero flusso di lavoro, ossia preparazione e unione dei file, oltre a incisione ed 
esposizione, viene gestito automaticamente e con due sole periferiche.
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1. Esko Automation Engine - Device Manager

Automation Engine di Esko è un software di 
workflow altamente performante ma intuitivo 
che automatizza, standardizza e migliora 
il flusso di prestampa nel suo complesso, 
dal file in arrivo alla produzione della lastra 
flessografica finita. Per quanto riguarda la 
produzione di lastre, Automation Engine offre 
una gamma di strumenti per automatizzare 
le operazioni su fotounità CDI Crystal e unità 
di esposizione XPS Crystal, e consente di 
produrre lastre flessografiche in maniera 
continua e controllata.

In primo luogo, Device Manager informa 
automaticamente circa lo stato di un lavoro 
in coda, eliminando tutti i controlli manuali 
da effettuare sulla periferica in uso. 

È possibile inserire lavori nelle code in maniera 
semplice e veloce, e le code possono essere 
modificate in base alle esigenze specifiche. 
L’automazione non solo fa risparmiare molto 
tempo prezioso all’operatore, che non deve più 
occuparsi di attività lunghe e interattive, ma 
elimina gli errori nella produzione di lastre e 
accelera le operazioni del reparto spedizioni 
o stampa. 

Grazie a Device Manager, gli operatori 
possono ricevere un feedback dettagliato 
sulle lastre esposte, compresi scarti e tempi 
morti, informazioni su utilizzo e tipo di 
lastre e percentuali di scarto, oltre ai dati di 
risoluzione e incisione e al tempo impiegato 
per l’esposizione della lastra unita. 

La connettività garantita da Device Manager 
offre agli operatori una serie di riscontri utili 
per ottimizzare ulteriormente i lavori futuri.

Tutte queste informazioni possono essere 
inviate a un sistema esterno tramite flussi di 
lavoro avviati automaticamente per eventi 
specifici sul CDI e trasferiti mediante file XML, 
chiamate di servizio web o interazione diretta 
con il database, se necessario.

“Puntavamo a investire in una soluzione 
sof t ware che permet tesse al  team di 
produrre di più senza ricorrere a risorse 
aggiuntive, oltre a ridurre gli errori e garantire  
operazioni controllate e sostenibili”.

 − Anıl Ağcabay, Automation Specialist,  
reparto Reprografia, Biriz Ambalaj (Turchia)
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2. Esko Automation Engine - Modulo Flexo Platemaking

3. Tecnologia CDI Crystal XPS di Esko
Per raggiungere risultati ottimali in termini di 
qualità delle lastre, velocità e costi, il connubio 
tra la fotounità flessografica CDI Crystal e 
l’unità di esposizione XPS Crystal garantisce 
un flusso di lavoro perfettamente efficiente 
per la produzione di lastre flessografiche con 
il massimo ritorno sull’investimento. 

Grazie a una veste completamente rinnovata, 
l’integrazione e l’automazione tra incisione 
digitale ed esposizione UV con luci LED 
migliorano l’uniformità e la facilità d’uso 
complessiva per gli addetti alla prestampa. 
Oltre a far risparmiare tempo prezioso, la 
soluzione riduce la manutenzione e l’impatto 
ambientale delle attrezzature flessografiche, 
e i costi vengono ridotti al minimo.

CDI Crystal XPS eccelle in termini di 
efficienza e offre notevoli vantaggi:
• Riduzione dei passaggi manuali pari al 50%
• Errori dimezzati = minore scarto di lastre
• Risparmio di tempo per l’operatore pari 

al 73%

Per ulteriori informazioni sui vantaggi della 
tecnologia integrata CDI Crystal XPS, visitare 
esko.com/it/cdi-crystal-xps.

Il modulo Flexo Platemaking è sviluppato per 
fornire un flusso di produzione lastre com-
pletamente automatizzato, a partire dai file 
rasterizzati per arrivare alla lastra esposta su 
CDI Crystal XPS, senza intervento dell’operatore. 

Interamente digitalizzato, automatizzato 
e connesso, il flusso di lavoro consente ai 
produttori che utilizzano in genere uno o 
due tipi di lastre di preparare file perfetti. Gli 
stampatori commerciali più attivi, che devono 
prendere diverse decisioni all’ultimo istante, 
possono invece sfruttare la funzionalità di 
unione semiautomatica.

La produzione automatizzata di lastre e la 
possibilità di eseguire operazioni impeccabili 
consentono di tagliare notevolmente i costi, 
eliminando gli interventi manuali e riducendo 
al minimo le risorse umane. Inoltre, l’automa-
zione ottimizza il consumo di lastre riducendo 
al minimo gli scarti di materiale e gli sprechi 
derivanti da errori umani. Oggi una lastra 
completa costa 100-200 euro/m2, pertanto 
il risparmio può essere significativo.
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4. Esko PlateHandler
In sala lastre, un operatore di prestampa 
deve solitamente gestire più macchine per 
produrre una lastra: è un’attività che richiede 
molto tempo e concentrazione ed è spesso 
soggetta a errori. 

Il modulo robotico Esko PlateHandler per-
mette di collegare la fotounità CDI Crystal 
con la tecnologia di esposizione XPS Crystal, 
riducendo i punti di contatto con l’operatore e 
i costi operativi, poiché non è più necessario 
spostarsi fisicamente tra le macchine per 
trasferire il materiale durante la varie fasi di 
produzione.

L’integrazione delle attrezzature per la pro-
duzione di lastre con Esko PlateHandler 
consente di dimezzare il tempo di lavoro 
complessivo di un addetto alla prestampa, che 
può quindi dedicarsi ad attività con maggior 
valore aggiunto, come il controllo della qualità, 
lo stoccaggio delle lastre e il loro montaggio. 
Inoltre, questo modulo permette di automa-
tizzare il processo di produzione lastre.

“Siamo passati dalla movimentazione di lastre 
da una macchina all ’altra, a un processo 
ottimizzato, integrato e automatizzato che 
funziona premendo un semplice pulsante”.

 − André Vandepitte, Prepress Manager, Reynders (Belgio)
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5. Esko Platefeeder-S
Esko Platefeeder-S è un modulo sviluppato 
per risolvere i problemi tipici della produzione 
lastre. 

Innanzitutto, quando le lastre vengono trasferite 
manualmente dal deposito al CDI, possono 
subire danni e alterazioni. Platefeeder-S  
elimina gli inconvenienti del trasporto delle 
lastre. Il tavolo può essere inclinato per passare 
attraverso le porte, e il collegamento al CDI 
permette un posizionamento perfetto della 
lastra e la connessione digitale all’unità CDI 
Crystal. 

In secondo luogo, dal momento che l’operatore 
deve completare numerose attività per 
garantire un flusso continuo nella produzione 
di lastre, la fotounità può rimanere inattiva 
durante la lavorazione perché l’operatore è 
impegnato in altre mansioni. PlateFeeder-S 
permette di incrementare la produttività, in 
quanto consente di posizionare una lastra 
aggiuntiva per il trasporto automatico a CDI 
Crystal appena la lastra è disponibile. 

Durante ciascun ciclo di incisione, inoltre, 
l’operatore deve presidiare la macchina solo per 
caricare una nuova lastra e scaricare la lastra 
esposta dall’unità XPS Crystal. In questo modo 
è più facile gestire altre attività, ad esempio 
il controllo della qualità, la lavorazione o il 
taglio di lastre. 

Infine, le lastre devono essere posizionate 
sempre con la massima precisione per evitare 
che si danneggino. Il posizionamento manuale, 
tuttavia, è soggetto a errori e può richiedere 
molto tempo. Una volta collegato, il modulo 
PlateFeeder-S è visibile sul touchscreen del CDI 
e si integra nel flusso di lavoro automatizzato, 
permettendo all’operatore di posizionare una 
nuova lastra in qualsiasi momento durante i 
15 minuti di incisione. I sensori incorporati 
in PlateFeeder-S garantiscono anche un 
caricamento preciso delle lastre tramite 
PlateHandler, evitando scarti e ulteriori errori. 

D o p o  a v e r  p r e c a r i c a to  i l  m a te r i a l e, 
PlateFeeder-S elimina completamente i 
tempi morti durante il caricamento delle 
lastre su CDI Crystal XPS; ciò si traduce in 
una produzione ininterrotta, in un sistema 
con tempi di inattività ridotti del 40% e in 
una diminuzione dei punti di contatto umani 
pari al 40%. 

Un CDI Crystal XPS con PlateHandler e 
PlateFeeder-S che lavora continuamente, 
con rendimento ottimale e attenzione minima 
da parte dell’operatore, può garantire un 
incremento della produttività di almeno il 
15% nella produzione di lastre.
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I vantaggi di una produzione di lastre 
completamente automatizzata

In qualità di leader di settore a livello mondiale 
nella tecnologia hardware e software per 
la prestampa di imballaggi, Esko ascolta i 
propri clienti e comprende le sfide che devono 
affrontare per rispondere alle esigenze del 
mercato odierno. Grazie allo sviluppo di 
una prestampa e una produzione di lastre 
completamente integrate e automatizzate, 
Esko consente alle aziende di ottenere vantaggi 
che sfatano il mito del connubio impossibile tra 
alta qualità, velocità e costi contenuti. Con un 
investimento in automazione e connettività, 
i clienti Esko possono ottenere un notevole 
vantaggio sulla concorrenza.

Integrando il software Automation Engine 
(compresi il modulo Flexo Platemaking e 
Device Manager) e la tecnologia hardware 
CDI Crystal XPS di Esko con l’alimentazione e 
la movimentazione automatiche delle lastre, le 
aziende possono ottimizzare la produzione con 
un significativo miglioramento della qualità, 
dell’efficienza e della gestione dei costi.

Di fatto, utilizzando un CDI Crystal XPS dotato 
di PlateHandler e PlateFeeder-S, gli operatori 
sono più efficienti di circa il 75% e dimezzano 
i tempi di lavorazione.

Soprattutto, il flusso di lavoro integrato tra 
hardware e software fa risparmiare circa 5 
minuti per lastra nelle operazioni di unione 
e migliora la visibilità delle prestazioni delle 
macchine, con chiari dati statistici disponibili 
con un semplice clic. Grazie a report aggiornati, 
il tempo passato al telefono o in riunioni è 
ridotto al minimo e il team di prestampa può 
prendere decisioni più rapide, con un ulteriore 
incremento della produttività.

Con la produzione di lastre rinnovata e senza 
interruzioni, non è necessario fermare le 
macchine per l ’ immissione di dati  sui 
lavori, l ’alimentazione dei materiali o la 
movimentazione delle lastre: le attrezzature 
hanno meno tempi di inattività e l’efficienza 
generale dell’impianto (OEE) risulta maggiore.

Infine, poiché l’operatore deve eseguire meno 
interventi manuali, si riducono gli errori umani 
e i relativi sprechi, si aumenta la precisione 
e la qualità, e il cliente è più soddisfatto. Gli 
addetti alla prestampa possono dedicarsi a 
mansioni con maggior valore aggiunto, con 
vantaggi in termini di qualità dei prodotti e 
soddisfazione del team. 

In sintesi, la aziende in fase di transizione 
verso l’Industria 4.0 sono sulla strada giusta 
quando scelgono il modello di digitalizzazione/
automazione/connettività offerto dalla 
tecnologia CDI Crystal XPS con PlateHandler 
e PlateFeeder-S. È un approccio integrato 
che consente alla prestampa moderna di 
migliorare la qualità e i servizi con il massimo 
ritorno sull’investimento. Le aziende della 
prestampa, un settore in grande fermento, 
possono assicurarsi un prezioso vantaggio 
sulla concorrenza in un comparto sempre 
più competitivo a livello globale come quello 
degli imballaggi.

Per ulteriori informazioni, visitare 
esko.com/it/cdi-crystal-xps.
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Informazioni su Esko
Esko, società del gruppo Danaher, è un fornitore globale di soluzioni software e hardware integrate 
per digitalizzazione, automazione e connessione delle operazioni di commercializzazione dei 
beni di consumo.

Nelle aziende del settore farmaceutico e dei beni di consumo confezionati, la piattaforma Esko 
per la creazione in team di contenuti per imballaggi ed etichette consente a chi si occupa degli 
aspetti normativi e agli addetti marketing, branding e packaging di aumentare la produttività, 
ridurre i costi, risparmiare tempo e rispettare le scadenze di tutti i progetti.

Per i produttori di imballaggi, la gamma di soluzioni Esko dedicate a prestampa, produzione 
di lastre flessografiche e ispezione della stampa permette di collegare persone, procedure e 
sistemi, dando linfa vitale ai prodotti di consumo con precisione, qualità, efficienza e velocità.

Gli imballaggi per 9 grandi marchi su 10 vengono prodotti da clienti Esko. 

Con sede centrale a Gand, in Belgio, Esko opera in tutto il mondo, concentrandosi esclusivamente 
su imballaggi ed etichette della massima affidabilità per i consumatori.

Per ulteriori informazioni, visitare www.esko.com/it.
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