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Kodak, azienda nota in tutto il
mondo per la costante capacità
innovativa, offre soluzioni intelligenti
ai clienti che operano nei settori di
stampa, editoria, packaging e servizi
alle aziende, offrendo vantaggi in
termini di competitività e maggiore
redditività dell’investimento.
Da sempre Kodak è impegnata ad
aiutare i suoi clienti a sviluppare
la loro attività e a trasformare e far
crescere la loro azienda. Grazie
alla gamma completa di prodotti
e soluzioni a complemento di
tecnologie innovative, automazione
intelligente e servizi specializzati,
Kodak offre ai clienti che operano
in ambienti di grafica tradizionale,
mista e digitale la più ampia scelta
di applicazioni software, strumenti e
servizi per la creazione e la gestione
efficiente della produzione variabile
a costi contenuti.

La situazione di mercato in Italia è caratterizzata da una
certa stagnazione dovuta largamente all’andamento delle
variabili macro-economiche a cui la produzione del settore è
fortemente correlata.
A questo si deve aggiungere la condizione strutturale
del comparto contraddistinta da un eccesso di capacità
produttiva, frutto di investimenti non sempre giustificati da
reali necessità economico-produttive avvenuti anche in anni
recenti.

Quali riflessi stanno avendo queste evoluzioni
sui vostri clienti e sulle loro attività?

Il problema non è tanto quello di una trasformazione
tecnologica in atto – gli investimenti in attrezzature
rappresentative di capacità produttive rilevanti sia offset
che digitali sono pochi – quanto piuttosto quello della
redditività complessiva delle aziende di produzione e della
loro capacità di sostenere la gestione corrente mediante la
generazione di un flusso di cassa adeguato.

Attrezzature CTP
• Kodak Achieve, dotati di tecnologia di esposizione
Kodak TH5, disponibili nei formati 4/8 up e con vari
livelli di automazione.
• Kodak Trendsetter/Magnus, dotati di tecnologia di
esposizione Kodak SquareSpot; disponibili nei formati 4up, 8up, VLF.Vari livelli di automazione (AU,
AL, SCU, MCU, APL) e produttività (fino 60pph per
Magnus 800 Z e 2mt/m per Magnus VLF Z).
• Kodak Flexcel NX, sistema flessografico digitale
per l’esposizione di lastre flessografiche attraverso
la tecnologia di stampa SquareSpot; disponibile nelle
versioni Narrow, Mid, Wide 5080 e Wide-C.
• Kodak Flexcel Direct, sistema ad incisione diretta di
alta qualità per lastre e sleeve in elastomero, produce
fino a 1,5 m2/h a rilievo di 0,5 mm (500 micron) con
supporti Kodak.

Kodak Trendsetter
SCU.

Maggiori informazioni
sono disponibili:
• sul sito graphics.kodak.com
• su Twitter @Kodak
• su Facebook KodakNow

Flussi di lavoro

• Prodotti Portale (Famiglia InSite)
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– Kodak InSite Prepress Portal, per la gestione
dell’approvazione del contenuto dei documenti
PDF raffinati in remoto;
– Kodak InSite Creative Workflow: per la gestione
dell’approvazione del contenuto dei documenti utilizzati nella fase creativa (es. agenzie pubblicitarie)

• Workflow (Famiglia Prinergy)
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PRODOTTI E SERVIZI

– Kodak Prinergy Evo Workflow, flusso di lavoro
PDF/JDF contenente strumenti di gestione quali
Refine, Trapping, Staccato e gestione degli Output;
– Kodak Prinergy Connect Workflow,oltre alle
funzionalità presenti in Evo dispone di DB Oracle,
integrazione dinamica del JDF, gestione flusso tramite Regole, gestione archivio; in aggiunta sono disponibili pacchetti specifici per l’ottimizzazione del
flusso in ambienti Packaging, Flexo e Digitale;
– Kodak Colorflow Pro e Ink Optimizing: opzione
per i flussi di lavoro sopradescritti che permette di
aggiungere la funzionalità di gestione colore, di
creazione profili, controllo e gestione dell’inchiostrazione direttamente all’interno del flusso di lavoro senza reinterpretazione esterna dei documenti.

Prestampa

Lastre

• Vasta gamma di lastre digitali termiche, violet e flexo
differenziate per il settore commerciale, dei quotidiani, del mondo flessografico e dell’imballaggio.

Novità: lastre Kodak Sonora XP e Sonora News Process Free, forniscono stampe di alta qualità senza gli
sprechi e gli inconvenienti dello sviluppo delle lastre tradizionali, con riduzione dell’impatto ambientale.
Sistemi di stampa digitale da produzione

• Kodak NexPress, tecnologia elettrofotografica a colori, per la stampa di qualità, con possibilità di integrare un quinto colore e opzioni di finitura lucida, opaca,
stampa a rilievo, RGB, toner magnetico per assegni
bancari, rosso fluorescente per la lettura raggi UV,
light black per le fotografie bianco/nero, colore oro,
colore perlescente, e colore rosa neon. È ideale per
la stampa commerciale, la stampa di libri fotografici e
per le copertine di libri;
• Kodak Versamark VL-Series, sistemi di
stampa inkjet a 4 colori di tipo Drop on Demand. Con qualità a 600 dpi e con velocità
fino a 150 m al minuto, questi sistemi di stampa sono in grado di gestire complesse applicazioni con dati variabili, e stampe print on demand
personalizzate, stampa di giornali e libri;
• Kodak Prosper S-Series, basati sulla tecnologia Stream Inkjet. Soluzioni a teste di stampa inkjet
a getto continuo ad alta velocità per la stampa di dati
variabili su cataloghi, direct mail, giornali, inserti e documenti transazionali, con velocità da 150 a 200 m
al minuto;
• Kodak Prosper 5000XL per la stampa a colori di cataloghi, direct mail, giornali, libri e documenti transazionali alla velocità di 200/300 m al minuto;
• Kodak Prosper 1000 per le applicazioni monocromatiche, per la stampa di giornali, libri, manualistica, documenti transazionali, alla velocità di 200 m al
minuto.
• Kodak Prosper 6000 per la stampa commerciale, dei quotidiani e i fornitori di servizi di stampa per
applicazioni basate sui dati, come il direct mail e la
stampa transazionale alla velocità di 300 m al minuto.
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Come vedete questo momento di grande
trasformazione che sta interessando il settore
della comunicazione stampata e in particolare
le arti grafiche?

