Come vedete questo momento di grande trasformazione
che sta interessando il settore della comunicazione
stampata e in particolare le arti grafiche?
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Il mondo della comunicazione è in evoluzione: gli strumenti
da analogici diventano digitali, web e social sono sempre più
rilevanti. La comunicazione tradizionale deve assumere nuove
dimensioni per continuare a stupire.
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Quali riflessi stanno avendo queste evoluzioni
sui vostri clienti e sulle loro attività?

Gli stampatori cercano materiali nuovi e soluzioni applicative
speciali per stupire i clienti. Solo le migliori soluzioni digitali di
wide format stampano su ogni materiale e permettono effetti
speciali ottici e tattili. Vernici, primer e colori speciali: questo ci
chiede il mercato.

In che modo le società che rappresentate stanno
modificando la propria offerta tecnologica per stare
al passo coi tempi e assecondare le esigenze
del mercato?

Abbiamo la fortuna di rappresentare aziende che hanno
anticipato le esigenze latenti del mercato di oggi.
Le soluzioni flatbed inkjet UV di swissQprint offrono, da
sempre, tinte speciali come: bianco, vernice, primer, ben 4
colori speciali standard e Pantone. Il boom di richieste ed
installazioni dimostra che è la versatilità di swissQprint ad
essere vincente per i nostri clienti.
HP è leader indiscussa del wide format e pioniera della
stampa green che è sempre più richiesta dal mercato. Con il
Latex di terza generazione, nel 2014, HP ha unito resistenza,
brillantezza cromatica e versatilità del solvente ai vantaggi
per l’ambiente che solo un inchiostro base acqua
offre. Tutto questo la dice lunga sulla lungimiranza e
capacità d’innovazione di questa azienda.
Ultimo ma non meno importante è il settore tessile
industriale (fashion ed alta moda) che ci vede veri
protagonisti con la casa giapponese Shima Seiki e la
sua terza generazione di sistemi di stampa in piano
diretta su capo.
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Le soluzioni swissQprint per la stampa inkjet UV sono
disponibili in esclusiva in tutta Italia grazie a Fenix
DG. La gamma si compone ad oggi di 4 modelli che
si differenziano per performance di stampa massime
e piano di stampa: Nyala 2, è la nuova top di gamma
con piano XXL da 3200x2030 mm e si è affiancata nel
2014 a Nyala, da 3200x1610 mm, entrambe possono
raggiungere 206 mq/ora; Impala è il modello intermedio
da 2500x1610 mm e raggiunge i 180 mq/ora, mentre
l’entry level Oryx da 2500x1520 mm ha una velocità
massima di 70 mq/ora. 8 i canali colore su Oryx, mentre sugli altri tre modelli sono ben 9, configurabili a piacimento con bianco, trasparente, spot e primer. Roll e
Board Option permettono la stampa automatizzata su
bobina e di lastre lunghe fino a 4 m, grazie ad appositi
tavoli. Unica delle soluzioni swissQprint è la funzionalità Tandem per cicli produttivi continui con carico-scarico sui due lati della macchina. Grazie a teste di stampa
di ultima generazione swissQprint offre una goccia di
stampa fino a 9 pl e risoluzione visiva massima di 2.160
dpi. Inoltre, grazie all’inchiostro trasparente, è possibile
creare effetti di lucentezza e tattili sulla stampa, tra cui
il 3D Moirè (premiato da EDP come il miglior effetto di
stampa del 2014) che offre maggiore profondità ad ogni
immagine stampata!
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le soluzioni superwide format da 3,2 m HP Latex 800,
e i sistemi flatbed e roll-to-roll UV-curable HP Scitex
FB500 e HP Scitex FB700 da 1,6 m e 2,5 m. Soluzioni eccellenti e all’avanguardia, disponibili tramite Fenix
DG su tutto il territorio nazionale.
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Fenix DG ha annunciato quest’anno con grande entusiasmo e orgoglio la nuova Gold Partnership con HP,
azienda leader da oltre 25 anni nel settore della stampa
digitale. Fiore all’occhiello dell’offerta sono i sistemi di
stampa wide format da 1,3 m e 1,6 m HP Latex 300,
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Sempre nel corso del 2014 Fenix DG ha presentato la rivoluzionaria SIP-160 F3L di Shima Seiki,
macchina per la stampa tessile a piano fisso da
1,6x2,4 m. Sistema unico nel suo genere
per produrre ogni genere di capo grazie
alla stampa inkjet diretta.
Sistema affiancato dalla esclusiva unità di vaporizzo dedicato Shima Seiki SSM-100, indispensabile per fissare il colorante al tessuto dopo la stampa.
SIP-160 F3L utilizza inchiostri acidi e reattivi per tinte
brillanti, neri profondi e mezzi toni perfetti, immagini e
disegni fino a 600x600 dpi!
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