La linea di taglio Tecnau facilita la trasformazione delle bobine
stampate in calendari fotografici finiti
CEWE, lo stampatore leader in Europa per prodotti fotografici e forniture di servizi innovativi online,
è in corsa verso un'ulteriore crescita grazie alla produzione di fotolibri personalizzati, calendari,
stampe su tela e numerosi altri prodotti fotografici e articoli digitali che i clienti possono ordinare
utilizzando le piattaforme e le app Internet dell'azienda. All'inizio di ottobre 2018, una linea di taglio
automatica Tecnau per la lavorazione di prodotti stampati digitalmente su bobina è entrata in
funzione nel reparto di produzione presso la sede centrale della CEWE Stiftung & Co. KGaA a
Oldenburg, in Germania. La linea Tecnau è composta da uno svolgitore 550, una taglierina TC 7000
TS1, uno stacker TC 1220 e un tappeto d'accumulo. Progettata per larghezze carta fino a 320 mm,
questa nuova soluzione viene utilizzata per la produzione di calendari fotografici. Le pagine in
formato A3 verticale, A4 verticale o A4 orizzontale vengono ridimensionate con un taglio full bleed,
assemblate in calendari ed accumulate con offset.
Achim Schwartz, Operations Manager con responsabilità sul dipartimento della stampa digitale,
spiega in un'intervista perché CEWE abbia investito nelle soluzioni di finishing Tecnau delineando i
vantaggi operativi e qualitativi offerti dalla soluzione ad alte prestazioni che viene utilizzata
continuativamente in una produzione a turni multipli.
Quali esigenze vi hanno spinto ad acquistare una nuova linea da bobina di taglio ed accumulo?
La decisione è stata motivata dal desiderio di integrare la nostra produzione di calendari, che per lo
più avveniva su di una macchina da stampa digitale da foglio, con una linea di lavorazione alimentata
a bobina. Volevamo utilizzare una stampante digitale HP Indigo WS6000 già disponibile presso la
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nostra sede per stampare i calendari su bobine e avevamo bisogno di
una soluzione di taglio near-line adatta.
Il vantaggio del processo da modulo continuo è che non dobbiamo più
inviare i blocchi di fogli dalla stampante alla taglierina e poi separarli in
gruppi da 13 o 14 fogli manualmente. Otteniamo invece un processo
fluido e completamente automatizzato senza passaggi manuali
intermedi, che parte dalla bobina stampata arrivando ai calendari
tagliati a misura e accumulati con offset.
Quali erano i requisiti richiesti per la nuova linea?
Achim Schwartz, Operations
Il business dei calendari è soggetto a forti variazioni stagionali e limitato
Manager at Cewe
al periodo che va da fine ottobre fino a poco prima di Natale. Durante
questi due mesi le nostre macchine funzionano sette giorni su sette, 24 ore su 24. Una soluzione
robusta ed efficiente era quindi assolutamente necessaria. Oltre a questo, la linea doveva
supportare una velocità superiore a quella della stampante che normalmente lavora a 30 m/min per
le applicazioni in quadricromia. La linea Tecnau, garantita per velocità fino a 120 m/min, soddisfava
facilmente questo requisito.
Per la produzione dei calendari utilizziamo un solo tipo di supporto: una carta digitale da 250 gsm.
Un'accurata qualità di taglio nella fase di finishing deve essere fondamentale. Nella stagione 2017
abbiamo provato a realizzare tutto con un sistema di taglio rotativo che già avevamo in casa.
Tuttavia, scoprimmo presto che produceva un bordo obliquo piuttosto sgradevole nelle lavorazioni,
visibile specialmente su calendari con bordi o sfondi scuri. Ecco perché eravamo alla ricerca di
un'alternativa migliore che abbiamo trovato in Tecnau. La taglierina Tecnau assicura tagli trasversali
esattamente perpendicolari grazie ad una cartuccia con un preciso meccanismo a ghigliottina
verticale; mentre i tagli laterali, anch'essi perpendicolari, vengono eseguiti con degli appositi coltelli
di rifilo. Anche l'accumulo con offset è molto importante poiché semplifica il trasferimento dei
singoli calendari alle successive fasi di punzonatura ed applicazione della spirale.
Cos’ha spinto la vostra attenzione su Tecnau come fornitore di soluzioni di finishing digitale?
Avevamo già avuto contatti con Tecnau in precedenza. Robert Gubo, Area Manager della Germania,
ci fece visita all'inizio dell'anno precedente per presentarci una nuova soluzione con alimentazione
da foglio. Durante il tour nella nostra struttura, mi capitò di menzionargli il nostro problema legato
alla soluzione da bobina per la produzione di calendari. Tecnau aveva esattamente la soluzione che
stavamo cercando.
In che modo la linea Tecnau aiuta a migliorare i servizi per i vostri clienti?
I nostri clienti vogliono ricevere il prima possibile i calendari da loro creati e si aspettano un'alta
qualità di stampa e di finishing. Per sopperire a questo, risulta molto efficiente effettuare i rifili
subito dopo il processo di stampa e raggiungere un'elevata precisione di taglio in un processo
pressoché continuativo. Con la soluzione di finishing, virtualmente in linea con la stampante,
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possiamo soddisfare le richieste dei nostri clienti molto più rapidamente così da ridurre anche le
necessità di stoccaggio al minimo.
Le bobine che vengono lavorate sulla linea Tecnau contengono tipi di applicazioni per calendari
omogenee, ad esempio sempre A3 portrait o A4 landscape?
I formati non sono omogenei, ma non esistono comunque molti tipi di applicazioni differenti. Su ogni
bobina ci possono essere diversi job e ciascuno di essi può contenere calendari in formato A3
verticale, A4 orizzontale o A4 verticale già organizzati in modo da ridurre al minimo i tempi di cambio
lavorazione. Se vogliamo passare ad un altro formato, sostituiamo semplicemente le cartucce di rifilo
per il taglio trasversale e adattiamo le distanze dei rifili laterali.
Quali benefici avete dall’utilizzo della linea di taglio Tecnau?
Siamo in grado di gestire il lavoro con meno addetti perché la linea elimina diverse fasi manuali del
processo. La stampante e l’intera soluzione Tecnau possono essere fatte funzionare insieme da una
sola persona. Ciò riduce anche la nostra dipendenza da lavoratori stagionali: impieghiamo 1100
persone nella nostra struttura, circa la metà delle quali in produzione, più altre 400 come personale
temporaneo nei periodi di alta stagione – un
numero molto elevato qualora lo si debba
reperire a chiamata.
Riassumendo, l'intera soluzione consente una
produzione
estremamente
snella
ed
efficiente: stampiamo roll-to-roll, tagliamo la
bobina stampata fuori linea sul sistema
Tecnau e quindi procediamo direttamente
alla finitura e alla spedizione.
Come giudicherebbe la linea Tecnau sotto il punto di vista della facilità di utilizzo e manutenzione?
Ovviamente all’inizio i nostri operatori si sono dovuti abituare alla nuova linea, ma la curva di
apprendimento è stata molto breve. In aggiunta abbiamo deciso di firmare un accordo con Tecnau
per un servizio di assistenza a chiamata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come facciamo con tutte le linee
di produzione che vengono classificate come critiche ed importanti per la compagnia. Tuttavia, pur
producendo più di 9000 calendari al giorno con la linea taglio durante il periodo precedente alla
Vigilia di Natale, non abbiamo avuto la necessità di contattare il servizio tecnico nemmeno una volta.
Considerate di utilizzare la linea Tecnau per effettuare altre lavorazioni oltre che i calendari?
Siamo molto soddisfatti della soluzione e stiamo pensando a come poterla utilizzare durante il resto
dell'anno. Una possibilità sarebbe quella di modificare leggermente lo stacker d’uscita della linea
perché possa gestire anche copertine per libri fotografici. Nel corso dell'anno produciamo circa 5000
libri ogni giorno con questo tipo di copertina, sarebbe quindi un’ottima soluzione di backup per un
altro sistema installato nello stabilimento.
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Avete in programma di espandere ulteriormente la linea taglio o di aumentarne il grado di
integrazione o automazione?
Non crediamo molto nelle soluzioni in linea con la stampante, perché se un anello della catena si
rompe, si ferma l'intero processo produttivo. Ecco perché le soluzioni di finishing near-line hanno
secondo noi molto senso a valle delle stampanti a modulo continuo. Per quanto riguarda la linea
Tecnau, vediamo ancora molte potenzialità legate soprattutto alla possibilità d’integrare un modulo
di perforazione per la realizzazione dei fori per la rilegatura a spirale.
Quanto siete soddisfatti della vostra cooperazione con Tecnau?
La nostra esperienza con Tecnau è stata eccellente. L'acquisto e l'installazione sono stati portati a
termine senza problemi. Ciò che ci è piaciuto particolarmente del sistema è che funziona in modo
affidabile, continuativo e che finora non abbiamo avuto bisogno di contattare il servizio clienti.
(End)
Per ulteriori informazioni, visita www.tecnau.com o contatta:
Robert Gubo | Area Manager Germania e Svizzera
Tel. +49 (0)151 54 00 31 21 | Wiehl, Germany | rgubo@tecnau.com
Maurizio Gianetto | Marketing Manager di Tecnau
Tel. +39 0125 631678 | Via Torino 603, 10015 Ivrea (TO), Italy | mgianetto@tecnau.com
About CEWE
Con dodici siti di produzione high-tech e circa 3.800 dipendenti in 25 paesi europei, l'innovativo
fornitore di servizi fotografici e stampa online è un leader di mercato e tecnologie. Nel 2018, CEWE
ha prodotto circa 2,23 miliardi di foto, 6,18 milioni di copie di CEWE PHOTOBOOK e numerosi gadget
fotografici, raggiungendo un fatturato di gruppo di 653,3 milioni di euro. L'azienda continua a
dettare nuove tendenze di business creando prodotti innovativi basati sulla fotografia. CEWE
attribuisce grande importanza ad una gestione aziendale sostenibile in tutte le sue forme. In
particolare, CEWE è un'azienda leader nella protezione del clima. Tutti i prodotti a marchio CEWE
sono realizzati con metodi completamente neutri dal punto di vista climatico. Nel settore della
"stampa commerciale online" i prodotti vengono commercializzati sulle piattaforme di vendita
CEWE-PRINT.de, Laserline, SAXOPRINT e viaprinto. Fondata nel 1961 dal senatore h. c. Heinz
Neumüller, CEWE è quotata in borsa dal 1993 ed è un membro SDAX.
About Tecnau
Tecnau offre una gamma completa di prodotti dedicata alla gestione, al monitoraggio, al
trattamento ed alla finitura della carta per l'industria della stampa digitale. Forniamo soluzioni
integrate per supportare la più vasta tipologia di applicazioni per i segmenti di stampa Transazionale,
Trans Promozionale, Postale, Editoriale, delle Arti Grafiche e del Book on Demand. Un servizio
globale ed un supporto ventiquattr’ore su ventiquattro garantiscono la nostra reputazione come
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leader in affidabilità nel settore. I nostri prodotti aumentano la produttività, riducono i costi di
lavorazione e rendono possibili nuove applicazioni – Le soluzioni Tecnau riescono davvero a
potenziare la stampa digitale aiutando a fare di più con meno.
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