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1Le basi
Unità di incisione CDI di Esko e  
retinatura flessografica dedicata
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 | L’unità di incisione CDI di Esko

Oltre il 90% di tutte le lastre flessografiche 
digitali a livello globale viene inciso su un’unità 
Cyrel Digital Imager (CDI) prodotta da Esko. 
Queste macchine consentono di ottenere risul-
tati eccezionali che, in passato, erano ottenibili 
solo nella stampa offset o rotocalcografica.

Grazie alle unità CDI, i service di prestampa e 
le aziende commerciali sono in grado di offrire 
una qualità superiore, mentre gli stampatori 
ottengono una perfetta uniformità di stampa. 
Non deve quindi sorprendere che il CDI sia l’u-
nità di incisione per la flessografia digitale più 
diffusa nel mondo.

A ciascuno la sua unità di 
incisione

È possibile scegliere e configurare un CDI in 
linea con le proprie esigenze di produzione 
del momento, nonché ampliarne le funzio-
nalità a mano a mano che il volume di busi-
ness cresce. Il CDI gestisce lastre e maniche 
di tutte le dimensioni per la produzione di eti-

chette, mentre l’utente ha la libertà di scegliere 
qualsiasi marca di lastra digitale e metodo di 
lavorazione.

Per ulteriori informazioni, 
visitare www.esko.com/flexo
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 | L’unità di incisione CDI di Esko

Velocità e risoluzioni flessibili

Tutte le unità CDI sono dotate di sistemi laser 
a fibre ottiche dedicati che garantiscono 
un’incisione omogenea, affidabile e di qualità 
superiore. Le macchine offrono risoluzioni di 
incisione completamente variabili tra 2.000 e 
2.540 ppi, rispettivamente 2.540 e 4.000 ppi 
tramite ottica ad alta risoluzione, e una gamma 
tonale notevolmente estesa, con sfumature 
omogenee ed eccezionali effetti di alte luci e 
ombre. Le aziende che si avvalgono del CDI ne 
apprezzano la facilità d’uso e l’affidabilità in un 
ambiente di produzione operativo ventiquattro 
ore al giorno per sette giorni alla settimana.

Per speciali applicazioni di sicurezza, è possi-
bile aumentare la risoluzione fino a 8.000 ppi 
e anche oltre. La velocità di incisione dipende 
dall’ottica laser modulare selezionata per il 
proprio CDI. Ad esempio, con la funzionalità 
di ottica multifascio Optics 80, l’unità CDI è in 
grado di raggiungere una straordinaria velocità 
di incisione: fino a 8 m²/h.

La più ampia gamma di lastre 
e maniche flessografiche

Un CDI consente di incidere lastre e maniche 
flessografiche per quasi tutti i tipi di applica-
zioni. Grazie alla vasta selezione di dimensioni 
all’interno della famiglia CDI, si può scegliere la 
più ampia varietà di formati lastra. Su un’unità 
CDI è possibile utilizzare qualsiasi tipo e marca 
di lastra flessografica digitale, lastra tipografica 
digitale o pellicola ad ablazione.
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 | Retinatura dedicata:  
 HD Flexo e Full HD Flexo
HD Flexo ha stabilito nuovi standard nell’am-
bito della stampa flessografica per quanto 
riguarda la calibratura delle alte luci, la sfuma-
tura a zero con transizione fluida, e per testi 
nitidi e immagini dai dettagli ben definiti.

Grazie ai vantaggi della tecnologia Inline UV, 
Full HD Flexo offre numerose funzionalità 
aggiuntive: inchiostrazione impeccabile con 
densità ottimale dei fondi pieni, colori del mar-
chio accesi, lastre perfettamente uniformi e 
l’unico flusso di produzione lastre a controllo 
completamente digitale disponibile nel settore.

Ora la flessografia può competere con l’offset 
e la rotocalcografia nelle applicazioni di stampa 
per packaging flessibile, etichette e ondulato.

Vantaggi di HD Flexo e Full 
HD Flexo

• Immagini più omogenee e più nitide con 
gamma tonale estesa

• Fondi pieni accesi di forte impatto visivo e 
gamma cromatica più ampia

• Uniformità ottimale nella produzione di 
lastre

• Qualità standard di settore supportata dai 
principali produttori di lastre

Riproduzione naturale 
delle immagini

Elevato contrasto nei colori

Colori accesi

Sfumatura a zero con  
transizione fluida

Colori pieni e omogeneità 
ottimale
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 | Retinatura dedicata:  
 HD Flexo e Full HD Flexo
Una vera alternativa 
alla stampa offset e 
rotocalcografica

La flessografia ha sempre mirato ad eguagliare 
la qualità della stampa offset e rotocalco. Oggi, 
grazie a HD Flexo, la lacuna è stata colmata. 
Garantendo uniformità, colori accesi e una 
maggiore qualità di stampa, HD Flexo è ormai 
lo standard di settore nella stampa flessogra-
fica, che adesso può competere con l’offset 
per le etichette di qualità e con la rotocalco-
grafia per il packaging flessibile. Inoltre, l’espo-
sizione delle lastre digitali assicura maggiore 
omogeneità nella produzione di lastre e nella 
stampa.

Eccellente qualità di stampa

L’interazione tra incisione ad alta risoluzione, 
tecnologie di retinatura innovative e incisione 
UV digitale crea una superficie a trama sulla 
lastra, migliorando l’inchiostrazione e aumen-
tando la densità di inchiostro sulla stampa 
finale. Ne deriva un’immagine più ricca e a 
contrasto più elevato, che permette addirittura 
la simulazione dei colori Pantone con un set di 
inchiostri fissi (stampa con spettro cromatico 
esteso). 

Per ulteriori informazioni, 
visitare www.esko.com/hdflexo 
e www.esko.com/fullhdflexo



2
Soluzioni 
flessografiche 
avanzate
Prestampa, automazione e servizi
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 | Strumenti di prestampa flexo dedicati

Fotoritocco con Photoshop 
nella stampa flexo

La stampa di immagini su imballaggi, in par-
ticolare nell’ambito di un flusso di lavoro 
flessografico, richiede un elevato livello di 
competenza da parte dell’azienda o dello 
stampatore/trasformatore. Flexo Tools è un 
plug-in per Adobe® Photoshop® che consente 
di visualizzare stampe e lastre flexo, copertura 
di inchiostro e altro ancora. Include FlexoClean 
per un’efficace rimozione delle impurità. Il filtro 
immagini automatico FlexoFix riduce netta-
mente il lavoro di ritocco, fornendo nel con-
tempo risultati più realistici sulla macchina da 
stampa flessografica.

Gli operatori meno qualificati raggiungeranno 
un nuovo livello qualitativo, mentre anche i più 
esperti ritoccatori scopriranno che, grazie a 
Flexo Tools, il loro lavoro sarà migliore in ter-
mini di qualità e produttività.
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 | Strumenti di prestampa flexo dedicati

Editor di prestampa

ArtPro e PackEdge sono due editor di prepro-
duzione del packaging dotati di funzionalità 
complete, che offrono tecnologie esclusive e 
strumenti mirati per i principali problemi in fase 
di prestampa (ad esempio creazione di sor-
monti, distorsione, retinatura, codici a barre, 
stampe di fondo bianche e altro ancora).

Prestampa flexo in Adobe 
Illustrator

DeskPack è una suite di plug-in di pre-
stampa del packaging che trasforma Adobe® 
Illustrator® e Adobe® Photoshop® in un’appli-
cazione completa per la prestampa flessogra-
fica di imballaggi.

Flusso automatizzato di 
prestampa

Automation Engine definisce un nuovo stan-
dard per l’automazione del flusso di prestampa. 
Si tratta di un innovativo server di workflow 
modulare, con flussi di lavoro dinamici di facile 
configurazione e funzionamento. Automation 
Engine è in grado di ottenere informazioni da 
sistemi esterni attraverso query SQL e dati 
XML o XMP.
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 | Produzione automatica di lastre

Digital Flexo Suite offre la possibilità di conse-
guire un notevole risparmio in termini di costi 
automatizzando la produzione di lastre flesso-
grafiche. Si tratta di una soluzione di workflow 
che funge da interfaccia tra il software Esko 
(Imagine Engine, Automation Engine), le unità 
di incisione CDI e i tavoli di taglio Kongsberg. 

Digital Flexo Suite

Digital Flexo Suite è disponibile per tre flussi di 
lavoro: etichette, packaging flessibile e cartone 
ondulato, e permette agli operatori di prepa-
rare più lavori e gestire contemporaneamente 
diversi CDI.

Per ogni lastra incisa e tagliata viene generato 
un dettagliato report di produzione ai fini della 
fatturazione. Le lastre vengono tagliate auto-
maticamente secondo le dimensioni del file 
bitmap. La funzionalità hot folder automatizza 
le funzioni di base del software di preparazione 
lastre.

Inoltre, mediante un visualizzatore avanzato, è 
possibile effettuare un’ispezione dettagliata dei 
file bitmap prima di procedere con l’incisione.
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 | Produzione automatica di lastre

Vantaggi

• I clienti fanno rilevare che Digital Flexo 
Suite consente di ridurre lo scarto di lastre 
del 15%.

• L’automazione del lavoro manuale 
complesso si traduce in un minor numero 
di errori umani.

• Per ogni lastra incisa e tagliata viene 
generato un report dettagliato, che può 
essere utilizzato per il controllo di qualità e 
la fatturazione.

• La preparazione del foglio di supporto è 
completamente automatizzata.

• La riduzione dello scarto di lastre ha un 
impatto positivo diretto sui valori CO2.

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



 | 13

 | Servizi per le aziende

Finanziamento

Esko offre una vasta gamma di soluzioni di 
finanziamento flessibili e complete per gli inve-
stimenti hardware e software di un’azienda.

Soluzioni per la flessografia

I servizi di consulenza Esko consentono di 
ottenere importanti benefici nella produzione 
flessografica. Il nostro team di esperti possiede 
tutte le competenze per studiare e implemen-
tare soluzioni Esko adatte a requisiti specifici. 

Supporto tecnico globale

Esko garantisce agli utenti l’accesso immediato 
a un’assistenza tecnica hardware o software 
di primo livello. Una volta che il sistema sarà 
pienamente operativo, è essenziale poter con-
tare su un supporto rapido e continuativo in 
sede per ottimizzare i tempi di attività.

Formazione

Una solida formazione di qualità assicura note-
voli vantaggi alle aziende, poiché aumenta il 
livello di qualifica dei dipendenti e incrementa 
la produttività, quindi anche la redditività degli 
investimenti. Esko Academy offre un’ampia e 
diversificata gamma di corsi di formazione volti 
al raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Per ulteriori informazioni, 
visitare www.esko.com/services
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 | Esko: la scelta ideale per  
 una flessografia di qualità superiore
Una lunga storia 
nell’innovazione flessografica

Da decenni Esko sviluppa soluzioni software e 
hardware per il settore del packaging.

L’azienda ha inventato la flessografia digitale 
nel 1995 e da allora è leader per quanto con-
cerne lo sviluppo di questa tecnologia: i suoi 
prodotti vengono utilizzati in circa il 90% della 
produzione flessografica di alta qualità. 

Oggi Esko è sinonimo di qualità e uniformità 
eccellenti in tutte le applicazioni di stampa 
flessografica.

Costanti miglioramenti nella 
flessografia

La tecnologia flessografica è in continua evolu-
zione. Esko è leader assoluto dell’innovazione 
in questo settore e ridefinisce continuamente 
tutte le fasi del processo, allo scopo di miglio-
rarlo, velocizzarlo e abbatterne i costi.

L’intero ciclo della produzione flessografica 
beneficia ulteriormente di una vasta gamma 
di miglioramenti dello stato dell’arte, tra cui 
metodi avanzati di retinatura, automazione del 
reparto lastre e le più efficienti unità di incisione 
presenti oggi sul mercato.

Inviare un’e-mail a info.eur@esko.com 
oppure visitare esko.com/flexo.
a modifiche.
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