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Eurocolor sceglie fastBook
Professional di Imaging Solutions
Il principale laboratorio di Fujifilm a Gera, Eurocolor, espande i propri strumenti
produttivi dotandosi del modello fastBook Professional di ISAG. Questa macchina
consente di produrre grandi fotolibri di classe superiore con rilegatura LayFlat in
modo rapido e sempre con un livello qualitativo elevato.
La ricerca di una qualità superiore e la fedeltà alla tradizione: questa è la mission
di Eurocolor Gera. Fondato nel 1991, il laboratorio è sempre stato precursore del
suo tempo, lungimirante e alla ricerca di soluzioni innovative: dal 2008 produce
il fotolibro “Brilliant Photobook” su vera carta fotografica, impiegando già uno dei
primi prodotti fastBook dell’azienda svizzera Imaging Solutions AG (ISAG).
Imaging Solutions ha sede a Regensdorf ed è stata fondata nel 2003. L’azienda è
specializzata in soluzioni di sistema per la produzione di fotolibri con rilegatura layflat e altri prodotti di alta qualità on demand nell’industria della stampa.
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Produzione completa di fotolibri professionali

fastBook Professional è un sistema completamente automatico per la creazione di
blocchi di album fotografici, per prodotti professionali di fascia alta. Con una gamma di formati fino a 457 mm × 457 mm, questa macchina di ultima generazione
offre soluzioni per la produzione di album fotografici di grande formato, cataloghi
o presentazioni di prodotti in layout panoramico e in quantità da uno a mille. La
tecnologia di rilegatura integrata LayFlat consente immagini in layout di formato
XXL fino a 914 mm, estese su due pagine senza perdite di immagine o interruzioni
al centro.
La macchina è adatta per alogenuri d‘argento, stampa digitale o carta offset. Il
sistema elabora una quantità illimitata di cartoni neri e colorati per blocchi di album
fotografici esclusivi, usati per album di nozze o altri fotolibri di qualità superiore. Un
blocco completo è prodotto in un solo passaggio: cordonatura, piegatura, pressatura e incollatura, la produzione in sé può essere gestita facilmente mediante
un’interfaccia grafica per l’utente o codice a barre.

Grande richiesta di album fotografici LayFlat

Guardando al mercato del prodotto carta da foto, investire in sistemi di stampa
innovativi per prodotti print on demand è una decisione necessaria: la domanda di
fotolibri su vera carta fotografica è in aumento, i clienti cercano prodotti di qualità
superiore per mostrare le foto preferite e prediligono la rilegatura LayFlat.
Eurocolor afferma: “Il classico ordine di molte stampe individuali è stato sostituito
da album fotografici progettati professionalmente. Il fotolibro su vera carta fotografica è una valida variante, usata anche per presentazioni di prodotti e aziende”.
La sig.ra Ute Chripunowa, manager di laboratorio di Eurocolor Gera, aggiunge:
“Ora abbiamo ampliato gli strumenti di produzione esistenti. Dati i successi nella
produzione con le macchine per rilegatura di ISAG, è stato naturale scegliere nuovamente una macchina di Imaging Solutions, produttore leader per le macchine
per rilegatura lay-flat. La rilegatura LayFlat è molto amata dai nostri clienti, poiché
consente una planarità assoluta persino al centro. Con immagini estese su due
pagine, come panorami, questo tipo di rilegatura garantisce che nessuna informazione sull’immagine sparisca al centro”.
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