Hobs Repro - Azienda di servizi di stampa

Un nuovo standard nel settore
della stampa
“La stampante di produzione Xerox® Iridesse® è la più grande innovazione nella tecnologia
di stampa dal 1993. Ma alla gente non piace il cambiamento. I designer non conoscono
la straordinaria gamma di effetti speciali realizzabili con questa stampante né quanto sia
facile ottenerli. Vedere in prima persona ciò che questa stampante è in grado di fare è il modo
migliore per dimostrare che Iridesse è il nuovo benchmark.”
– James Duckenfield, CEO, Hobs Group

INFORMA ZIONI SU HOBS REPRO

Hobs Repro, l'azienda reprografica più
grande del Regno Unito, è in prima linea
nel campo della tecnologia e del design
dal 1969. L'azienda, leader del settore
con 24 sedi sul territorio nazionale,
è costantemente alla ricerca di nuove
tecnologie in grado di ampliare i confini
della stampa CMYK portandola a livelli
sempre più alti. L'azienda vanta le migliori
tecnologie e risorse in grado di dare vita
alle idee dei clienti con la massima qualità
di stampa.
I S TA N TA N E A D E L C A S O P R AT IC O

La sfida

La soluzione

I risultati

• I designer devono rispondere all'esigenza
sempre più impellente di comunicare,
competere e innovare con maggiore
impatto

• S tampante di produzione Xerox ® Iridesse:
la prima e sola stampante digitale in grado
di stampare in CMYK e con due toner
speciali, tra cui Oro, Argento, Bianco
e Trasparente, in un unico passaggio,
alla velocità di stampa nominale e con
registrazione "spot-on". Gli inchiostri
speciali Oro e Argento possono essere
utilizzati inoltre come sottostrato per
i colori CMYK, con una straordinaria
tavolozza di colori dalle tonalità
iridescenti.

• M aggiore esposizione e formazione per
i designer

• E siste un'idea preconcetta secondo cui
gli effetti speciali sono costosi, complessi
e realizzabili solo in offset

• S pellbound: una guida di riferimento
multimediale creata per offrire ai
designer informazioni complete sull'ampia
gamma di effetti speciali che è possibile
ottenere con la stampa digitale e su come
ottimizzare la progettazione per tali effetti
(spellbound.hobs.com).

• M igrazione dell'80% del lavoro su Iridesse
• M aggiore capacità di includere effetti
metallizzati su ogni stampa
• C reazione di tonalità metallizzate miste
a finiture goffrate altamente suggestive
• M aggiori conoscenze e capacità
di progettare e realizzare lavori
sorprendenti

S TA MPA NT E DI PRODUZIONE XEROX® IRIDESSE

L'ampia gamma di miglioramenti ed effetti
speciali si ottiene facilmente e con la
massima efficienza, spesso senza la
necessità di costose impostazioni.

L A SFIDA

Le più recenti tecnologie di stampa digitale
offrono nuove opportunità grafiche per
sorprendere e stupire, ma mancano la
consapevolezza e le conoscenze necessarie
per utilizzare e sfruttare al meglio l'ampia
gamma di effetti speciali disponibili.
Inoltre, l'innovazione tecnologica viene
spesso accolta con diffidenza e resistenza.
L'inerzia al cambiamento dei metodi di
lavoro rappresenta un ostacolo tutt'altro
che facile da superare. In questo caso,
il detto “se non è rotto, non aggiustarlo”
è quanto mai vero.

L A SOLUZIONE

La decisione di migrare da HP Indigo alla
stampante di produzione Xerox ® Iridesse si
basava su ampie ricerche e lunghi confronti.
Sebbene in Hobs Repro si prendessero in
considerazione diversi elementi, i fattori
chiave erano la qualità delle immagini
e gli effetti speciali.

“Alla fine, la conclusione fu che
Iridesse offriva una gamma di nuove
opportunità per i designer, garantendo
un maggiore effetto ‘wow’ per
pagina stampata. Bisogna superare
i preconcetti sui limiti del possibile
e offrire ai creativi nuovi territori
da scoprire con i clienti.”
– C raig Har wood , Managing Direc tor,
Hobs Repro

Per aiutare i designer a capire la potenza
di Iridesse, Hobs ha collaborato con Xerox
allo scopo di creare dei veri e propri
campionari di effetti metallizzati
contenenti documenti di prova delle
tonalità metallizzate disponibili sulla
stampante Iridesse; inoltre ha rielaborato
le Xerox CMYK+ Design and File Preparation
Guidelines per creare Spellbound:
A grimoire of magical digital print.
Ciò ha permesso di dare vita all'arte del
possibile e alla teoria e pratica del design,
aiutando i designer ad approfondire tutti
gli aspetti della tecnologia e a scoprire
come progettare e preparare i file in modo
da sfruttare al massimo gli effetti speciali.
Grazie a una serie di preziose informazioni
e suggerimenti pratici, ad esempio su come
realizzare effetti grafici straordinari senza
costose impostazioni, verniciatura spot
o laminazione, i designer sono in grado
di concepire e realizzare lavori straordinari
proprio come li immaginavano.
La guida multisensoriale mostra
inoltre l'intera gamma di effetti speciali
disponibili (dal toner Oro scintillante
su supporto nero opaco ai messaggi
nascosti in microtext, toner Trasparente
per aggiungere goffratura e rilievo, toner
Bianco per dare maggiore risalto, supporti
traslucidi per sovrapposizioni straordinarie
e altro ancora), dando vita a infinite
possibilità da realizzare con una tavolozza
dei colori praticamente illimitata.
Ma l'impegno in ambito didattico va ben
oltre Spellbound, in quanto Hobs Repro
conduce anche workshop e sessioni di
formazione in sede, dimostrando di essere
non solo un fornitore di servizi di stampa,
ma anche un vero partner nel processo
creativo.
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I R I S U LTAT I

• I designer in possesso di una conoscenza
approfondita di CMYK+, Pantone, effetti
metallizzati, toner bianchi e trasparenti,
e l'arte del possibile, ora hanno un netto
vantaggio.
• H obs Repro ha provveduto alla migrazione
su Iridesse di oltre l'80% del lavoro
precedentemente stampato su HP Indigo,
mentre un numero sempre crescente di
designer impara a creare stampe magiche
e dagli effetti sorprendenti con la
massima semplicità ed efficienza.
• N el Regno Unito e in tutta Europa,
i designer ritengono che Spellbound sia
un documento di riferimento inestimabile
per trasformare la tecnologia in magia
a vantaggio dei propri clienti.
• L a domanda per le mini sessioni di
formazione è talmente alta che Hobs
Repro organizzerà un corso di formazione
in 3 parti nel prossimo futuro.
• Insieme, Hobs Repro e Xerox stanno
aprendo nuovi orizzonti su ciò che
i designer possono realizzare con le
stampanti digitali e su ciò che i clienti
possono aspettarsi, definendo così, con
Iridesse, un nuovo standard nel settore
della stampa digitale.

L A S C I AT E V I I S P I R A R E E
R E S TAT E I N F O R M AT I

Scoprite la vostra brillantezza
interiore con CMYK+ Design and File
Preparation Guidelines. Liberate la
creatività in modi nuovi e sorprendenti,
richiedete i campioni gratuiti stampati
con gli esclusivi effetti Beyond CMYK
e altro ancora.

Ulteriori informazioni
su xerox.com/creative

