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Ram System: il segreto di Colorain,
“autodidatta” della comunicazione!
Da Colorain è ancora
possibile vedere operativi
non uno, ma ben due plotter
Roland CAMM-1.

Per descrivere nella sua completezza Colorain non
basterebbero cento pagine. Parliamo di un centro
stampa tutto fare che, da solo, ha la potenzialtà produttiva di mille aziende di stampa! Nel corso degli
ultimi vent’anni, Colorain si è dimostrata un valido
esempio imprenditoriale in molteplici nicchie di
mercato, accomunate oggi dal grande formato. Con
base operativa ad Ascoli Piceno, Colorain è frutto
del genio imprenditoriale di Ricci Paciﬁci Tranquillo, General Manager che ha saputo trasformare gradualmente l’azienda da serigraﬁa a service di grande
formato. Colorain ha le carte in regola per essere considerata anche un copy shop evoluto e un decoratore
di automezzi e veicoli pubblicitari (è stato uno dei
primi service in Italia a far viaggiare le “vele”). Possiamo dirvi inoltre cosa è stato in passato: una fotolito e

fotocomposizione, uno stampatore offset, uno studio
di graﬁca e un impaginatore. Colorain ha affrontato
tutti questi mercati con successo grazie ad un modello
imprenditoriale preciso, che è stato addirittura preso
in esame per diverse tesi di laurea. Ricci ricorda il proprio passato da stampatore dipendente e sottolinea
le differenze e gli step che, grazie al proprio intuito,
lo hanno portato ad essere stampatore e imprenditore autodidatta al tempo stesso. In mancanza di una
formazione tecnica graﬁca di base, Ricci deve moltissimo alla tecnologia che, dimostrandosi sempre più
user-friendly e dai costi accessibili, ha permesso l’integrazione in azienda di diverse stampanti digitali di
piccolo e grande formato facilmente gestibili di persona o attraverso alcuni dipendenti non specializzati.
Essere autodidatta è la peculiarità dell’intera attività
di Colorain, ma ciò non toglie che il service ascolano abbia avuto bisogno dell’aiuto e del supporto di
un fornitore preparato e competente. Come tutti gli
artigiani tecnologici, il segreto di Colorain si chiama
Ram System, rivenditore Roland per il centro Italia.
Per qualsiasi problema o esigenza, Colorain può contare sull’esperienza e l’afﬁdabilità dell’azienda di Ripe
San Genesio (MC).
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Da sinistra Giorgio Brocchi,
Agente di Ram System con
Ricci Paciﬁci Tranquillo,
General Manager di Colorain
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interview...
Ricci: “Un artigiano tecnologico richiede afﬁdabilità e
concretezza, per questo ci ﬁdiamo di Ram System!”
Da quale idea nasce
Colorain?
Per anni, sin da quando
ero ragazzino, ho lavorato
e imparato da autodidatta
il mestiere di serigrafo.
Un ruolo che anno
dopo anno mi andava
sempre più stretto, non
potendo godere della mia
autonomia imprenditoriale
e sviluppare altri progetti
in mercati paralleli. Per
questo nel 1984, con
l’avvento dei primi Mac
e DTP, è nata Colorain.
Prima serigraﬁa, poi
fotolito e stampatore
offset, in seguito centro
servizi e oggi grande
formato...
Come concilia mercati
così differenti?
Grazie alla tecnologia
e all’indipendenza
imprenditoriale. La
tecnologia di stampa
digitale permette di
spaziare in molteplici
nicchie di
mercato,
è sempre
più evoluta,
semplice da
utilizzare e
produttiva.
Un plotter
di grande
formato,
rispetto
ad una
macchina
serigraﬁca,

richiede meno
manodopera e consente
tempi di setup della
macchina molto più
brevi con minore perdita
di tempo. La libertà
operativa e imprenditoriale
è la chiave del nostro
successo; l’eccessiva
specializzazione porta ad
un lungo e lento declino.
Come descriveresti il
percorso evolutivo del
servizio Colorain?
Un artigiano fa dell’agilità
produttiva e della cura
maniacale del prodotto
i propri punti di forza. In
questi anni ho plasmato
il servizio di Colorain
afﬁnché, grazie alla
tecnologia, potesse essere
adattato alle esigenze di
molti clienti. La nostra
mission non è quella di
servire grandi brand, ma
di guardare ad un ricco
bacino di utenti privati o
aziende di piccole e medie
dimensioni cui dedichiamo
il 100% del nostro tempo.
Di quali tecnologie
disponete?
Oggi contiamo su due
nuovi plotter Roland forniti
da Ram System: un Soljet
Pro III XC-540 e un Soljet
Pro II SJ-640. Inoltre,
in azienda sono ancora
operativi due Roland
Camm-1. A questi vanno
accostate una laminatrice,

due MFP, diversi sistemi
di ﬁnitura e una cucitrice
digitale per t-shirt. La
tecnologia di stampa
da sola non è tuttavia
sufﬁciente a soddisfare
un cliente esigente che,
per esempio, richiede
l’installazione di un 6x3
in centro ad Ascoli e lo
vuole pure “dalla sera
alla mattina”! Per questo
disponiamo di un camion
con braccio elevatore che
impieghiamo in qualsiasi
momento della giornata
per le maxiafﬁsioni.
Abbiamo anche diversi
automezzi-vela per la
pubblicità dinamica. Se
la stampa è on-demand,
anche il servizio deve
esserlo!
Quale rapporto vi lega a
Ram System?
La mia esperienza mi
ha insegnato che posso
ﬁdarmi solo di chi parla
chiaro e non si nasconde
nei momenti critici. Io
non sono un tecnico
specializzato e non
conosco tutte le criticità
di ciascun plotter, ma
devo contare su un
partner all’altezza,
che non mi pianti
in asso quando
ho bisogno. Ram
Sysem è il partner
giusto, concreto e
afﬁdabile.

Ricci Paciﬁci Tranquillo,
General Manager di Colorain

Roland Soljet Pro III XC-540
la “newgen” per il print&cut
La terza generazione di plotter per la stampa
e il taglio Roland conta su un prodotto solido e
veloce. Stiamo parlando di Soljet Pro III XC-540,
ideale per la produzione di immagini ad alta
risoluzione (1440x1440 dpi) su vinile e banner e
destinato ai reparti produttivi di sign makers e
decoratori di automezzi. La larghezza di stampa
di XC-540 è pari a 54”, ovvero 134 cm circa, e
la velocità di stampa si attesta sui 40 m2/ora:
un dato molto elevato, se consideriamo che si
tratta di una periferica unica per la stampa e
il taglio. Questo modello è stato studiato per
conferire qualità e resistenza alla stampa grazie
agli inchiostri Roland Eco Sol MAX in cartucce
da 220cc o 440cc. XC-540 è disponibile con
6 inchiostri differenti nelle versioni C, M, Y, K,
Lc e Lm, che vengono perfettamente essiccati
nel corso della stampa grazie ad un innovativo
sistema di riscaldamento a tre zone. Tale
sistema è studiato per portare alla temperatura
desiderata il supporto prima, durante e dopo la
stampa, e consentire una rapida essiccazione
degli inchiostri agevolando le fasi di
riavvolgimento e ﬁnitura. Inoltre, XC-540 viene
fornito con riavvolgitore della bobina incluso.
Ricordiamo, inﬁne, che nel pacchetto d’acquisto
è incluso l’utilissimo corso tecnico e la formula
“Manutenzione Roland Care” con
garanzia full per il vostro plotter.
www.ramsystem.it
www.rolanddme.com
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Grazie al supporto di Ram System, Colorain ha messo a punto un ﬂusso di
lavoro ottimizzato e digitalizzato che trova nel grande formato la sua massima
espressione. L’azienda conta su un modello imprenditoriale non comune,
vanta un passato pluridecennale nel mercato nelle Graphic Arts e ha un
potenziale produttivo eccezionale. Un service poliedrico, tutto da scoprire!
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