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La Serigraﬁca Pubblicitaria ha scelto il supporto di Ram System per crescere
con i tempi giusti nel grande formato grazie ai plotter per la stampa e il taglio
ﬁrmati Roland. La produttività e la qualità di stampa di XC-540 hanno favorito
in breve tempo la produzione di graﬁche di grande formato per il punto vendita
e l’intaglio di supporti autoadesivi per la decorazione di automezzi
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Oggettistica tridimensionale,
T-Shirt personalizzate,
banner su roll-up e pop-up,
segnaletica da interno e
da esterno, decorazione
dinamica e molto altro sono
le specialità di La Serigraﬁca
Pubblicitaria
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Da destra: Mauro Toma,
Agente Ram System, Paolo
Fiordelmondo,, General
Manager di La Serigraﬁca
Pubblicitaria; Sandro Bertini,
Direttore di Ram System e il
Team Reparto Digitale di La
Serigraﬁca Pubblicitaria

E’ un dato di fatto: alle serigraﬁe piacciono le soluzioni per la stampa e il taglio ﬁrmate Roland. Sia gli
storici modelli Roland SP, sia i più recenti entry-level
VP, così come il performante XC, sono entrati nelle
grazie di un numero crescente di serigraﬁe attraverso la qualità del servizio e le opportunità offerte da
Ram System. Quest’ultimo, apprezzato rivenditore
marchigiano di soluzioni di stampa digitale di grande formato e distributore Roland per il centro Italia,
ha recentemente installato un Roland XC-540 presso
La Serigraﬁca Pubblicitaria. La storica serigraﬁa di Jesi
(AN), carica di motivazioni e desiderosa di affrontare
il grande formato con la soluzione giusta, ha scelto
come partner tecnologico Ram System, nota per la
sua abilità nel far crescere con i giusti ritmi e strumenti ciascun cliente. Un passo alla volta, infatti,
La Serigraﬁca Pubblicitaria sta allargando il proprio

raggio d’azione nell’impegnativo mondo della comunicazione visiva, avvalendosi della produttività e
della grande qualità di stampa e taglio del modello
XC-540. Il reparto produttivo digitale, forte del nuovo
arrivo, sta rispondendo con costanza e velocità alle
crescenti richieste di applicazioni on-demand e di
personalizzazione tipiche della comunicazione visiva, ovviamente troppo onerose da sostenere tramite il
processo serigraﬁco. Un successo ottenuto con il contributo tecnico di Ram System che, grazie alla qualità del proprio team, ha agevolato l’introduzione del
nuovo Roland ottimizzandone il workﬂow di stampa
in funzione dei principali supporti utilizzati da La Serigraﬁca Pubblicitaria. Paolo Fiordelmondo, General
Manager di La Serigraﬁca pubblicitaria, ci ha parlato
con soddisfazione delle scelte che hanno avvicinato
la sua serigraﬁa a Ram System e Roland.

interview...
Fiordelmondo: “Ram System ci ha consigliato

Roland XC-540: un plotter versatile e su misura per noi!”
Come si è evoluto negli anni il servizio di
La Serigraﬁca Pubblicitaria?
La Serigraﬁca Pubblicitaria da oltre
vent’anni si occupa della produzione
di oggettistica, comunicazione visiva e
abbigliamento. Grazie alla costanza e
alla qualità del nostro servizio, basato
essenzialmente sulla produzione seriale
serigraﬁca, siamo diventati il punto di
riferimento regionale per molte piccole e
medie aziende. Oggi, al ﬁne di rispondere
con brillantezza alle nuove esigenze di
mercato, abbiamo scelto di afﬁancare
alla produzione serigraﬁca il digitale e il
grande formato.
Quali cambiamenti vi hanno avvicinato al
wide format?
La serigraﬁa non sta certo attraversando
un roseo periodo: il progressivo
abbattimento delle tirature e il
conseguente innalzamento dei costi di
produzione, ci hanno inevitabilmente
avvicinato al grande formato. Avvalersi
unicamente della stampa serigraﬁca
è, giorno dopo giorno,
sempre più complicato e
costoso. A tutti gli effetti,
il grande formato è l’unica
strada percorribile per la
stampa di pochi pezzi, ondemand e personalizzabili,
eliminando gli oneri e gli
sprechi di tempo necessari
per l’incisione dei telai.
Quale partner tecnologico
e quali soluzioni di grande
formato avete adottato?
Alla ﬁne del 2006 abbiamo
valutato varie soluzioni
ﬂatbed e roll-to-roll per la
stampa e il taglio. Ad oggi,
tuttavia, non esiste ancora
una soluzione di stampa
piana in grado di integrare
in un unica periferica anche
il taglio e, quindi, abbiamo
ripiegato su un plotter a
bobina... Inoltre, pur non
essendo completamente

a digiuno rispetto alla stampa digitale,
avevamo l’esigenza di trovare un partner
preparato per introdurci con i tempi
giusti alle nuove opportunità del grande
formato. Per questo abbiamo scelto Ram
System che, dopo un’attenta analisi delle
nostre esigenze, ci ha consigliato un
Roland XC-540. In pochi mesi di lavoro,
possiamo dire che questo prodotto è
davvero versatile e “su misura” per noi!
Quali applicazioni realizzate combinando
stampa e taglio?
La comunicazione visiva richiede
molto spesso un lettering ben leggibile
e immagini di qualità fotograﬁca.
Con questo modello riusciamo sia a
realizzare il classico pannello da interno
con lettering prespaziato afﬁancato
da immagini d’impatto, sia l’intaglio
di autoadesivi per la decorazione di
automezzi... Sono molto ﬁducioso per
i futuri sviluppi, considerando anche il
supporto di Ram System.

XC-540: il print&cut più
amato... dalle serigraﬁe!

Proprio così, la terza generazione di plotter per
la stampa e il taglio Roland Soljet Pro III XC-540,
fa faville all’interno di molte serigraﬁe! Un
modello azzeccatissimo, questo XC-540, veloce
e produttivo quanto basta per le applicazione
da esterno e, allo stesso tempo, perfetto per la
stampa di immagini ad altissima risoluzione per
interno (ﬁno a 1440x1440 dpi). La larghezza di
stampa di XC-540 è pari a 134 cm circa, mentre
la velocità di stampa può toccare i 40 m2/ora. Il
plotter è munito di 6 inchiostri Roland Eco Sol
MAX in cartucce da 220cc o 440cc (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. Questo
sistema agevola le fasi di riavvolgimento e
ottimizza il processo di scontorno automatico
dell’immagine, grazie al gruppo di taglio
incorporato e alle sucessive fasi di ﬁnitura
e laminazione. 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.rolanddg.it
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Ram System trasforma il print & cut
in una soluzione mirata e su misura
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