
 

 

Star di successo su due copertine! Il sistema di stampa dimensionale intelligente KODAK NEXPRESS rinnova le 
copertine di Digital Printer e Print Buyer 

Il 2009 si è rivelato un anno importante per il sistema di stampa dimensionale KODAK NEXPRESS. Oltre ad aver guadagnato numerosi e 
prestigiosi riconoscimenti del settore, il sistema è stato usato per stampare la copertina di marzo della rivista Graphic Arts Monthly. E per 
chiudere l’anno in bellezza, questa sorprendente tecnologia è servita per “innalzare”, letteralmente, le copertine di dicembre della rivista 
britannica Digital Printer e della olandese Print Buyer. 
 
Le copertine sono state stampate con una macchina da stampa digitale a colori KODAK NEXPRESS configurata con la soluzione KODAK 
NEXPRESS Intelligent Dimensional Coating e con l’inchiostro trasparente KODAK NEXPRESS Dimensional Clear Dry Ink che, combinati, 
creano il geniale effetto 3D. Potremmo continuare per ore a descrivere le copertine, ma per apprezzarne appieno il reale effetto, dovete 
vederle voi stessi. 

  
Illustrazione de Digital Printer 

  
Illustrazione de Print Buyer 

.Come è riuscito il sistema di stampa dimensionale a dare alle riviste una veste totalmente nuova?  
KODAK NEXPRESS Dimensional Clear Dry Ink è un inchiostro nuovo, che crea una superficie trasparente in rilievo su un elemento 
specifico della pagina dopo la fusione. Può essere usato per migliorare l’aspetto di grafica, testi, bordi o di un’immagine a colori degli 
stampati più diversi , come libri fotografici, calendari, biglietti di auguri, inviti, materiale di marketing, biglietti da visita, attestati, direct mail e 
altro ancora. La stampa dimensionale viene realizzata inline e quindi non vi è alcun calo di produttività della macchina da stampa durante la 
creazione degli strabilianti effetti in rilievo. 

L’effetto tattile è simile a quello prodotto dalla termografia, ma il procedimento offre maggior controllo. Si possono impostare spessori 
variabili, che permettono di simulare con maggiore efficacia l’effetto di una specifica immagine. A differenza della termografia, che può 
essere applicata solo all’inchiostro, l’inchiostro Dimensional Clear Dry Ink non richiede l’adesione dell’inchiostro o di un’immagine al 
supporto. 

Come tutte le soluzioni KODAK NEXPRESS con il quinto gruppo stampa, Dimensional Printing crea stampati riciclabili. Dimensional Printing 
non richiede procedimenti speciali di disinchiostrazione e non utilizza composti organici volatili, consentendo di produrre stampati con 
maggiore redditività per pagina senza alcun impatto ambientale. 

Perché non provate voi stessi questa rivoluzionaria tecnologia? È un modo davvero originale per far risaltare le comunicazioni dei 
clienti in un mercato molto affollato e per distinguervi dalla concorrenza. 

Per saperne di più, andate alla pagina web oppure contattate il rappresentante Kodak, che sarà lieto di aiutarvi. 

(Kodak e NexPress sono marchi di Kodak) 
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