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Ideostampa scegli la tecnologia Canon per 
rispondere alle nuove sfide del mercato della 
stampa digitale.
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Macchina meno 
rigida, più adattabile a 
richieste specifiche

Flessibilità dei supporti 
di stampa, per 
sviluppare applicazioni 
su diverse tipologie di 
stampa

Garanzia della qualità di 
stampa

Gli obiettivi 
Ideostampa

L’azienda

Ideostampa nasce da una proposta 
imprenditoriale di Alfio Magnesi e 
Sergio Grilli e da 36 anni è una realtà 
molto attiva nel suo territorio.
L’azienda ha saputo innovarsi nel 
tempo: da una realtà con metodi 
produttivi prevalentemente 
artigianali si è trasformata in 
un’azienda all’avanguardia.
Grazie all’alta professionalità 
del personale qualificato e alla 
tecnologia delle macchine, 
Ideostampa oggi è in grado di 
rispondere alle impellenti necessità 
del mercato garantendo tempi di 
consegna veloci e alta qualità di 
stampa 

Scenario: sfide di 
Ideostampa

L’obiettivo di Ideostampa non è 
mutato negli anni: rispondere alle 
esigenze dei clienti lavorando in 
sinergia come partner essenziale 
nello sviluppare progetti e tematiche 
relative alla loro comunicazione, e 
cogliere le richieste trasformandole 
in prodotti di alta qualità.
Attraverso una consolidata 
esperienza nel campo dei materiali, 
delle tecnologie e di conoscenze 
acquisite nel tempo, Ideostampa è 
in grado di fornire un servizio che va 
oltre il prodotto finito.

Non è facile fare investimenti nel 
settore digitale, i costi sono molto 
alti e la deperibilità della tecnologia 
pure, ma Canon con la stampante 
Imagepress C600i ha dato la 
possibilità alle imprese medio 
piccole come la nostra di avere uno 
strumento davvero professionale 
capace di competere al pari di altri 
molto piu costosi.

Alfio Magnesi

Amministratore di Ideostampa

“”



categoria light production.
 
2) Sono disponibili tre workflow 
produttivi, innovativi e intuitivi 
tra cui EFI, PRISMAsync e Canon. 
La soluzione Canon, potente e 
semplice da usare, consente di 
produrre lavori di stampa di alta 
qualità. Il controller EFI offre 
prestazioni elevate e potenti e 
supporta la stampa di dati variabili 
Fiery per la personalizzazione 
della stampa. Infine, PRISMAsync 
offre un punto di controllo singolo 
per l’intera produzione, grazie 
al suo funzionamento intuitivo 
e all’efficiente suddivisione delle 
attività.

3) imagePRESS C600i offre 
un’eccellente produttività dall’inizio 
alla fine con ampia scelta di finiture 
tra cui creazione di opuscoli con 
rifilo a tre lame, rilegatura in linea, 
impilamento ad alta capacità, 
molteplici opzioni di piegatura e 
dispositivi di finitura di terze parti.

Per testare l’effettiva versatilità 
e adattabilità del prodotto, sono 
state effettuate delle DEMO, ed è 
stata molto importante la relazione 
instaurata con il partner SISTEMI 
D’UFFICIO. Gli incontri organizzati 
hanno permesso al cliente di 
apprezzare le qualità della macchina.

Risultato

Il supporto di Canon e la scelta del 
prodotto imagePRESS C600i hanno 
permesso all’azienda Ideostampa di 
raggiungere un traguardo rilevante: 
Un milione di stampe!

Questo è stato solo l’inizio per 
nuove collaborazioni.

Per garantire alti livelli di qualità e 
competitività nella realizzazione di 
stampati pubblicitari, Ideostampa 
si avvale delle più moderne 
attrezzature e macchine per stampa 
litografica, serigrafica e digitale, 
e di un attrezzatissimo reparto di 
confezione. 
Tuttavia, le nuove esigenze del 
mercato, in primis fra tutte la 
richiesta di avere delle maggiori e 
differenti applicazioni su piccolo 
formato, hanno spinto Ideostampa a 
cercare un nuovo partner in grado di 
fornire la flessibilità necessaria.

La soluzione Canon

Dopo un’analisi delle varie offerte 
ricevute, Ideostampa ha scelto 
Canon, e in particolar modo 
imagePRESS C600i; potente 
dispositivo per il segmento di 
stampa a colori light production 
integra una gamma innovativa 
completa di tecnologie in un motore 
compatto in grado di garantire 
qualità eccezionale, eccellente 
produttività dall’inizio alla fine 
dell’intero processo, flessibilità 
intelligente e gestione dei supporti 
versatile.

Il modello imagePRESS C600i è 
stato proposto al cliente proprio 
perché in grado di rispondere alle 
sue richieste:

1) Garantisce velocità di produzione 
sempre straordinarie fino a 60 
stampe al minuto su un’ampia 
gamma di supporti. Garantisce la 
velocità massima su cartoncini fino 
a 220 g/m² e produce facilmente 
applicazioni di stampa fronte/retro 
su supporti da 300 g/m². I principali 
miglioramenti nella tecnologia di 
fusione a doppia belt consentono 
a imagePRESS C600i di stampare 
lavori complessi su un’ampia 
gamma di media. In particolare su 
carte non patinate, imagePRESS 
supera qualsiasi altra macchina nella 
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Caratteristiche 
imagePRESS C600i

Qualità eccezionale 

Precisione di registro 

Massima produttività

Massima Flessibilità sui 
supporti di stampa
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