
Vantaggi:

• Modernizzazione progressiva che tiene conto delle esigenze di bilancio
• Riduzione al minimo dei fermi macchina
• Ripristino del supporto e dell’assistenza completi per hardware e software
• Ripristino della disponibilità di parti di ricambio
• Affidabilità della produzione grazie a 10 anni di assistenza garantita
• Espandibilità dei sistemi di gestione di ordine superiore

EAE Retrofit per macchine da stampa  Macchine da stampa offset

Tre semplici passi per raggiungere il vostro obiettivo:

1. Sicurezza della produzione
2. Competitività / qualità
3. Trasparenza e redditività

L’alternativa economica all’acquisto di 
una macchina nuova:
Modernizzare, ottimizzare, ampliare www.eae.com

EAE: gli specialisti del retrofit
La vostra macchina da stampa sta 
funzionando senza problemi da diversi 
anni? E le sue condizioni meccaniche non 
giustificano la sua sostituzione? Un retrofit 
di EAE vi offre la possibilità di rimettere a 
nuovo la vostra vecchia rotativa in modo 
tale che possa soddisfare le esigenze di 
produzione attuali a un costo minimo 
rispetto a quello necessario per un nuovo 
investimento.

Dopo un intervento di retrofit a opera di 
EAE, la vostra macchina otterrà il sigillo 
di EAE e sarà nuovamente pronta ad 
affrontare le sfide del futuro. Siamo così 
totalmente convinti delle nostre capacità 
che siamo pronti a garantire con il nostro 
sigillo di qualità - e pertanto con il nostro 
nome - in qualsiasi momento.

Prestazioni ottimali - anche a un’età 
avanzata
Il requisito di base per un retrofit di EAE è 
lo stato meccanico della vostra macchina 
da stampa, che deve essere buono o 
eccellente.

Se questo è il vostro caso, tutto gioca 
a favore di una modernizzazione. Non 
soltanto risparmierete somme importanti 
rispetto all’installazione di una nuova 
macchina, ma l’intervento potrà essere 
effettuato durante la produzione 
quotidiana senza comportare alcuna 
restrizione. 
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1. Sicurezza della produzione
Spesso alla base di una decisione di 
modernizzare la propria macchina vi è 
il rischio latente o acuto di non poter 
garantire la produzione. La sicurezza 
della produzione può essere ristabilita 
rinnovando o aggiungendo i seguenti 
componenti o moduli:

• Tecnologia di comando 
• Tecnologia di azionamento 
• Tecnologia dei pulpiti di comando 
• Svolgitori 

Per maggiori dettagli si vedano le schede 
tecniche EAE Info, EAE Control e EAE 
Pulpito di comando.

Diversamente dall’acquisto di una nuova 
macchina da stampa, l’investimento in un 
retrofit della macchina può essere realizzato 
in più tappe. Il concetto di retrofit modulare 
consente di effettuare la modernizzazione 
come successione di interventi minori. 
Le tappe iniziali di questo approccio 
passo-passo consistono nell’aumentare 
l’affidabilità della macchina e nel rendere 
la vostra produzione più concorrenziale, 
per aprire orizzonti totalmente nuovi di 
produzione. Sarete voi a decidere l’entità 
del vostro retrofit, in funzione delle vostre 
esigenze e delle vostre possibilità.

2. Competitività
Dopo aver ripristinato la sicurezza della 
produzione, potete passare allo step 
successivo e installare sulla macchina 
componenti nuovi che renderanno i vostri 
prodotti più concorrenziali:

• Qualità
• Regolazione da remoto di inchiostro/

acqua/registri
• Colori 
• Sistemi di controllo
• Produzione automatica delle lastre

Per maggiori dettagli si vedano le schede 
tecniche EAE Print, EAE PrintPP e EAE Print 
image.

3. Trasparenza e redditività
L’ultimo step, che fornirà la massima 
trasparenza ed efficienza in termini di 
costi, consiste nella messa in opera di 
sistemi integrati per la gestione efficiente 
dei worklow e delle informazioni:

• Sistema Informativo a supporto del 
Management (MIS) 

• Sistema di pianificazione e presetting
• Manutenzione
• Per maggiori dettagli si veda la scheda 

prodotto EAE V.I.P.

È fatta! Dopo un retrofit di EAE la vostra 
macchina è pronta per affrontare le sfide 
del futuro. Oltre 100 stampatori ed editori 
in tutto il mondo hanno già optato per un 
retrofit di EAE riponendo la loro fiducia 
nell’esperienza che abbiamo acquisito 
negli anni dopo quasi 600 installazioni 
sia su macchine nuove che nell’ambito di 
interventi riusciti di retrofit. Beneficiate 
della competenza del fornitore leader 
di soluzioni di retrofit per macchine da 
stampa, e presto anche la vostra macchina 
potrà essere “retrofitted by EAE”.

Ciclo di vita di una macchina da stampa
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Quanti anni ha la vostra macchina? 
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