
Packaging  
per l’Editoria

 
prof.ssa Ludovica Privitera

La stampa



le tipologie di stampa  
più comuni 
per un progetto grafico



le tipologie di stampa  
più comuni

offset rotativa digitale



la stampa offset

Grafico

RIP
Raster  
Image  
Processor

CTP  
Computer To Plate

Macchina offsetFiniture di stampa

Tipografo addetto 
all’imposition



RIP - Raster Image Processor
Converte il file risultante dall’imposition in immagini costituite da retini di stampa

Il numero delle immagini dipenderà dal tipo di stampa:  
se ad esempio la stampa sarà solo in nero il processore produrrà una sola immagine scomposta in retino
se ad esempio la stampa sarà in quadricromia il processore produrrà 4 immagini scomposta in retini  
ognuno dei quali avrà un’angolazione diversa



CTP - Computer To Plate
Per ogni singola immagine scomposta realizzata dal RIP avremmo una singola lastra di stampa che passerà dentro il CTP  
dove attraverso un laser verrà impressa. Per impressione si intende piccoli solchi sulla quale si andrà a depositare l’inchiostro.



La fase di stampa
Le singole lastre vengono montate nella macchina da stampa e si avvia il processo di stampa che in un primo momento passerà 
dal controllo qualità.



Il controllo qualità
Il tipografo esperto controllerà la qualità di stampa attraverso la barra colore, la messa a registro attraverso i crocini di stampa.
Se la qualità è quella richiesta dal cliente si procederà con l’effettiva stampa del prodotto.



La finiturà di stampa
Quando tutte le copie del prodotto saranno stampate si procederà alla rifilatura di tutti i segni di stampa tagliando il prodotto 
nelle sue dimensioni effettive. 
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https://www.youtube.com/watch?v=A467axUgriA
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la stampa rotativa



la stampa rotativa

Ulisse - Un mondo di carta

https://www.youtube.com/watch?v=FqLTEVb5BDE&list=PLvc0Y1Np_2J8zMv7XHxeGpL_kRit9JiOA&index=4

dal min 5’55’’

la velocità
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La fase di stampa
Il file dell’imposition viene inviato direttamente alla macchina da stampa e si avvia il processo di stampa  
che in un primo momento passerà dal controllo qualità.
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la stampa digitale
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la stampa digitale



le tipologie di stampa  
più comuni a confronto

offset digitale

formati 64x88 cm e 70x100 cm 33x48,7 cm

colori di base CMYK CMYK

altri colori PANTONE® e miscele —

funzionamento acqua calore

supporti iniziali lastre —

tempi di asciugatura 1-3 giorni —

costi iniziale + costo copia costo copia

permanenza nel tempo potenzialmente ∞ ?



Indigo - HP

verso un nuovo tipo di stampa

https://www8.hp.com/it/it/industrial-printers/indigo-digital-presses.html



verso un nuovo tipo di stampa
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Scheda tecnica | Macchina da stampa digitale HP Indigo 12000 HD

1. Mettifoglio a pallet
2. Mettifoglio a due cassetti
3. Testa di scrittura laser HD
4. Rullo di caricamento
5. Lastra fotosensibile

6. Sistema di sostituzione automatica 
lastra
7. Sviluppatori di inchiostro binari
8. Blanket
9. Cilindro di impressione

10. Telecamere di registrazione
11. Perfector
12. Vision System e spettrofotometro
13. Piattaforma per operatore
14. Impilatore

15. Vassoio prove di stampa 
16. Armadio inchiostri

Potente server DFE. HP SmartStream Production Pro Print Server è il server di stampa più 
potente e scalabile del settore. Offre strumenti automatizzati di prestampa per ottimizzare 
la produzione, tra cui engine di imposizione e creazione di marchi, modulo CMM (Color 
Management Module) avanzato e funzionalità di miglioramento dell'immagine. 

Sistema di alimentazione digitale. L'esclusivo sistema di alimentazione digitale a guida laser di 
HP Indigo è dotato di due cassetti e di mettifoglio per pile. Il questo modo è possibile stampare 
senza interruzioni da un mettifoglio mentre l'altro viene caricato in parallelo, massimizzando la 
produttività in caso di frequenti cambi di supporto.

Finitura. HP Indigo collabora con fornitori di soluzioni di finitura leader di settore per offrire 
un flusso di lavoro di produzione completo ed estremamente automatizzato concepito per 
soddisfare ogni esigenza e requisito. La macchina da stampa digitale HP Indigo 12000 HD può 
essere integrata con soluzioni a un passaggio in linea per tempi di consegna più rapidi e una 
riduzione dei costi di manodopera. HP SmartStream Direct to Finish semplifica la creazione 
grafica prestampa e automatizza i processi post-stampa tramite istruzioni JDF che consentono 
di completare il lavoro più rapidamente e di evitare gli errori umani.

La rivoluzione della stampa di produzione
HP PrintOS è un sistema operativo per la stampa di produzione con applicazioni mobili e web 
collegate alla macchina HP Indigo, per mantenere il vostro business al passo con il mercato 
odierno. Sfruttate al massimo le vostre macchine da stampa, semplificando e facendo crescere 
la vostra attività. Accedete alla piattaforma cloud aperta e protetta di PrintOS ovunque e in 
qualsiasi momento, anche lavorando in movimento.

Ottimizzate operatività, produttività e qualità. Favorite il miglioramento continuo delle 
operazioni di stampa con una maggiore visibilità delle prestazioni. Automatizzate tutti gli 
aspetti della produzione, dall'invio degli ordini alla spedizione. Ampliate le offerte e il mercato 
partecipando a una rete virtuale di fornitori di servizi di stampa HP al servizio dei brand, per la 
gestione di campagne personalizzate, originali e ad alto valore su scala globale.

Con PrintOS Color Beat potete sfruttare lo spettrofotometro in linea e la connettività a PrintOS 
della stampante per ottenere lo stato dei colori in tempo reale sulla macchina e migliorare 
l'uniformità del colore tra diverse macchine da stampa e siti, senza la necessità di dispositivi 
esterni.



la differenza nell’uso  
della carta sulla stampa offset

usomano patinata



Packaging per l’editoria
prof.ssa Ludovica Privitera

La stampa


