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Fornitori di soluzioni per l’intera durata di vita della vostra 
macchina
Koenig & Bauer è molto più del semplice produttore della vostra 

macchina da stampa. Noi ci consideriamo fornitori di soluzioni 

complete che vi permettono di avere successo sul mercato. 

Oltre a fornirvi una macchina altamente prestazionale, quindi,  

vi offriamo un’assistenza affidabile e esaustiva, ventiquattro ore 

su ventiquattro, in tutto il mondo.

L’assistenza fa la differenza
Le nostre Rapida non sono solo un mucchio di “ferro”: oltre alle 

straordinarie caratteristiche tecniche della macchina, l’assi

stenza di Koenig & Bauer vi assicura massima disponibilità, 

massima performance e la qualità di stampa migliore, per soddi

sfare al meglio i vostri clienti.

Alle prossime pagine scoprirete le tante possibilità del nostro 

portfolio prodotti e potete comporre il vostro pacchetto assi

stenza personalizzato.
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raggiungibilità della linea 
telefonica diretta di 
manutenzione remota

24/7

disponibilità  
dei ricambi

94 %

partner di distribuzione e 
assistenza in tutto il mondo

100

La nostra assistenza è a vostra dispo-
sizione in tutto il mondo, ventiquattro 
ore su ventiquattro e con tantissime 
soluzioni.

Cifre dell’assistenza –
  Panoramica 
completa di tutti i dati

Date un’occhiata alle cifre aggiornate per farvi un’idea 

delle attività globali di Sheetfed Assistenza.

Sheetfed Service
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digitalizzazione del 
settore assistenza

4.0

ricambi sono continua
mente disponibili

60.000

soluzione immediata tramite 
manutenzione remota

80 %

macchine intercon
nesse in tutto il mondo

4.000

tecnici dell‘assistenza in 
servizio in tutto il mondo

670

Cifre



10

L’assistenza Sheetfed riporta in produ-
zione la vostra Rapida nel minor tempo 
possibile, previene gli errori ancor 
prima che nascano e sfrutta i Big Data 
per la massima efficienza.

Per qualsiasi tipo di intervento,
  la soluzione giusta

Sheetfed Service
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Aree di prodotti

 → Programma di assistenza esaustivo
 → Concentrazione sulla manutenzione e sul 

miglioramento dei processi
 → Le aree prodotti permettono di applicare sempre  

la soluzione idonea

Il nostro concept di assistenza si basa su tre colonne, che ci per

mettono affrontare individualmente qualsiasi tipo di intervento 

necessario sulla vostra Rapida offset a foglio. 

L’assistenza è suddivisa nelle seguenti aree prodotti: 

Servizi efficienti e rapidi per una performance al 100 %
Il concept a tre colonne dell’Assistenza Sheetfed permette di 

trovare soluzioni mirate. Che si tratti di una maggiore disponi

bilità, più rendimento, minori costi, funzioni macchina ampliate  

o un approvvigionamento rapido e affidabile dei ricambi,  

Koenig & Bauer ha sempre la risposta giusta per voi.

Reactive  
Services

Ripristino dello stato 
di produzione nel 
minor tempo possibile

Proactive 
Services

Prevenzione 
 tempestiva dei 
problemi

Connective 
Services

Utilizzo di dati digitali 
per migliorare 
l’assistenza
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Ispezioni,
  manutenzioni & 
calibrazioni

Ispezioni, manutenzioni & calibrazioni
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Manutenzione preventiva
Perché optare per la manutenzione preventiva? Solo con una 

manutenzione regolare e professionale è possibile mantenere 

nel tempo la performance della vostra macchina, perché questa 

deve garantire un‘affidabilità e una produttività elevate anche 

dopo tanti anni di utilizzo.

Ispezione dei sistemi elettrici e meccanici della macchina
Un altro aspetto importante per una lunga durata di utilizzo ed 

un processo di stampa efficiente nel lungo termine è la regolarità 

delle ispezioni. Il nostro team dell‘assistenza appronta un‘analisi 

completa e dettagliata dello stato della vostra macchina sugge

rendovi le misure di manutenzione e riparazione necessarie e 

fornendovi consigli.

Metodi di misurazione e analisi modernissimi 
Inoltre, vi offriamo anche tutta una serie di servizi complementari 

come, ad esempio, i programmi di manutenzione o test per il con

trollo della precisione della messa a registro. Questi metodi di 

misurazione e analisi permettono di portare la vostra macchina al 

livello di produzione migliore possibile e di mantenerlo tale.

Manutenzioni 
preventive e 
ispezioni 
permettono di 
sfruttare al 
meglio la 
performance 
del vostro 
impianto.
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Ispezioni, manutenzioni & calibrazioni

Effettuare le ispezioni a intervalli regolari è 
importante per riconoscere ed eliminare 
tempestivamente eventuali deficit di manu-
tenzione, usura o danni della vostra Rapida. 
In questo modo, eviterete tempi di fermo 
imprevisti assicurando la performance del 
vostro impianto nel tempo.

Ispezione della macchina – 
  La base per garantire  
la massima disponibilità degli 
impianti
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I risultati dell’ispezione vengono rappresentati in un report sotto forma di grafico e 
priorizzati in base alla loro necessità di sostituzione.

Ispezione

Ispezione secondo una check list standardizzata
Sulla base di una check list standardizzata, i nostri competenti tecnici 

dell’assistenza effettuano un controllo dettagliato dei componenti 

 meccanici ed elettrici e valutano lo stato tecnico della vostra macchina. 

Complessivamente possono essere esaminate oltre 210 singole posizioni 

di controllo dei rispettivi gruppi principali.

Identificazione dei settori di intervento sulla vostra macchina
Un report esaustivo vi fornisce informazioni sui risultati delle ispezioni 

nonché sullo stato dell’intero impianto e dei singoli gruppi costruttivi, sulla 

ripartizione percentuale degli stati e la durata prevista per le riparazioni. 

Inoltre, vengono elencati i motivi della presenza di usura.

Ricambi raccomandati in base all’urgenza di sostituzione
Il sistema di valutazione dell’ispezione consente di effettuare una prio

rizzazione dei ricambi raccomandati in base al loro stato di usura e 

 all’influsso sulla produzione. Riceverete un elenco di posizioni di controllo, 

priorizzate in base alla necessità di sostituzione dei singoli ricambi. In 

questo modo vi aiutiamo a scegliere i ricambi giusti per utilizzare il budget 

disponibile nel modo più efficiente.

 → Maggiore disponibilità evitando danni e avarie
 → Rappresentazione chiara dei risultati per 

l’identificazione dei settori di intervento
 → Priorizzazione dei ricambi in base alla loro 

necessità di sostituzione
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Ispezioni, manutenzioni & calibrazioni

Nella vostra macchina da stampa esistono gruppi costruttivi 

particolarmente esposti alle sollecitazioni meccaniche per 

motivi di produzione ma che, allo stesso tempo, hanno un 

impatto elevato sulla capacità di produzione della macchina. 

Questi gruppi necessitano di un controllo speciale. 

Durante il controllo sono fondamentali i seguenti criteri: 

•  lavori di riparazione particolarmente intensivi in caso di danno

•  rischio particolarmente elevato di danni indiretti

•  impatto particolarmente forte sulla produzione fino  

all’inattività della macchina

Manutenzioni – Concentrate
  sui gruppi più
esposti alle sollecitazioni

Il programma di manutenzione comprende il 
controllo intensivo dei gruppi costruttivi che 
incidono in modo importante sulla produzione. 
Questo programma comprende la sostituzione 
di parti usurabili definite per evitare preventi-
vamente eventuali avarie impreviste.

Una sostituzione preventiva delle parti usurabili durante il controllo dei gruppi 
porta ad un immediato miglioramento dello stato della macchina.
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Manutenzione preventiva

Miglioramento immediato grazie alla sostituzione preventiva 
delle parti usurabili 
Analogamente all’ispezione della macchina, durante la manuten

zione dei singoli gruppi si effettua un controllo delle parti mec

caniche ed elettriche dei singoli componenti sulla base di un 

protocollo di collaudo standardizzato. Durante la manutenzione, 

determinate parti usurabili vengono sostituite a titolo preventivo 

in modo da ottenere un aumento della disponibilità della mac

china nel lungo termine. Un report rappresenta i risultati dell’i

spezione e funge da base per l’elenco dei ricambi raccomandati, 

priorizzato per urgenza di sostituzione.

 → Controllo preventivo dei gruppi fondamentali
 → Sostituzione immediata delle parti usurabili 

definite
 → Ricambi raccomandati in base all’urgenza 

della sostituzione
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Il Print Quality Test viene utilizzato per il 
controllo della qualità, l’analisi di regolazione 
e dei guasti delle macchine da stampa  
Koenig & Bauer.
Con l’analisi di speciali squadre di messa  
a registro viene calcolata la precisione di 
trasferimento dei sistemi di pinze e vengono 
proposte le misure più idonee.

Print Quality Test – Massima 
  qualità di stampa grazie  
a una precisione di 
trasferimento perfetta

Ispezioni, manutenzioni & calibrazioni
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Print Quality Test

Dopo la stampa dei fogli di prova conformemente ad 

 un’istruzione precisa sul processo di stampa di prova ha 

luogo un controllo standardizzato della precisione di messa 

a registro tramite il sistema di misura della messa a registro 

LUCHS IV in due fasi.

•  Fase1: analisi conforme alle linee guida tecniche del 

BVDM (Bundesverband Druck & Medien) / Fogra 

 (Forschungsgesellschaft Druck e.V.) per il collaudo delle 

macchine offset a foglio

•  Fase 2: linee guida di Koenig & Bauer per definire le 

differenze di lunghezza di stampa e messa a registro del 

trasferimento

Identificare e eliminare le imprecisioni di messa a 
registro
Le stampe di prova vengono realizzate dal personale 

addetto alla vostra macchina in base a una descrizione 

dettagliata del processo. Il report standardizzato dello 

strumento di misura LUCHS IV fornisce informazioni 

 univoche sulle eventuali discrepanze e differenze e indica i 

punti che necessitano di intervento.

Se i risultati della misurazione esulano dai limiti di tolle

ranza, si procede al controllo e alla regolazione della corsa 

della pinza nonché a una nuova stampa. Il Print Quality 

Test è indicato soprattutto prima di effettuare l’ispezione 

della macchina, poiché i punti problematici identificati 

possono essere verificati miratamente e regolati 

correttamente.

 → Identificazione delle differenze di messa a 
registro con un sistema standardizzato

 → Qualità di stampa ai massimi livelli
 → Prevenzione di scarti, stampe errate e reclami
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Il sistema di misura QualiTronic fornisce 
risultati di misurazione per la regolazione della 
vostra macchina in linea e in modo automatico 
e influisce enormemente sulla qualità della 
stampa. Con una calibrazione del sistema, 
l’accuratezza della misurazione è duratura e 
certificata.

Calibrazione QualiTronic 
  – Accuratezza della 
misurazione certificata

Ispezioni, manutenzioni & calibrazioni
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Controllo dei sistemi di misura
Per poter soddisfare le esigenze di maggiore qualità di stampa 

dei vostri clienti, le macchine Rapida possono essere equipag

giate con svariati sistemi di misurazione e regolazione della 

qualità. I nostri sistemi in linea sono denominati QualiTronic. 

Questi dispositivi misurano e regolano i parametri di qualità in 

base a valori approssimativi preimpostati durante la stampa.

L’accuratezza della misurazione dei sistemi è talmente elevata 

che è possibile misurare densità dell‘inchiostro fino a un cen

tesimo su una distanza di un metro e mezzo.

Conquistare il cliente con un’accuratezza della misurazione 
certificata 
Il controllo e la calibrazione esatti del vostro sistema di misura

zione sono la premessa essenziale per ottenere risultati di misura

zione sempre affidabili. Un sistema che esula dai limiti di tolleranza 

di misurazione fornisce risultati sbagliati senza che ve ne accor

giate. Calibrando regolarmente i sistemi di misura della vostra 

Rapida otterrete la massima accuratezza della misurazione e i 

risultati di stampa migliori, addirittura comprovati da un certificato.

 → Identificazione e eliminazione delle deviazioni dei 
valori misurati

 → Migliore qualità di stampa e riduzione degli scarti
 → Certificato e sigillo di prova a dimostrazione della 

massima accuratezza della misurazione

Calibrazione QualiTronic
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La sonda di misura ErgoTronic è uno 
strumento di misura automatica 
 dell’inchiostro che misura e controlla le 
densità ottiche. A seconda dei risultati 
della misurazione viene effettuata una 
regolazione statica o dinamica 
 dell’apertura delle viti del calamaio. 
L’ispezione del sistema ErgoTronic 
 identifica le possibili deviazioni dei valori 
misurati rappresentandole in un report 
esaustivo.

Calibrazione ErgoTronic – 
  Per la massima 
precisione nella misurazione 
dell’inchiostro

Ispezioni, manutenzioni & calibrazioni
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Calibrazione ErgoTronic

Tecnica di precisione per la massima qualità di stampa
La sonda di misura ErgoTronic è integrata in una barra di misurazione sull‘ap

poggio dei fogli del pulpito di comando centrale ErgoTronic. Questa sonda legge 

le barre colori presenti in tutto il foglio. A seconda dei risultati della misura

zione nelle strisce di controllo della qualità viene effettuato automaticamente 

un comando statico o dinamico dell‘apertura delle viti nei gruppi di stampa.

Per garantire l’accuratezza della misurazione
L’accuratezza della misurazione viene stabilita con l’ausilio di una tavola dei 

valori cromatici LAB, di una scheda di misura USB e di istruzioni dettagliate 

per l’esecuzione del test sul monitor del pulpito di comando. Il test può 

essere effettuato dal vostro personale addetto alla macchina in modo rapido 

e semplice. L’analisi dei risultati della misurazione, compreso un report 

 esaustivo, avviene immediatamente.

 → Controllo semplice e veloce del comportamento 
di misura

 → Garanzia di una qualità di stampa costante
 → Esecuzione tramite il vostro stesso personale
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PressSupport 24 –
  Assistenza 24/7
dal produttore

PressSupport 24
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Gli esperti di 
PressSupport24 
sono a vostra 
disposizione  
per qualsiasi 
domanda o 
necessità 
ventiquattro ore 
al giorno.

Risoluzione del problema nel minor tempo possibile
PressSupport 24 permette di trovare la soluzione a tutti i 

problemi della vostra macchina in modo mirato. Assistenza 

telefonica, accesso tramite manutenzione remota, analisi dei 

dati di performance o videocomunicazione, noi utilizziamo  

le possibilità più avanzate affinché la vostra macchina resti 

performante e operativa.

Sappiamo come si fa
Già dal 1995, i tool di diagnosi remota rientrano di serie nella 

tecnologia di controllo delle nostre macchine offset a foglio 

Rapida, una premessa importante per garantire una per

formance costantemente elevata. Soprattutto nel settore del 

PressSupport 24, la digitalizzazione ha dato vita a servizi 

sempre più efficaci.
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PressSupport 24

La manutenzione remota Koenig & Bauer 
permette di effettuare una diagnosi on-line 
efficiente e vi fornisce una consulenza 
telefonica rapida in caso di problemi alla 
macchina, ventiquattro ore su 
ventiquattro.

Manutenzione remota –
  Assistenza 24/7 tramite  
i nostri specialisti
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Chiamate per   

manutenzione 

remota

Manutenzione remota

 → Assistenza 24/7 tramite specialisti
 → Nessuno spreco di tempo e denaro dovuto a 

interventi dei tecnici inutili
 → Massima sicurezza dei dati grazie al routing di 

accesso tramite VPN

L’80 % delle richieste di assistenza si risolvono direttamente 

con la manutenzione remota, senza intervento di un tecnico 

in loco. Le spese di assistenza e i tempi di inattività si 

riducono. La vostra macchina può riprendere la produzione 

nel minor tempo possibile.

Proteggere i vostri dati è la nostra priorità
La connessione online tramite la rete VPN (Virtual Private 

Network) garantisce la massima sicurezza grazie ad una 

speciale cifratura dei dati. Con questa soluzione a banda 

larga, i nostri esperti della manutenzione remota sono in 

grado di accedere rapidamente e in modo conveniente alle 

vostre Rapida.

Dal 20 % delle chiamate derivano:
•  interventi dei tecnici

•  ordini di parti di ricambio

Nell’80 % dei casi, il problema può 
essere risolto tramite la 
manutenzione remota:
•  il 30 % con il supporto del 

personale del cliente

•  il 50 % senza il supporto del 

personale del cliente
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La chiamata da parte dell’addetto alla 
 macchina è cosa passata: oggi, con PressCall, 
potete segnalare le avarie direttamente dalla 
macchina.

PressCall –
  Assistenza  
con un tasto

PressCall sostituisce la consueta chiamata dell‘utiliz

zatore al PressSupport24 di Koenig & Bauer. Tutti i dati 

rilevanti di manutenzione remota vengono trasmessi 

agli esperti dell‘assistenza senza ritardi e direttamente 

e costituiscono la base per risolvere il problema nel 

minor tempo possibile.

Il pulsante PressCall apporta numerosi vantaggi:
•  ottimizzazione della comunicazione e della registra

zione dei guasti

•  identificazione univoca della macchina

•  feedback attivo e rapido da parte dei nostri specialisti

•  meno errori nei dati e meno comunicazioni errate

•  visualizzazione dello stato di evasione per il chiamante

PressSupport 24
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 → Segnalazione e registrazione più efficiente
 → degli errori
 → Feedback attivo e rapido da parte dei nostri 

esperti
 → Semplice installazione durante il 

funzionamento della macchina

PressCall

Tutto succede dietro le quinte

Inizio: il  
cliente attiva 

PressCall

Manutenzione 
remota  

Koenig & Bauer

Si apre  
un ticket

Assistenza 
telefonica Chiusura  

di report 
e ticket

Collegamento 
sulla macchina

Identificazione 
delle fonti di 

erroreErrore per 
componente 
subfornitore

Errore per 
componente 

Koenig & Bauer

Invio delle  
parti di  

ricambio

Risoluzione  
del problema

Chiusura  
di report 
e ticketInvio del  

tecnico

Chiamata 
telefonica  

o e-mail

Collegamento 
sulla  

macchina

Identificazione 
dell’errore

Risoluzione  
del problema

Chiusura  
di report 
e ticket

Invio delle  
parti di  

ricambio
Invio del  
tecnico

Assistenza 
telefonica

Chiusura  
di report 
e ticket
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Grazie alla connessione video bidirezionale,
la comunicazione tra il personale addetto 
alla macchina e il tecnico della manuten-
zione remota migliora enormemente e 
amplia il campo d’azione per trovare la 
soluzione giusta al problema.

Visual PressSupport – 
  Identificazione più efficiente 
della soluzione grazie alla 
comunicazione visiva

PressSupport 24
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Mechanical 
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Con Visual PressSupport si può estendere la manutenzione remota a nuovi 
settori della macchina

Con la manutenzione remota, una app sul terminale mobile del 

cliente permette di trasmettere direttamente al tecnico della 

linea telefonica diretta, oltre all’audio, anche video dal vivo.

Comunicazione visiva per una rapida risoluzione del 
problema
Numerose funzioni per evidenziare, selezionare, eseguire fermi 

immagine e screenshot permettono una diagnosi univoca sulla 

problematica. All’occorrenza, il tecnico della manutenzione 

remota può trasmettere ciò che vede sul proprio monitor al 

display del cliente per fornire spiegazioni tecniche e istruzioni.

Visuale più ampia per un maggiore margine d’azione
Grazie al Visual PressSupport, la visuale del tecnico della 

manutenzione remota di Koenig & Bauer si allarga: egli, infatti, 

può vedere quello che vede sulla macchina anche lo stam

patore o il tecnico del servizio assistenza e farsi mostrare i 

processi in immagini in movimento. In questo modo, ottiene 

una panoramica completa della problematica riscontrata sulla 

macchina.

 → Massima efficienza nella comunicazione
 → Visuale più ampia nella e sulla macchina
 → Risoluzione più rapida del problema

Visual PressSupport

Software di manutenzione remota

Manutenzione remota Koenig & Bauer con Visual PressSupport
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Il Report di performance è una rappresenta-
zione grafica degli indicatori produttivi più 
rilevanti della vostra macchina che permette  
di identificare tempestivamente tendenze e 
schemi nonché di ottenere un benchmarking 
interno ed esterno.

Performance Report – 
  Tutti i parametri in
un colpo d’occhio

PressSupport 24
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Tramite una connessione VPN statica, Koenig & 

Bauer riceve una selezione dei dati di perfor

mance rilevanti della vostra macchina. Sulla 

base di questi dati, quindi, si analizzano gli 

 indicatori produttivi, ad esempio la produttività, 

la velocità di produzione e la disponibilità delle 

vostre macchine offset a foglio Rapida. Ad 

intervalli mensili riceverete una valutazione 

grafica degli indicatori principali.

Produzione e concorrenza sempre sotto 
controllo
I dati di performance rappresentati nel Report 

di performance vengono confrontati con i valori 

dei cinque mesi precedenti. In questo modo 

forniscono l’andamento dello sviluppo della 

vostra produzione. Le tendenze possono essere 

riconosciute tempestivamente. Inoltre, possono 

confrontare la performance della vostra Rapida 

con quella delle 10 macchine top di identica 

configurazione. In questo modo potete scoprire 

e sfruttare i potenziali di miglioramento.

 → Report generabile in 14 lingue
 → Riconoscimento tempestivo di 

tendenze e schemi
 → Segnalazione dei potenziali mediante 

il benchmarking interno ed esterno

Performance Report
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Riconversioni
  & Potenziamenti

Riconversioni & Potenziamenti
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Sempre competitivi con riconversioni & potenziamenti 
Tecnologie e processi si evolvono a cicli sempre più brevi. Al 

momento dell’acquisto, la vostra macchina era al passo con gli 

ultimi ritrovati della tecnica, con il tempo, però, è stata rim

piazzata da una macchina più performante. Quando le macchine 

non sono più all’avanguardia, talvolta devono lasciare il posto ad 

alternative più moderne in termini di produttività e convenienza.

Aggiornate al massimo la vostra Rapida 
Perfezionate e ampliate la vostra macchina offset a foglio con 

 funzioni accessorie che apportano grandi vantaggi economici.  

I nostri esperti saranno lieti di fornivi una consulenza sulle varie 

opportunità, mostrarvi i vantaggi e calcolare il ritorno degli 

 investimenti atteso. Sulla base del setup della vostra tipografia e 

della configurazione della vostra macchina specifica, calcoliamo 

insieme a voi il potenziale di risparmio e vi mostriamo le possi

bilità di espansione.

Noi vi offriamo riconversioni & potenziamenti nelle seguenti 

categorie:

•  riduzione dei tempi di allestimento

•  miglioramento della qualità di stampa

•  ampliamento della macchina

Riconversioni e 
potenziamenti 
vengono 
pianificati e 
effettuati 
interamente  
da esperti.
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Riconversioni & Potenziamenti

Con il metodo della finitura in linea dei prodotti 
stampati a foil a freddo potete distinguervi alla 
grande dalla concorrenza.

Applicazione foil a freddo
  in linea – Per effetti
speciali

Brillanti prospettive per i vostri stampati 
Non occorrono applicazioni di pellicola fuori linea  

con macchine ad alta pressione o gruppi flexo, perché 

con i moduli a foil a freddo di Koenig & Bauer, il foil da 

effetto viene applicato da due gruppi offset della 

vostra macchina offset a foglio.

Nel primo gruppi viene stesa la colla, proprio come 

viene steso un inchiostro dal calamaio e con la lastra 

da stampa offset. Il secondo gruppo provvede al 
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Applicazione foil a freddo

 → Laminazione a piena copertura o parziale fino  
a 18.000 fogli l’ora

 → Utilizzo delle tradizionali lastre da stampa 
offset, rulli, detergenti e caucciù per 
l’applicazione della colla

 → Cambi lavoro semplici e veloci

transfer da foil a freddo vero e proprio. Per questa opera

zione, il nastro di pellicola viene inserito tra i cilindri 

 portacaucciù e di contropressione, dove viene portato a 

diretto contatto con il supporto. L’alluminio metallizzato 

viene trasferito dal foil portante allo strato di colla del 

foglio, al quale aderisce.  Il foglio, infine, viene immedia

tamente sovrastampato in linea con inchiostri standard o 

reattivi agli UV. Il risultato è una sfavillante varietà di 

tonalità metallizzate diverse, con una stabilità di registro 

perfetta.
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Le taglierine circolari per tagli longitudinali 
permettono di utilizzare materiale su bobina 
più economico e più facilmente lavorabile 
sulle macchine a foglio.

Tagliafogli da bobina –
  Risparmiare sui costi con 
materiale bobinato

Riconversioni & Potenziamenti
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 → Potenziale di risparmio del 14-20% utilizzando 
materiale su bobina invece che a fogli

 → Evitando i fogli doppi e fuori squadra, si ottiene 
una corsa migliore della carta durante la 
lavorazione di materiale bobinato

 → La lunghezza di taglio su misura evita di 
produrre scarti di carta

 → Utilizzo delle bobine residue dalle produzioni su 
rotativa

 → Elevata performance con carte sottili o 
laminate e con substrati difficili

Produrre in modo più economico
Con un tagliafogli da bobina di Koenig & Bauer è possibile 

tagliare efficacemente e rapidamente il foglio dal mate

riale su bobina nel processo in linea. Utilizzando le bobine 

di carta come materiale di partenza, si ottengono diversi 

vantaggi in termini di risparmio dei costi, stabilità dei 

processi e sfruttamento ottimale dei materiali. Si 

possono utilizzare e lavorare i materiali solitamente 

disponibili solo su bobina e le bobine residue della 

rotativa. Sullo schermo tattile si può regolare la 

 lunghezza di formato fino a 0,1 mm esatto. In questo 

modo si possono lavorare formati speciali senza scarti 

inutili ed evitare costose soluzioni speciali.

Tagliafogli da bobina
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I componenti a tecnologia avanzata installati 
sul mettifoglio e sull’uscita ottimizzano la 
corsa dei fogli, migliorano la qualità della pila 
e incrementano la performance della vostra 
produzione.

Potenziamento
  performance corsa 
dei fogli

Guida dei fogli migliore grazie al mettifoglio 
ottimizzato 
Un separatore di fogli modificato nel mettifoglio 

 compensa le differenze di materiale e pila e permette 

di lavorare substrati difficili che, finora, provocavano 

interruzioni e ulteriori scarti. L’acchiappafogli otti

mizzato e gli elementi guidafoglio di nuovo sviluppo 

agevolano il trasporto dei fogli nella macchina. Qualora 

la vostra Rapida sia munita di una logistica in continuo 

sul mettifoglio, si potrà installare anche una rastrel

liera in continuo regolabile sui lati.

Formazione ottimizzata della pila nell’uscita
Il frenafogli dinamico nell’uscita permette di rallentare 

in modo controllato il foglio in arrivo. Questo migliora 

enormemente la qualità della pila e permette di 

ottenere una finitura senza interruzioni. Nell’uscita in 

continuo, la stabilità è garantita da diversi supporti 

supplementari, sensori ottici e preposizionamento 

dell’avvolgibile continuo abbassabile. Il cambio della 

pila in continuo funziona in modo sicuro anche alla 

massima velocità di produzione.

Riconversioni & Potenziamenti
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 → Aumenti di velocità fino a 1.500 fogli l’ora
 → Maggiore flessibilità e ampliamento della 

gamma di substrati
 → Meno scarti e minori interruzioni della 

produzione

Potenziamento performance corsa dei fogli

Fino a 1.500 fogli in più all’ora
È dimostrato che una corsa dei fogli ottimizzata 

aumenta la performance della vostra macchina. Nella 

prova pratica, i nostri utilizzatori hanno raggiunto 

aumenti della velocità fino a 1.500 fogli l’ora. Grazie al 

maggiore rendimento, il potenziamento si ammortizza 

in brevissimo tempo.
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Per poter soddisfare le esigenze di maggiore qualità di 
stampa dei vostri clienti, le macchine Rapida possono 
essere equipaggiate con svariati sistemi di misura-
zione e regolazione della qualità. Questi sistemi per-
mettono di accelerare i tempi di avviamento e ridurre 
la quantità di fogliacci e, inoltre, garantiscono una 
qualità della produzione elevata e costante.

QualiTronic – Sistemi di 
  misurazione e regolazione 
della qualità per risultati di 
stampa ottimali

Riconversioni & Potenziamenti
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 → Qualità di stampa costantemente migliore
 → Compensazione immediata degli scostamenti
 → Riduzione dei fogliacci durante la tiratura

QualiTronic

QualiTronic ICR
Il sistema di misura automatica della messa a registro 

in linea è dotato di un sensore, integrato direttamente 

nella macchina, che permette di misurare in modo 

completamente automatico i crocini di messa a 

registro nelle barre di controllo Koenig & Bauer.

QualiTronic ColorControl
Il nostro QualiTronic ColorControl misura e regola le 

densità dell‘inchiostro nella macchina. Il sistema a 

telecamera rileva le densità ottiche nelle strisce di 

controllo in modo automatico. I valori misurati vengono 

quindi utilizzati per una rapida regolazione dinamica in 

linea delle viti del calamaio.

QualiTronic PrintCheck
QualiTronic PrintCheck è una combinazione tra  

il sistema di misurazione dell’inchiostro in linea 

 QualiTronic ColorControl e l’ispezione delle immagini 

in linea. Il controllo della tiratura avviene in base al 

primo foglio buono. Il sistema mostra e documenta 

con affidabilità gli errori rilevati, fino alla velocità 

massima della macchina.

QualiTronic PDFCheck
Il QualiTronic PDFCheck mette a confronto un foglio 

appena stampato con il PDF della prestampa. Una 

volta confermato il foglio di riferimento, non appena si 

inserisce il totalizzatore di fogli buoni si attiva il con

trollo della tiratura per un riferimento virtuale.
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Riconversioni & Potenziamenti

Il FAPC, Fully Automatic Plate Change, per-
mette di cambiare le lastre contemporanea-
mente e in modo completamente automatico 
su tutti i gruppi di stampa, compreso l’azzera-
mento della messa a registro.

FAPC – Ridurre i tempi di
  avviamento con il cambio delle 
lastre completamente automatico
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Potenziale di riduzione dei tempi nel cambio delle lastre sull’esempio di  
una Rapida 105-6+L

SAPC 6 min

2,8 min Tempo risparmiato 3,2 min.FAPC

t (min)

FAPC

Ridurre i tempi di avviamento con l’automazione
L’industria grafica si sta evolvendo verso tirature 

sempre più brevi, il che comporta un maggior numero 

di cambi lavoro. Senza la tecnica giusta, il cambio delle 

lastre sulla macchina da stampa può diventare un 

intervento alquanto lungo, soprattutto se si tratta di 

tanti piccoli ordini.

Dimezzare i tempi grazie ad una riconversione 
intelligente
Il FAPC permette di dimezzare i tempi di cambio delle 

lastre rispetto a quelli di un sistema semiautomatico 

(SAPC). E si può risparmiare ancora più tempo rispetto 

al cambio manuale. In questo modo otterrete più 

tempo di produzione per un maggiore rendimento. 

Tanto maggiore è il numero di cambi lavoro, tanto 

 maggiore sarà il vostro risparmio potenziale.

 → Riduzione dei tempi di avviamento
 → Capacità produttive aggiuntive
 → Maggiore sicurezza dei processi
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Riconversioni & Potenziamenti

Potenziando la macchina con gruppi di stampa e di 
verniciatura supplementari potete ampliare il vostro 
portfolio prodotti e migliorare la vostra posizione sul 
mercato.

Gruppi di stampa e di 
  verniciatura – 
Ampliamento delle 
possibilità di produzione

Più possibilità di produzione sulla vostra Rapida 
Vi piacerebbe offrire ai vostri clienti altri prodotti, ad 

esempio finiture personalizzate o colori speciali? Oppure 

volete stampare più ordini in un solo passaggio per 

risparmiare tempo prezioso di produzione e costi? Il 

potenziamento della vostra Rapida con gruppi di stampa 

e di verniciatura supplementari vi consente di andare 

incontro alle esigenze dei vostri clienti meglio e in meno 

tempo.

Perizia nella realizzazione dei vostri progetti
L’integrazione di un gruppo di stampa o di verniciatura 

supplementare rappresenta un progetto complesso.  

Per questo potete fidarvi in qualsiasi momento della 

perizia e del knowhow dei nostri specialisti, che realizze

ranno il potenziamento della vostra macchina in modo 

professionale, affinché possiate produrre di nuovo nel 

minor tempo possibile e ai massimi livelli.
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Gruppi di stampa e di verniciatura

 → Ampliamento della gamma prodotti
 → Maggiore competitività e rafforzamento della 

posizione sul mercato
 → Vastissima esperienza
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Riconversioni & Potenziamenti

Soluzioni logistiche su misura 
assicurano una produzione senza 
interruzioni e flussi di materiale 
efficienti.

Sistemi logistici –
  Per più produttività in 
sala stampa
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Sistemi logistici

Soluzioni create su misura per le esigenze della 
vostra produzione
La pila deve essere cambiata frequentemente, 

 soprattutto durante la lavorazione di supporti di forte 

spessore. Ciò significa arrestare la macchina, cambiare 

la pila, riavviare la macchina, perdendo tanto tempo 

prezioso.

I sistemi automatici continui su mettifoglio e uscita 

permettono di produrre senza interruzioni e cambiare 

tranquillamente la pila anche a massima velocità di 

produzione.

Funzionamento continuato nel mettifoglio
•  Dispositivo automatico continuo con barre singole 

oppure

•  rastrelliera continua completamente automatica con 

sensori di controllo per la corsa e l‘unione delle pile 

Funzionamento continuato nell’uscita
•  L’avvolgibile abbassabile si inserisce automatica

mente nella zona della pila

•  Sensori di controllo del sollevamento e dell’abbassa

mento delle pile principale e secondaria 

PileTronic
•  Interconnessione di comando macchina, sistemi 

automatici continui e alimentazione dei pallet per 

una stampa efficiente

•  Possibilità di alimentazione della carta senza pallet
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Materiali innovativi per i rulli
DuraPrint è un materiale elastomerico alta

mente innovativo, brevettato e integralmente 

omogeneo dotato della certificazione ISEGA 

Low Migration.

Questo materiale si distingue per la sua lun

ghissima durata. I rulli inchiostratori DuraPrint 

sono idonei a qualsiasi metodo di stampa con

venzionale: la stampa UV e standard, ma anche 

la stampa senza IPA e a IPA ridotto.

Per tempi di lavaggio più brevi e un minor 
consumo di detergente
La superficie liscia e omogenea presenta uno 

spandimento del valore tonale minore ed una 

stabilità dimensionale nettamente maggiore 

rispetto ai tradizionali rulli in gomma. Poiché gli 

inchiostri non possono penetrare nella super

ficie omogenea del DuraPrint, occorre solo una 

piccola quantità di detergente. I tempi di 

lavaggio si accorciano. Grazie ad un’erogazione 

dell‘inchiostro costante si ottengono fogli buoni 

molto più rapidamente.

Riconversioni & Potenziamenti

Con i rulli DuraPrint potete elevare il livello di 
qualità della stampa della vostra Rapida e 
produrre in modo più efficiente. Inoltre rispar-
mierete detergenti e scarti di avviamento.

Rulli DuraPrint – 
  L’ultima generazione  
di rulli inchiostratori
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Rulli DuraPrint

 → Idonei per l’impiego nella produzione standard, 
UV e mista

 → Tangibile riduzione delle quantità di detergente 
necessarie e pulizia più semplice

 → Meno scarti di avviamento e una migliore qualità 
di stampa
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Ricambi, consumabili & accessori

Ricambi,
  consumabili & 
accessori
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Pressoché tutti i 
ricambi e le parti 
usurabili sono 
disponibili a 
magazzino.

Sistema di fornitura di ricambi in tutto il mondo  
e sistematico 
Per le macchine offset a foglio di Koenig & Bauer, 

quasi tutti i ricambi e le parti usurabili sono dis

ponibili immediatamente. In quasi il 100 % dei casi 

consegnamo entro ventiquattro ore, in tutto il 

mondo.

Numerosi componenti delle nostre macchine offset 

a foglio vengono continuamente perfezionati. Le 

parti di ricambio permettono di ammodernare 

soprattutto le generazioni di macchine più obsolete 

e di preservarne il valore. La vostra Rapida dà 

sempre il massimo, ricambiatele il favore, con i 

ricambi e le parti usurabili originali di Koenig & 

Bauer.
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Parti di ricambio in qualità 
  originale – Massima durata 
e disponibilità in tutto il mondo

Un componente difettoso può arrestare 
completamente la vostra produzione o, 
addirittura, mettere in pericolo la 
 sicurezza delle persone e degli impianti. 
Affinché possiate riprendere la produzione 
con la vostra Rapida nel più breve tempo 
possibile, vi garantiamo la fornitura 
 affidabile di parti di ricambio originali  
di alta qualità.

Massima disponibilità dei ricambi
Con oltre 2,5 milioni di ricambi originali a magazzino 

possiamo garantirvi una rapida consegna e, per le 

emergenze, potete contattarci ventiquattro ore su 

ventiquattro, sette giorni su sette.

I nostri esperti saranno lieti di fornivi una consulenza. 

Il nostro catalogo delle parti di ricambio interattivo, 

inoltre, compilato appositamente per la vostra 

 macchina e sempre aggiornato online con funzione di 

carrello acquisti integrata, agevola la ricerca delle parti 

necessarie.

Solo l’originale è originale
Prima di inserirli nella nostra gamma prodotti, sotto

poniamo i ricambi originali Koenig & Bauer a rigorosi 

test di qualità. In questo modo vi garantiamo massima 

affidabilità e durata.

Ricambi, consumabili & accessori
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Parti di ricambio

 → Qualità originale del produttore
 → Enorme disponibilità dei ricambi
 → Possibilità di consegna entro 

ventiquattro ore
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Ricambi, consumabili & accessori

Con Press Consum acquistate una 
qualità controllata di materiali di 
consumo, ottimizzati per la massima 
performance sulle macchine da stampa 
Koenig & Bauer.

Press Consum – La nostra  
   gamma di prodotti per  
i materiali di consumo
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Press Consum

Perfetta simbiosi di macchina e materiale
I materiali di consumo Press Consum sono stati 

ideati appositamente per le diverse esigenze 

dell‘offset a foglio ad alta prestazione e sono 

ottimali per le macchine Koenig & Bauer. Per 

garantire un livello di qualità e performance 

elevato e costante dei prodotti, collaboriamo 

con istituti di prova riconosciuti che conducono 

controlli della qualità ad intervalli regolari.

Ordinare con facilità anche tra una vasta 
gamma
Attualmente, i consumabili Press Consum 

 comprendono additivi per l’acqua di bagnatura, 

polvere antiscartino, lastre di verniciatura, 

caucciù e prodotti detergenti e trattanti. Tutti 

questi prodotti possono essere acquistati 

comodamente e con facilità al nostro negozio 

online Koenig & Bauer su Internet.

 → Materiali di consumo ottimizzati  
per le nostre Rapida

 → Qualità controllata da un solo 
fornitore

 → Disponibili dalla fabbrica
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Non serve perdere tempo con i test di stampa, 
perché Koenig & Bauer li ha già condotti e con gli 
inchiostri e le vernici dei suoi Preferred Supplier 
assicura sempre la massima performance della 
macchina.

Preferred Supplier – Inchiostri 
  e vernici controllati per un 
processo di stampa stabile

Testati sulle macchine offset a foglio Koenig & Bauer e 
raccomandati
Per semplificarvi il compito nella scelta, presso il nostro centro 

tecnologico abbiamo verificato la qualità e la performance dei 

prodotti di diversi produttori rinomati. Quali utilizzatori, con ogni 

macchina nuova riceverete un pacchetto iniziale, concepito 

appositamente per il vostro portfolio prodotti e la vostra mac

china, composto da inchiostri e vernici dei nostri partner.

Risparmio di tempo e denaro
Il risparmio di tempo inizia già prima del primo foglio vendibile: con 

gli inchiostri e le vernici dei nostri Preferred Supplier, i nostri 

tecnici possono procedere alla prova di stampa sulla macchina con 

maggiore rapidità. La macchina, quindi, potrà iniziare la produzione 

molto prima. Gli inchiostri e le vernici sono ottimizzati per le 

elevate velocità di produzione delle macchine offset a foglio 

Rapida.

Per effetti brillanti
Insieme ai nostri partner sono stati creati inchiostri LED e 

 essiccatoi LED coordinati che garantiscono una brillantezza dei 

colori ineguagliabile. Insieme alle vernici ad effetto idonee si 

ottengono possibilità di finitura davvero straordinarie, sia nel 

segmento highend sia nella produzione di prodotti standard.

Ricambi, consumabili & accessori
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 → Esperti in tutto il mondo per una consulenza 
personalizzata

 → Continuità di performance e qualità di 
stampa

Preferred Supplier
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Ricambi, consumabili & accessori

Il sollevatore per carrello portalastre solleva il car-
rello portalastre all’altezza della balconata della 
macchina. Le lastre da stampa e di verniciatura, ma 
anche gli altri materiali di consumo, possono quindi 
essere prelevati comodamente e in tutta sicurezza.

Sollevatore per carrello 
  portalastre – Semplicità di 
manovra e maggiore sicurezza
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 → Trasporto facile e comodo delle lastre e dei 
materiali

 → Maggiore sicurezza sul lavoro
 → Risparmio di tempo grazie ad un accesso 

rapido ai materiali

Facile movimentazione dei consumabili
Con il sollevatore per carrello portalastre Koenig & 

Bauer è possibile sollevare all’altezza della balconata 

fino a sessanta lastre da stampa e verniciatura con una 

larghezza massima di 1.650 mm e materiali di 

consumo. Questo permette al vostro personale di 

accedere ai prodotti ausiliari di stampa con maggiore 

facilità, soprattutto nel formato grande e con mac

chine rialzate.

Carico utile massimo di 1.000 kg
Il sollevatore per carrello portalastre è costruito per 

un carico utile massimo fino a 1.000 kg. Il dispositivo 

viene controllato mediante due pannelli di comando 

con funzioni di arresto di emergenza. Il sollevatore 

viene alimentato di corrente mediante la connessione 

nell’armadio elettrico principale della macchina. Il 

sollevatore è conforme alle norme DIN e EN ISO 

vigenti sulla garanzia della sicurezza delle persone.

Sollevatore carrello
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Ricambi, consumabili & accessori

Film per calamaio –
  Efficienza per il cambio  
di inchiostro e la pulizia

Utilizzando i film per calamaio di Koenig & Bauer 
ridurrete i tempi necessari per la pulizia del 
calamaio.

Cambiare inchiostro più rapidamente riduce i tempi  
per la pulizia 
Il film per calamaio viene fissato alla superficie metallica 

del calamaio. Grazie alla speciale finitura superficiale del 

film, l’inchiostro non aderisce all’interno del calamaio e 

può essere raschiato con facilità accorciando i tempi per 

la pulizia manuale. Le impostazioni di base del calamaio 

non vengono compromesse in alcun modo dal film, 

poiché questo finisce a monte dell’apertura di dosaggio.

Per una maggiore durata del vostro calamaio 
I film possono essere sostituiti con estrema facilità e 

rapidità. Essi contribuiscono ad aumentare la durata del 

calamaio e, di conseguenza, a preservare il valore della 

vostra macchina. Con questo semplice accorgimento 

migliorerete la tecnica del calamaio in modo duraturo.

 → Riduzione dei tempi di avviamento grazie ad una 
pulizia più rapida

 → Aumento della durata del calamaio
 → Rapidità e semplicità di sostituzione del film
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Film per calamaio



64

Ricambi, consumabili & accessori

Utilizzando i bancali in continuo di Koenig & Bauer 
eviterete interferenze in corrispondenza 
 dell’alimentazione e dell’appoggio dei fogli dovute  
ai bancali. Inoltre, non serviranno più operazioni di 
reimballaggio su altri sistemi a bancali.

Bancali in continuo – 
  Per aumentare la 
performance della vostra 
Rapida

Per processi ottimizzati
Il bancale di sistema Koenig & Bauer è un bancale piano, 

progettato appositamente per la vostra Rapida. Grazie ad 

esso potete evitare efficacemente le interferenze in cor

rispondenza del mettifoglio e dell’uscita.
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Bancali in continuo

 → Migliore performance e prevenzione di interferenze 
dovute ai bancali

 → Impiego universale nell’intero processo di produzione
 → Maggiore durata e resistenza

Sistema universale
Grazie alla sua particolare forma, il bancale in continuo di  

Koenig & Bauer può essere utilizzato in modo universale anche 

con macchine da stampa, finissaggio e sistemi logistici di altri 

costruttori. I vantaggi: si evitano operazioni di reimballaggio su 

altri sistemi a bancali, che richiedono molto tempo e personale, 

e, di conseguenza, si ottimizzano i processi quotidiani.

Il polietilene lineare a bassa densità (LLDPE = linear low density 

polyethylene) puro conferisce al bancale una resistenza statica e 

dinamica straordinariamente elevata per una durata più lunga. 

Questo materiale è riciclabile al 100 %.
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Connected Services

66

Connected 
  Services 
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Assistenza migliore grazie 
all’interconnessione digitale 
La digitalizzazione sta entrando di prepotenza 

in tutti gli aspetti della vita, anche nell’assi

stenza di Koenig & Bauer. Con “Connected 

 Services” proponiamo applicazioni, soluzioni e 

prodotti di assistenza basati sull’interconnes

sione digitale delle macchine.

Support – Rapido ed efficiente
Interconnessione di tutti i reparti rilevanti per 

la produzione della vostra azienda grafica, 

calcolo e analisi dei dati di performance delle 

macchine, pianificazione efficiente e prevedibile 

degli interventi di assistenza: con i big data, la 

qualità della nostra assistenza raggiunge un 

livello finora sconosciuto. Di tutto ciò, 

 ovviamente, beneficerete voi, perché con i 

“Connected Services” vi offriamo soluzioni in 

perfetta linea con Industria 4.0.

I Connected 
Services 
permettono di 
ottenere 
un’efficienza 
dell’assistenza mai 
vista finora.



68

JMF

JDF

MIS = manage

LogoTronic = control

Presses = produce

Connected Services

Con i giusti strumenti software è possibile 
velocizzare i processi lavorativi e scoprire i 
potenziali ancora nascosti in amministrazione 
e in produzione.

Complete Workflow Solutions – 
  Processi snelli per 
l’efficienza della vostra 
produzione

Il Complete Workflow di Koenig & Bauer è compatibile anche con lo standard JDF e 
può essere integrato senza problemi nei sistemi già installati
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Complete Workflow Solutions

MIS Optimus Dash
Con Optimus Dash, Koenig & Bauer propone un software 

aziendale moderno e premiato con cui è possibile snellire 

le fasi lavorative (produzione snella) e ridurre drastica

mente le attività che non creano valore aggiunto 

(gestione snella). Indipendentemente dal processo e dal 

substrato, diversi modelli potenti e flessibili gestiscono il 

controllo e il monitoraggio degli ordini di imballaggi, 

 etichette e stampati commerciali.

Tutto sempre sotto controllo con LogoTronic 
Professional
Il software di pianificazione e controllo della produzione 

LogoTronic Professional è la chiave per una tipografia 

interconnessa e funge da anello di giunzione tra il sistema 

MIS, la prestampa, la stampa e il converting mettendo i 

dati di preimpostazione a disposizione delle singole 

 macchine. Dopodiché ritrasmette in tempo reale i dati di 

produzione e delle risorse al sistema MIS.

Ogni ordine, ogni velocità di produzione, ogni tempo 

 ausiliario, tutti gli stati della macchina, produttivi o di 

inattività, vengono registrati, categorizzati e possono 

essere stampati sotto forma di protocolli, dashboard e 

statistiche.

Tutte le informazioni raccolte sono disponibili in tempo 

reale in tutta l’azienda.

 → Soluzione di interconnessione su misura per 
processi più efficienti

 → Connessione dei sistemi e delle macchine 
esistenti

 → Trasparenza dei costi e ROI chiaramente 
misurabile
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Connected Services

Se la vostra macchina supera un intervallo di 
manutenzione prescritto da Koenig & Bauer, 
verrete informati automaticamente. In questo 
modo potete revisionare la macchina per 
tempo ed evitare interruzioni della produzione.

Service Notifications –
  Segnalazione proattiva 
degli interventi di assistenza 
imminenti
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Al superamento della posizione numerica del contatore scatta la sequenza  
di processi.

Service Notifications

 → Informazione automatica degli interventi di 
assistenza imminenti

 → Tempi necessari per l’assistenza ridotti, 
grazie a misure preventive

 → Maggiore disponibilità e massimo valore 
dell’impianto

In questo modo aumentate la disponibilità della vostra 
macchina
L’esecuzione di ispezioni e manutenzioni a intervalli regolari e 

secondo le prescrizioni del produttore comporta diversi 

 vantaggi: si evitano tempi di inattività, i tempi per l’assistenza si 

riducono, la performance e la disponibilità della vostra Rapida 

aumentano.

Tramite i dati di file di log della vostra macchina viene registrato 

il raggiungimento di determinate posizioni numeriche del 

 contatore. L’informazione corrispondente con l’intervento di 

assistenza consigliato viene trasmessa automaticamente a voi.

Analogamente ad un autoveicolo sottoposto ai tagliandi pre

scritti, quindi, con le ispezioni ad intervalli regolari il valore della 

vostra macchina aumenta.
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Connected Services

Data Analytics – Riconoscere, 
  analizzare e utilizzare  
i potenziali emersi dai dati della 
macchina

I controlli interconnessi e il complesso 
sistema a sensori della vostra Rapida 
assicurano la massima produttività e 
immettono continuamente dati 
 importanti nella rete della macchina.
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Data Analytics

 → Verifica automatica dei dati della macchina
 → Identificazione delle potenziali fonti di errore
 → Assistenza proattiva per più disponibilità

Su richiesta, questi dati vengono acquisiti e analizzati 

per identificare e sfruttare i potenziali. I pattern dei 

dati di performance della vostra macchina, inoltre, 

possono essere confrontati con gli error pattern a noi 

conosciuti. In questo modo si identificano tempestiva

mente le fonti di errore potenziali, evitando tempi di 

inattività imprevisti.

Prevenzione delle avarie con la “predictive 
maintenance”
Il crescente numero di assistenti elettronici è conti

nuamente alla ricerca di informazioni di debug nel 

flusso di dati della macchina, che vengono poi valutate 

e segnalate al tecnico dell’assistenza. Con la vostra 

autorizzazione a trasmettere continuamente dati dalla 

vostra macchina a Koenig & Bauer, e con l’analisi dei 

dati costantemente ampliata e adattata, vi aiutiamo ad 

incrementare la performance e la disponibilità della 

vostra macchina in modo duraturo.

Error pattern identici sulla macchina vengono identificati per poi ricavarne  
le misure di assistenza idonee da applicare.
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Formazione
  & Consulenza

Formazione & Consulenza
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Corsi di 
formazione 
on-site e in 
house con 
istruttori 
competenti  
ed esperti.

Corsi di formazione orientati al 100 % alla pratica
Una macchina da stampa performante non è l’unica chiave per il 

successo. Per ottenere risultati di stampa ottimali consigliamo di 

avvalersi di personale professionalmente qualificato. Con i nostri 

corsi di formazione, presso il nostro centro di formazione o 

direttamente presso di voi, facciamo sì che il vostro personale 

conosca nel dettaglio i sistemi, i mezzi ausiliari e le attrezzature 

disponibili e possa sfruttare appieno la performance della vostra 

macchina

La nostra esperienza per la vostra azienda
Koenig & Bauer vi offre un’esperienza lunghissima nell’installa

zione e nel servizio assistenza di macchine da stampa offset a 

foglio. Le migliaia di macchine installate in tutto il mondo 

parlano da sole. 

Approfittate anche voi di questa grande esperienza.
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Formazione & Consulenza

Oltre ad una tecnica intelligente ed 
innovativa, anche avvalersi di personale 
tecnico qualificato è una premessa 
essenziale per ottenere più produttività 
e qualità nella stampa.

Corsi di formazione – 
  La chiave per il vostro 
successo
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Corsi di formazione

Per questo, Koenig & Bauer propone una vasta gamma di corsi di 

addestramento adattabili alle vostre esigenze personali.

•  Metodi di stampa

•  Manutenzione dei componenti meccanici

•  Manutenzione dell‘impianto elettrico

•  Corsi speciali e di perfezionamento 

Trainer e istruttori esperti
I corsi di addestramento sono tenuti da trainer competenti con 

anni di esperienza pratica nei settori della meccanica, dei sistemi 

elettrici/elettronici e della tecnica di stampa. I nostri collaboratori 

saranno lieti di mettere a vostra disposizione tutta la loro cono

scenza teorica e pratica.

I corsi di addestramento si tengono nelle aule spaziose e ben 

 equipaggiate del nostro centro di formazione di Radebeul oppure 

direttamente presso la vostra tipografia.

 → Ampio spettro di moduli di formazione
 → Sempre su misura delle proprie esigenze individuali
 → Corsi di formazione anche direttamente in loco presso 

di voi
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Formazione & Consulenza

Esistono potenziali di miglioramento ancora nascosti 
nei processi della vostra tipografia e vi piacerebbe 
scoprirli? Noi vi diamo una mano. Gli specialisti di 
Koenig & Bauer analizzano e valutano le singole fasi 
di processo della vostra catena del valore per poi 
sottoporvi proposte di ottimizzazione ottimali.

Ottimizzazione dei processi – 
  Riconoscere le capacità
e migliorare i processi

Gli esperti ingegneri dell’assistenza Koenig & Bauer 

controllano lo stato tecnico del vostro impianto, 

cercano il colloquio personale con il management e i 

collaboratori e approntano analisi di processo in fase  

di produzione. Il risultato è una valutazione obiettiva 

della vostra macchina, dei processi e dell‘ambiente  

di produzione, compresa la consulenza sulle misure 

che potrebbero aumentare la performance.
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Ottimizzazione dei processi

 → Identificazione e valutazione dei potenziali di 
miglioramento

 → Report con un’analisi esaustiva
 → Suggerimenti di ottimizzazione e supporto circa 

l’implementazione delle misure

Con il sistema di gestione Six Sigma si identificano e si sfruttano 
i potenziali.

Scoprire i potenziali di miglioramento con un sistema 
standardizzato
Il programma segue il sistema di gestione Six Sigma per il 

miglioramento dei processi e si orienta al cosiddetto 

cerchio “DMAIC”, che descrive la procedura ottimale per 

migliorare la qualità dei processi produttivi.

In questo modo, l’ottimizzazione dei processi di Koenig & 

Bauer identifica i potenziali di ottimizzazione, li valuta in 

termini di prospettive di successo e propone le misure di 

miglioramento più idonee da adottare.

Define

Control Improve

Analyze

Measure
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Contratti di
  assistenza
Select & more

Select & more
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Per una collaborazione duratura
Con un contratto di assistenza, Koenig & Bauer si 

occupa della manutenzione, dei servizi di assistenza 

remota, fino agli accordi di cooperazione per i ricambi. 

Ciò significa che, come costruttori e vostro partner, 

facciamo sì che la performance delle vostre macchine 

sia sempre ottimale.

Contratti di assistenza customizzati
Un contratto di manutenzione può essere configurato in 

tantissimi modi: come modulo di manutenzione singolo 

oppure come “pacchetto no problem”, con il nostro con

cetto modulare è possibile comporre ciascun contratto 

di assistenza secondo le vostre esigenze personali.
I contratti di 
assistenza 
Select & more 
sono 
personalizzabili.
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Select & more

 → Sconti accattivanti già dal primo anno
 → Concetto modulare per contratti configurabili 

in base alle esigenze
 → Durata e volume dei contratti sono liberamente 

selezionabili

Contratto di assistenza – 
  Create il vostro
contratto personale

Dalla A di analisi alla Z di zumata
Scegliete da una delle gamme di servizi più vasta del 

mercato e raggruppateli in un unico contratto di 

 assistenza su misura per le vostre esigenze con una 

durata flessibile: a partire dalle manutenzioni e dalle 

ispezioni classiche per passare alle opzioni di manu

tenzione remota fino ai nostri moduli di formazione e alle 

ottimizzazioni dei processi.

Sconti accattivanti già dal primo anno
Con un contratto di assistenza risparmierete sui costi, 

perché, già a partire dal primo anno approfitterete di 

sconti che variano a seconda del volume e della durata 

del contratto. Con importi annui prestabiliti potrete 

evitare brutte sorprese e creerete più trasparenza.

Approfittate dei nostri accattivanti contratti di 
assistenza “Select & more” per la manutenzione  
e la riparazione del vostro parco macchine nonché 
cooperazioni per le parti usurabili e i ricambi.
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Contratto di assistenza

Select 
Smart

Select 
Remote

Select 
Pro

Select 
Optimize

Select 
Maintain

Select 
Individual

Prestazione ● ● ○ ○

Remote 24/7 PressSupport ● ● ● ○

Spese di viaggio ● ○

Ispezione ● ● ○

Parti di ricambio ● ○ ○

Controllo della sonda di 
misura ErgoTronic

● ○

Ottimizzazione dei processi ● ○

Print Quality Test ● ○

Training ○

Aggiornamenti del software 
della macchina

● ○

●: fix ○: optional

Programma “Select & more” di Koenig & Bauer
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Select & more

PressSupport 24 – 
  Assistenza 24/7
come tariffa flat

Con l’accordo di assistenza “Select Remote” potete 

approfittare di accattivanti condizioni di tariffa flat. 

Ciò significa: nessuna spesa di paybycall. In questo 

modo, per le prestazioni che prenoterete pagherete 

una sola quota fissa annua. Ciò crea trasparenza dei 

costi, vi consente di pianificare al meglio e si ammor

tizza già dalla settima chiamata nel giro di un anno.

Inoltre avrete l’accesso esclusivo alle seguenti presta

zioni di servizi:

•  report di performance, l’analisi visiva dei dati di 

performance della macchina

•  PressCall, la connessione del pulpito di comando con 

la manutenzione remota Koenig & Bauer

•  Visual Press Support, l’innovativa videocomunica

zione tramite terminale mobile che aumenta l’effi

cienza per una rapida risoluzione del problema

 → Le condizioni di tariffa flat per un’assistenza 
24/7 permettono di ridurre i costi e 
pianificare meglio

 → Prestazioni di servizi esclusive
 → Identificazione della soluzione più efficiente 

rispetto al pay-by-call

Sfruttate i vantaggi del nostro accordo 
di assistenza PressSupport24.
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Contratto PressSupport24
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Select & more

Un contratto di assistenza software fa sì che il 
le prestazioni del software specifico della 
vostra macchina restino invariate o addirittura 
migliorino.

Assistenza software –
  Cura e manutenzione del 
software specifico del vostro 
impianto
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Assistenza software

 → Preserva la performance del software della 
vostra macchina

 → Vantaggi in termini di costi con aggiornamenti 
e potenziamenti

 → Software sempre aggiornato per il controllo 
dei gruppi e il livello di controllo processi

Il software della vostra macchina offset a foglio non è 

un software qualunque e, pertanto, dovrebbe essere 

curato esclusivamente da personale esperto. Per 

questo, da noi, ad occuparsi della manutenzione del 

software sono proprio gli stessi sviluppatori.

Vantaggi in termini di costi con aggiornamenti e 
potenziamenti
Come parte integrante di questo “pacchetto no 

problem” riceverete le versioni software aggiornate 

gratuitamente come “update”. Ma potete anche potete 

beneficiare di sconti per le versioni software più nuove 

sotto forma di “upgrade”, compresa tutta la documen

tazione rilevante.

Inoltre verrete informati per iscritto della disponibilità 

di patch per l‘aggiornamento del software o l‘elimina

zione di determinati errori. Previo accordo con voi, la 

nostra manutenzione remota può effettuare i seguenti 

interventi:

•  aggiornamento del software come update, compresa 

la documentazione (gratuito)

•  potenziamento del software come upgrade, com

presa la documentazione (sconti)
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Note
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Prodotto con la tecnologia Koenig & Bauer  

su una macchina offset a foglio Rapida 106 UV led 

a otto colori
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