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LA FAMIGLIA DI STAMPANTI PER GRANDI
FORMATI COLORPAINTER DI OKI È
IMMEDIATAMENTE PERFETTA
La sfida
I clienti di Rollup-Kungen inviano le loro creazioni grafiche direttamente
tramite il sito Web dell'azienda, che è lo strumento attraverso cui passa il
90-95% delle vendite. La consegna standard avviene nell'arco di tre giorni
lavorativi. Tuttavia, l'azienda riceve frequentemente grandi richieste
di banner avvolgibili con un breve preavviso. Con un minimo costo
aggiuntivo, i clienti possono beneficiare della consegna entro il giorno
stesso, la quale è disponibile per gli ordini emessi entro mezzogiorno.
Secondo Viktor Perrson, addetto alle operazioni di stampa, alcuni ordini
di banner avvolgibili vengono tipicamente inviati pochi minuti prima del
limite massimo delle ore 12:00 per la consegna entro il giorno stesso.
Quando ciò si verifica, tutti gli addetti e le risorse disponibili vengono
impegnati nell'elaborazione e spedizione degli ordini.
Inoltre, come sottolinea Viktor, l'azienda ha utilizzato marchi diversi
di stampanti nel corso degli anni e la qualità di stampa era spesso un
problema. Tuttavia, a partire dall'installazione della prima stampante
ColorPainter, la qualità è stata costantemente elevata.
IN MEDIA, ROLLUPKUNGEN PRODUCE

10.000

BANNER AVVOLGIBILI OGNI ANNO GRAZIE
ALLE STAMPANTI OKI COLORPAINTER

Informazioni su RollupKungen
Rollup-Kungen è uno dei più grandi
negozi online in Svezia di prodotti
promozionali ed espositivi per eventi
e fiere. Inizialmente, l'azienda
produceva tende a rullo, da cui il suo
nome, ma ora produce una gamma
completa di prodotti stampati
personalizzati, tra cui banner,
bandiere, brochure e cartellonistica.
L'azienda si vanta di essere il "più
grande produttore di materiali per
fiere commerciali in Scandinavia" e
pone l'accento sulla sua velocità nel
fornire i servizi: tempi di produzione
rapidi sono fondamentali per la
puntualità nella consegna.

Obiettivi del progetto

La soluzione

Per mantenere la promessa di consegne ultraveloci,
Rollup-Kungen richiede apparecchiature di stampa
affidabili per eliminare il rischio di tempi di inattività
nella produzione e di interruzione del servizio
rapido, che rappresenta il punto di forza dell'azienda
rispetto alla concorrenza. Ma, al contempo, occorre
garantire la qualità senza sacrificarla per ottenere
una maggiore velocità. In particolare, le stampanti
scelte per le strette scadenze della produzione
aziendale devono fornire prestazioni ottimali su tre
diversi fronti: velocità, affidabilità e qualità.

La prima stampante ColorPainter è stata acquistata
presso una fiera di settore in Germania e, una
volta installata correttamente, ha immediatamente
mostrato tutto il suo potenziale. Di conseguenza,
sono state acquistate altre stampanti OKI.
In media, Rollup-Kungen produce ogni anno 10.000
banner avvolgibili con le stampanti OKI ColorPainter.
A piena capacità di stampa, l'azienda può stampare
e consegnare 22 banner avvolgibili al giorno. In
particolare, il reparto di produzione si affida a tre
stampanti OKI ColorPainter. Secondo Victor, la
soluzione ColorPainter H3-104s è immediatamente
perfetta per la produzione di banner avvolgibili
con la sua larghezza stampa di 2,6 metri. L'altezza
standard dell'applicazione è di 2,25 metri, il che
significa che i banner avvolgibili possono essere
stampati orizzontalmente, riducendo al minimo lo
spreco di materiale.

Applicazioni utili
Secondo Viktor, le stampanti OKI sono davvero uniche
e, in qualità di operatore di stampanti, è stato facile per
lui acquisire familiarità con le stampanti e imparare a
lavorare con esse. "Conosci il dispositivo e sai come
funziona in ogni situazione. Da quando abbiamo
iniziato a utilizzare esclusivamente le stampanti OKI
ColorPainter per la produzione di banner avvolgibili,
abbiamo assistito a un sostanziale miglioramento
della qualità", ha dichiarato Viktor Perrson.

I vantaggi
"Le stampanti ColorPainter sono incredibilmente
robuste, affidabili e con esse la qualità di stampa
non è mai un problema. Nelle indagini presso i
clienti, questi ultimi affermano che la qualità è
effettivamente superiore al previsto. Il prezzo è
di fondamentale importanza per il cliente e, per
questo, ci siamo sempre concentrati sulla sfida della
struttura dei prezzi di mercato", ha commentato il
CEO, Axel Hermansen. A quanto pare, l'azienda ha
trovato l'equilibrio perfetto. Rollup-Kungen ottiene
sempre punteggi elevati nei sondaggi presso i
clienti, soprattutto in termini di consegna rapida,
assistenza clienti e qualità. Il 40% dei clienti ha già
utilizzato i nostri servizi in passato e il cliente medio
ordina da uno a due banner avvolgibili per volta.
Tuttavia, la base clienti include anche aziende più
grandi che effettuano ordini per volumi superiori.
"Le macchine sono in funzione per circa 10 ore al
giorno e abbiamo installato una webcam che ci
consente di monitorare la produzione quando non è
presente nessuno. Gli inceppamenti della carta non si
verificano mai. Quando ricarichiamo ogni macchina,
vengono utilizzati gli stessi tipi di materiale in
modo che tutte le impostazioni siano ottimizzate e i
problemi siano ridotti al minimo", segnala Viktor.

"Le stampanti ColorPainter
sono incredibilmente
robuste, affidabili e con
esse la qualità di stampa
non è mai un problema".
Axel Hermansen, CEO, Rollup-Kungen

Il futuro
Dalla sua nascita 11 anni fa, l'azienda RollupKungen ha registrato una notevole riduzione dei
prezzi dei banner avvolgibili, ma ciò non impedisce
al CEO, Axel Hermansen, di incrementare
costantemente il fatturato. Quest'anno c'è stato un
aumento del 15%-20% e si prevede una crescita
simile anche per il prossimo anno.

"Da quando abbiamo iniziato a utilizzare esclusivamente le stampanti
OKI ColorPainter per la produzione di banner avvolgibili, abbiamo
assistito a un sostanziale miglioramento della qualità"
Viktor Perrson, addetto alle operazioni di stampa, Rollup-Kungen
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