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J-teck3 “sotto le stelle”
Il produttore di inchiostri per la stampa digitale tessile 
J-Teck3 si distingue sul mercato per la capacità 
di innovare e creare prodotti vicini alle esigenze 
delle stamperie italiane e internazionali. Da alcuni 
mesi, J-Teck3 ha inaugurato una nuova sezione del 
proprio sito web presentando le principali attività di 
sponsorizzazione culturale, sportiva e no-profi t. Tra 
le iniziative troviamo il sostegno costante al Teatro 
Licinium di Erba, un teatro all’aperto che si trova 
all’interno del parco Licinium in una cornice naturale 
suggestiva. Il teatro fu costruito nel 1926 secondo lo 
stile che si ispirava ai teatri all’aperto dell’antichità 
classica e rappresenta, infatti, il luogo ideale per la 
rappresentazione “sotto le stelle” di opere classiche. Nel 
2000, il teatro decide di produrre in proprio gli spettacoli 
affermandosi a livello culturale e territoriale con una 
serie di rappresentazioni prestigiose e signifi cative 
che culminano nel 2009 con “La Tempesta” di William 
Shakespeare. Il Licinium diventa dal 2012 l’unico teatro 
shakesperiano “sotto le stelle” in Italia.
www.j-teck3.it | www.licinium.it

La pagina del sito web di J-Teck3 dedicato alle sponsorizzazioni

Fuji� lm ha lanciato la più recente release, la versione 3, della 
propria soluzione Web-to-Print, cloud-based Xmf PrintCentre 
V3, dotata di nuove funzionalità. Xmf PrintCentre consente 
alle aziende di stampa di creare più siti web dedicati al 
commercio elettronico per la vendita di stampe e per gestirne 
l’intero processo dall’acquisto on-line all’invio dei � le Pdf 
pronti per la stampa a un sistema di produzione come il 
Fuji� lm Work� ow Xmf.
www.fuji� lm.it

Xmf PrintCentre: terza versione
Un esempio di Xmf PrintCentre V3

Il centro taglio Polyedra a Parma

Il Gruppo Lecta – il secondo produttore 
europeo di carta patinata senza 
legno, formato da Cartiere del Garda, 
Torraspapel e Condat – ha formalizzato, 
in attesa dell’approvazione della 
Commissione Europea, l’acquisizione del 
merchant italiano Polyedra, attualmente 
appartenente al gruppo PaperlinX, 
ra� orzando la sua posizione in Italia.
www.lecta.com

Gruppo Lecta & Polyedra

Efi  in America Latina
Efi  ha annunciato l’acquisizione della società a capitale 
privato Metrics Sistemas de Informação (“Metrics”). 
Metrics è un’azienda leader nell’ambito dei sistemi Erp 
(Mis) per i settori della stampa e del packaging in America 
Latina. I termini fi nanziari dell’operazione non sono stati 
resi noti, ma non sono previsti impatti signifi cativi sui 
risultati di Efi  per il 2012. 
www.efi .com

Tecnologia tra arte e cotone
La famosa società fotografi ca Viennese Wiener 
Photographische Gesellschaft ha utilizzato la tecnologia 
digitale Durst per la stampa di opere fotografi che di 
autori di fama internazionale. I sistemi dell’azienda 
altoatesina sono stati scelti per l’alta risoluzione - fi no 
ai 1725 dpi - un plus che li rende ideali per qualsiasi 
genere di arte grafi ca e stampa fi ne art. Come supporto 
è stata utilizzata la carta di cotone Saunders Waterford, 
prodotta dalla cartiera inglese St Cuthbert di Wells.
www.durst.it

L’applicazione fi ne art su cotone realizzata con tecnologa Durst

PrinTrace è un software 
gestionale dedicato alle 

tipogra� e e service di stampa 
digitale, creato da un team 

di informatici ed esperti del 
settore. Ricco di funzioni 

per un utilizzo rapido e 
orientato al risparmio dei 

tempi, PrinTrace by DPS ti 
consente di creare preventivi 
e inviarli per email al cliente 

con un click. Duplica un 
preventivo master, imposta 

le informazioni e ricalcola 
i prezzi, sconti, e tutti i 

parametri per il nuovo cliente.
www.dpssrl.com

PrinTrace è il gestionale 100% web

Semplifica il tuo business. 
Dal preventivo alla fatturazione.

Il gestionale dedicato al service di stampa digitale.

Semplifica il tuo business. 

PrinTrace di DPSPrinTrace di DPS


