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Rotolito, sempre all’avanguardia per quanto riguarda il tema dell’innovazione e per rispondere alla crescente
domanda di brevi tirature di prodotti editoriali e commerciali è stata tra le prime aziende a livello mondiale a
dotarsi di tecnologia di stampa digitale Inkjet di Hewlett-Packard. Oggi sono due le macchine HP inkjet a
bobina installate nel reparto di stampa digitale di Rotolito a Pioltello, una T360 ed una T410. Entrambe le
macchine nel corso degli anni sono state oggetto di modifiche strutturali da parte del costruttore, modifiche
per lo più finalizzate a migliorarne affidabilità e produttività.
Negli anni la tecnologia digitale HP Inkjet ha fatto notevoli passi in avanti e le nuove macchine HP Page Wide
Web Press sono dotate di teste di stampa con tecnologia HDNA. Tecnologia che, a partire dal 2016, HP ha
reso disponibile come upgrade anche ai clienti esistenti. Upgrade che in queste settimane è stato
completato su una delle due macchine di Rotolito, la T410 installata nel 2013.
La testine di stampa HDNA hanno una densità di 2400 ugelli per pollice, ogni testina ne contiene 21.120
distribuiti in due camere separate. La tecnologia Dual Drop degli ugelli consente di ottenere una migliore
gestione del colore e le immagini appaiono più brillanti ed i mezzi toni sono più lisci ed uniformi.
Quattro settimane di intenso lavoro per effettuare tutte le modifiche hardware e software che hanno
portato la T410 alla versione T480, il cui risultato finale è un ulteriore incremento di produttività ma
soprattutto miglioramento della qualità di stampa e gamma di supporti stampabili più ampia.
“Questo nuovo upgrade” afferma Emanuele Bandecchi direttore marketing di Rotolito “migliora la qualità di
stampa di quei prodotti, editoriali e commerciali, che per le loro caratteristiche già stampiamo sulle
macchine HP Inkjet, inoltre ora con la T480 possiamo produrre lavori di medie tirature con un maggior
contenuto di immagini ed una maggiore coprenza”.

Profilo Aziendale
Rotolito Lombarda è stata fondata nel 1976 da Paolo Bandecchi. Il gruppo Rotolito Lombarda conta 470 dipendenti diretti
e opera a livello globale con una forza vendita diretta. La produzione avviene in cinque stabilimenti che occupano una
superficie complessiva di 100.000 metri quadrati. Le tecnologie offset digitali a foglio e bobina, le macchine roto-offset e
offset e una legatoria interna di ultima generazione garantiscono un flusso di lavoro completamente automatizzato e un
servizio di alta qualità nel pieno rispetto delle scadenze concordate.
Rotolito Lombarda, tra le più grandi aziende di stampa a livello europeo, è specializzata nella pubblicazione di prodotti
editoriali, (fumetti, riviste, libri illustrati, libri di testo, libri tascabili dizionari, codici) e prodotti commerciali (cataloghi,

opuscoli promozionali, volantini per la GDO) L’azienda è molto attiva anche a livello internazionale, come dimostrato dalle
esportazioni, che rappresentano oltre il 50% del fatturato consolidato di 170milioni di euro. Il Presidente Paolo Bandecchi
è affiancato da un valido gruppo di manager e dai tre figli (Simone B. - Direttore commerciale, Federico B. - Direttore
finanziario ed Emanuele B. - Direttore marketing).
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