
Chiavi di volta per un produttivo flusso di lavoro nella  
stampa digitale:

permettere il posizionamento delle immagini nei modelli direttamente nei software di  
modellistica e piazzamento 

Chiaramente, l’approccio migliore per i progettisti di abbigliamento e il personale di 
produzione che lavorano con tecnologie di stampa digitale è mantenere il processo di 
piazzamento delle immagini-modelli “digitale senza discontinuità”. Certamente, ciò signi-
fica eliminare il tessuto stampato o spillato e i campioni dei modelli, ma significa anche 
mantenere questo processo interamente all’interno del sistema di progettazione e piazza-
mento dei modelli per evitare ulteriori ritardi e fasi di lavoro nella finalizzazione dei modelli 
annidati prima del lavoro di stampa tessile digitale.

Fortunatamente, l’ultima versione del software di progettazione e piazzamento dei modelli 
per la produzione di abbigliamento, come AccuMark versione 10 di Gerber Technology, 
offre ora il piazzamento e posizionamento delle immagini integrato entro e insieme a tutte 
le caratteristiche principali disponibili in questi sistemi per la produzione di abbigliamento.

Arte, modelli o progetti di immagini originali da stampare sull’abito sono importati diret-
tamente in AccuMark 10 come file di immagini standard (JPG, BMP e PNG) e possono 
quindi essere piazzati, posizionati e ritagliati in un modello o in modelli annidati all’interno 
di AccuMark 10. Il file immagine del progetto è posizionato sul modello della taglia base 
e può quindi essere ridimensionato automaticamente e regolato per ogni taglia sviluppa-
ta. A questo punto, le singole parti dei modelli vengono disposte e piazzate sul tessuto, 
facendo uso di tutte le caratteristiche di potenziamento della produzione di un sistema di 
sviluppo taglie automatizzato per la produzione di abbigliamento, ottimizzando il piazza-
mento dei modelli per minimizzare lo spreco di materiale e rendere massimi i risparmi sui 
costi del materiale tagliato.

Questo processo di piazzamento delle immagini digitali dei modelli non è limitato unica-
mente alle applicazioni di stampa: può essere utilizzato anche su tessuti che sono stati 
stampati o lavorati a maglia tramite mezzi convenzionali, per posizionare con precisione il 
tessuto sui modelli e fare in modo che elementi d’immagine chiave del tessuto, come bor-
di decorativi o altri elementi importanti del progetto, possano essere specificati e posizio-
nati esattamente sui modelli per ottenere il look desiderato nel progetto dell’abito finale.

Il vostro flusso di lavoro della produzione è pronto per la 
stampa e il piazzamento delle immagini digitali?

Usando un approccio lineare al piazzamento di immagini-modelli, i professionisti della 
produzione di abbigliamento possono risparmiare tempo ed eliminare le fasi indesiderate 
nei loro flussi di lavoro della produzione, ottenendo il massimo vantaggio dall’impiego della 
stampa digitale nelle loro operazioni di produzione e commercializzazione di abbigliamento.

Per rendere pronto il vostro flusso di lavoro della produzione per la stampa digitale e per 
ottenere il massimo dalla promessa di nuovi progetti straordinari e di time-to-market più 
veloci oggi possibili con questa tecnologia, accertatevi che la funzionalità del vostro siste-
ma di progettazione e piazzamento dei modelli sia all’altezza del compito di linearizzare il 
vostro flusso di lavoro e ridurre i vostri programmi di progettazione e produzione.

I dettagli del vostro contatto locale:  
www.gerbertechnology.com/it-it/

Da quasi 50 anni, Gerber Technology 
offre una linea completa di soluzioni 
di automazione assistite da computer 
ai produttori e rivenditori di confezio-
ne, tessuti tecnici, calzature, tessili 
per la casa e accessori di moda che 
aiutano a risparmiare tempo, ridurre 
i costi e accelerare la progettazione 
, lo sviluppo e la produzione. I nostri 
sistemi vi aiutano ad assicurare la 
qualità del prodotto, migliorare la 
redditività, rispondere alle domande 
dei clienti e conquistare la fiducia dei 
consumatori.

Stampa digitale per l’abbigliamento:

Le nuove funzionalità del software di 
progettazione e piazzamento  modelli  
rendono più veloce la produzione



➔ ➔ ➔

Applicazioni della stampa digitale nella 
confezione e nell’abbigliamento

La stampa digitale è già in uso presso un’ampia gamma 
di case di moda e produttori di abbigliamento, compresi 
Alexander McQueen, Issey Miyake e Ralph Rucci, e nel 
settore della moda l’interesse per la stampa tessile digi-
tale sta crescendo. Per presentare la sua nuova linea di 
stampanti tessili digitali, Epson si è recentemente unita a 
11 progettisti di moda durante la Settimana della Moda 
di New York in Febbraio, per un evento caratterizzato da 
modelli molto complessi, ad alta risoluzione, stampati in di-
gitale su un ampio assortimento di tessuti di fascia elevata.

Altri progettisti e produttori di abbigliamento, come Clover 
Canyon, hanno incorporato la progettazione digitale e la 
stampa tessile digitale nelle loro intere collezioni, che ri-
flettono una grande varietà di progetti nuovi e immaginativi 
ispirati dal design di culture tradizionali. 

La stampa digitale viene utilizzata anche dai più grandi 
nomi dell’abbigliamento sportivo e per il fitness per pro-
durre nuovi progetti basati sull’immagine e sulla grafica 
per abiti da fitness ad alte prestazioni e per semplificare la 
produzione e ridurre i costi dell’abbigliamento atletico più 
tradizionale, come il jersey sportivo.

La sfida: Incorporare la stampa tessile 
digitale nel vostro flusso di lavoro di 
progettazione e produzione

Ottenere il massimo dalla stampa digitale significa integra-
re senza discontinuità l’intero flusso della produzione—dalla 
progettazione iniziale, alla creazione dei modelli, alla collo-
cazione dei modelli/immagini sui sistemi di piazzamento—in 
modo semplice e automatizzato usando il minimo numero 
di passi di produzione possibile. I nuovi modelli per la 
stampa digitale tipicamente partono dal progettista, che 
utilizza software come Adobe Photoshop o Illustrator per 
creare il progetto originale in uno o più file grafici.

Prima dell’introduzione del software per la creazione dei 
modelli, il piazzamento e la produzione basati su CAD (e 
qualche volta persino adesso), fare combaciare i modelli 
stampati sul tessuto con le parti del modello richiedeva un 
processo manuale. Parti effettive o fotocopie del tessuto 
stampato venivano fissate con spilli o graffette ai singoli 
modelli per indicare il piazzamento sulla singola parte del 

modello—un processo manuale, impreciso e laborioso che 
non offriva nessuno dei vantaggi di velocità o di altro tipo 
della progettazione e produzione digitali.

Rispetto a questo approccio datato, l’attuale software 
CAD e il relativo software di progettazione e piazzamento 
dei modelli offrono un flusso di lavoro in qualche modo 
migliorato, ma ancora non pienamente ottimizzato:  
L’immagine del modello, sviluppata e piazzata, viene copia-
ta dal sistema CAD e incollata in un programma grafico, 
come Adobe Illustrator, e i file delle immagini vengono 
posizionati, regolati, ritagliati e riempiti come necessario 
per ogni taglia. Questi file finiti sono quindi esportati e 
inviati alla stampante o al produttore per la stampa e la 
produzione finali.

Svantaggi degli attuali sistemi CAD e di 
progettazione e piazzamento dei mo-
delli per la stampa digitale

Questo attuale approccio presenta alcuni grossi svan-
taggi. Per esempio, poiché progetti, arte o immagini non 
possono essere visualizzati e posizionati con precisione 
sul modello all’interno del sistema di progettazione e 
piazzamento del modello, i modelli devono essere plottati 
e il tessuto viene aggraffato sui cartamodelli. In alternativa, 
i modelli sono esportati dal sistema CAD in un programma 
grafico e i progetti vengono quindi importati in un program-
ma di editazione delle immagini, come Adobe Photoshop, 
regolati su ogni strato del modello di nuova creazione e 
annidati e quindi scalati, regolati ed editati sullo schermo 
nel programma di editazione 
delle immagini, per osservare 
l’effetto visivo su ciascuna 
parte del modello. 

Benché certamente miglio-
re del metodo “superato” 
di spillatura di campioni di 
tessuto o di aggraffatura di 
fotocopie alle singole parti 
del modello, la mancanza 
di un piazzamento integrato 
dell’arte e dei modelli nel software CAD per abbigliamento 
per la produzione di abiti introduce significativi svantaggi: 
In primo luogo, il flusso di lavoro con il software di proget-
tazione e piazzamento dei modelli deve essere interrotto, 
per esportare i file dei modelli dal software di modellazio-
ne in un programma di editazione delle immagini, e fare 
combaciare e posizionare ogni modello annidato con i 
file del progetto da stampare. Secondo, questo processo 
addizionale è laborioso, perché sono necessarie fino a 15 
fasi per esportare, importare, aprire, disporre, posizionare, 
regolare, riempire, editare, salvare e stampare ogni parte 
del modello. Terzo, cosa più importante, il flusso di lavoro 
della produzione è interrotto, essendo necessario uscire 
dal software di progettazione e piazzamento del modello, 
con la conseguenza di tempi e fasi addizionali durante il 
processo di produzione e l’introduzione di un rischio più 
elevato di errori di produzione.

La stampa tessile digitale supererà la stampa serigrafica e rotativa tradizionali entro pochi anni

La stampa digitale offre  
nuovi importanti benefici  
a progettisti, creatori di 
abbigliamento e produttori.

LA STAMPA DIGITALE SU TESSUTO PROMETTE di 
portare gli stessi incrementi di creatività e velocità di pro-
duzione nel settore della confezione e della moda che  
il desktop publishing e la stampa 3D hanno portato nella 
publicazione e nella produzione in generale. Utilizzando 
stampanti a getto d’inchiostro specializzate, di grande for-
mato, per applicare tinte permanenti a molti tipi di tessuto, 
o immagini a colori a sublimazione stampate su carta e 
quindi applicate al tessuto mediante trasferimento termico, 
le tecnologie di stampa digitale offrono ai progettisti di 
moda e ai produttori di abbigliamento un modo per svilup-
pare nuovi progetti straordinari, con una qualità più elevata 
e un tempo di introduzione sul mercato molto più veloce 
rispetto alla stampa tessile tradizionale, e ad un costo 
inferiore, in base alle quantità prodotte. 
Secondo la società di ricerche Global Industry Analysts, la 
produzione mondiale di tessuti stampati raggiungerà i 29,8 
miliardi di metri quadrati entro il 2020. La maggior parte di 
questo incremento dovrebbe essere dovuto alla stampa di-
gitale, con un tasso di crescita medio annuo del 26%, ed 
entro i prossimi tre anni la produzione di tessuti stampati 
in digitale dovrebbe superare quella dei tessuti serigrafati 
tradizionali.

Per ottenere il massimo da queste nuove opportunità nella 
stampa tessile digitale, i direttori delle aziende di confe-
zione, i responsabili dello sviluppo modelli e i professio-
nisti della produzione devono considerare i cambiamenti 
richiesti nei loro flussi di lavoro di progettazione e produ-
zione dei modelli ed essere consapevoli dei progressi nel 
software di progettazione dei modelli e sviluppo taglie.

Benefici chiave della stampa tessile 
digitale

La stampa digitale offre ai designers e produttori di abbi-
gliamento novità importanti benefici:

Maggiori opzioni di creatività e progettazione: la 
stampa digitale offre ai progettisti la possibilità di stampare 
qualsiasi motivo, grafica, colore pieno o immagine fotore-
alistica su tessuto in una gamma illimitata di colori netti, 
vibranti, ad alta risoluzione. 
I pigmenti di colore resistenti usati nella stampa digitale 
possono essere impiegati su molti tipi di tessuto, con un 
livello di qualità che supera quello della stampa tessile 
serigrafica tradizionale, la quale è limitata sia nel numero 
di colori che possono essere stampati, sia nella risoluzione 
del progetto finale;

Campionatura più veloce e possibilità di “moda 
veloce”: La tecnologia di stampa digitale è ideale per la 
progettazione e produzione veloci di campioni del prodot-
to, nonché per il rapido sviluppo di nuove linee di “moda 
rapida” a ciclo breve per catturare le ultime tendenze della 

moda. Rispetto ai metodi di produzione a serigrafia tessile 
tradizionali—dove possono essere necessarie settimane 
per produrre e stampare un nuovo motivo su tessuto, e 
dove i costi di produzione e preparazione rendono proibiti-
vi i cicli di produzione del tessuto a basse metrature —con 
la stampa digitale è possibile creare, stampare e produrre 
in pochi giorni nuovi progetti per cicli di produzione limitati. 
Questo offre ai progettisti e commercianti di abbigliamento 
la potenza necessaria per creare campionature, prodotti e 
anche intere collezioni in cicli brevi, e offre ai progettisti e 
ai produttori di abbigliamento innovativi il vantaggio della 

Si prevede che la stampa digitale crescerà  
mediamente del  all’anno26%

prima mossa, per portare i loro prodotti in vetrina più velo-
cemente dei concorrenti che utilizzano metodi di produzio-
ne tradizionali.

Minori costi di produzione e opportunità: Per produrre 
tessuti con motivi di qualsiasi tipo, la stampa digitale libera 
i progettisti e i direttori delle aziende di abbigliamento dagli 
elevati costi di preparazione della stampa tessile tradizio-
nale. I minori costi di produzione della stampa digitale, 
combinati con la maggiore velocità 
e i minori tempi di introduzione 
sul mercato, riducono anche i 
“costi di opportunità” di questi 
lunghi tempi di produzione 
permettendo ai produt-
tori di abbigliamento 
di introdurre più 
velocemente i loro 
prodotti sul mer-
cato, per gene-
rare vendite e 
profitti prima 
dei concor-
renti.


