
TECNOLOGIA HP INDIGO LEP 
RIDEFINIAMO I LIMITI DELLA STAMPA

INIZIO



HP Indigo, pioniere nella 
stampa digitale, ha dato 
avvio a una rivoluzione nel 
settore con il debutto della 
prima macchina da stampa 
digitale al mondo nel 1993

! Oggi HP Indigo continua a essere un leader 
rivoluzionario nel mercato della stampa digitale, 
consentendo ai clienti di innovare, tracciare 
nuove vie e cogliere nuove opportunità di 
crescita.

Le macchine da stampa digitali HP Indigo 
producono risultati di alta qualità con una 
capacità avanzata di gestione del colore su 
una incredibile varietà di substrati. Grazie ad 
esclusive tecnologie digitali e agli inchiostri ad 
alta coprenza, i risultati di stampa di HP Indigo 
sono normalmente comparabili alla qualità 
della stampa offset tradizionale, e talvolta si 
dimostrano persino superiori.

Grazie a un processo completamente digitale, 
i clienti HP Indigo possono soddisfare la 
domanda in continua crescita di stampe a dati 
variabili, tirature più brevi, maggiore sostenibilità 
ambientale, tutto con i vantaggi e le innovazioni 
offerti da HP Indigo.

Questo ebook descrive il processo di stampa 
digitale di HP Indigo, il suo funzionamento 
e le sue caratteristiche esclusive. Illustra nel 
dettaglio la speciale tecnologia di stampa 
digitale a colori Liquid Electrophotography (LEP) 
e ne evidenzia i vantaggi a confronto con altre 
tecnologie di stampa. 
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I 3 ELEMENTI DI HP INDIGO 
LIQUID ELECTROPHOTOGRAPHY (LEP) 
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HP INDIGO ELECTROINK
ElectroInk è lo speciale inchiostro liquido utilizzato in tutte 
le macchine da stampa HP Indigo, caricato elettricamente 
per consentirne l'accurato posizionamento sulla lastra 
fotoconduttiva. Grazie all'esclusiva formulazione 
dell’inchiostro, la qualità e le prestazioni di stampa 
sono tecnicamente indipendenti dal pigmento. Ciò ha 
reso possibile lo sviluppo del più ampio set di inchiostri 
disponibile nel settore della stampa digitale.

TRASFERIMENTO OFFSET TERMICO
La tecnologa HP Indigo LEP sfrutta un processo di 
trasferimento offset termico. "Offset" sottintende la 
presenza di un elemento di trasferimento intermedio, che 
viene avvolto tramite un blanket. Durante questo processo, 
strati molto sottili di inchiostro vengono asciugati sul blanket 
e non sul supporto di stampa. Dato che il supporto rimane 
isolato dalle sollecitazioni di calore e umidità, le macchine da 
stampa HP Indigo sono in grado di stampare sulla gamma 
più ampia di tipologie e spessori di substrati.

CONTATTO DIRETTO
L’inchiostro viene trasferito tramite contatto diretto in tutto 
il processo, analogamente alla stampa offset tradizionale e 
a differenza della tecnologia inkjet, in cui l’inchiostro viene 
spruzzato attraverso l'aria. Con la tecnologia LEP, l’ElectroInk 
viene sempre controllato in modo preciso, per una qualità di 
stampa superiore anche alle velocità più elevate. 

Analizzando ogni passaggio del processo di imaging, 
risulterà subito chiaro perché le caratteristiche combinate 
di ElectroInk, ovvero il trasferimento offset termico e il 
trasferimento a contatto diretto, operano in sinergia per 
produrre livelli altissimi di qualità di stampa e versatilità.

HP Indigo combina tutti i 
vantaggi della tecnologia 
brevettata LEP in una potente 
soluzione digitale, articolata 
in una gamma completa 
di macchine da stampa 
per un’ampia gamma di 
applicazioni: dalla stampa 
commerciale generica, alla 
stampa fotografica, di etichette, 
packaging flessibile e astucci in 
cartone pieghevole

!
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HP INDIGO  
ELECTROINK



4

COS'È HP INDIGO ELECTROINK?

HP Indigo ElectroInk
Un esclusivo inchiostro liquido utilizzato in tutte le 
macchine da stampa HP Indigo.
Contiene particelle minuscole (circa 1-2 micron) 
disperse in un liquido vettore. 

Le particelle di ElectroInk:
• Contengono pigmenti racchiusi da una resina
• Sono caricate elettricamente: ciò consente di 

controllare il loro accurato posizionamento sulla 
lastra fotosensibile e garantisce elevata qualità e 
risoluzione

• Grazie a questa speciale struttura, la dispersione 
dei pigmenti e la carica delle particelle sono 
tecnicamente indipendenti dal pigmento

LIQUIDO VETTORE

PIGMENTI

RESINA

PARTICELLE DI 
ELECTROINK

~2 MICRON
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HP INDIGO ELECTROINK È ESTREMAMENTE VERSATILE ED 
EFFICIENTE

Tecnicamente indipendente dal pigmento: 
compatibile con una varietà di pigmenti per 

un’ampia gamma di inchiostri

Facilmente miscelabile per la preparazione 
di tinte piatte off-press. Nessun’altra 
tecnologia di stampa digitale dispone 

attualmente di questa capacità

Crea uno strato sottilissimo di inchiostro, 
consentendo di raggiungere una elevata 

coprenza e colori intensi con la quantità di 
inchiostro più bassa

Illustrazione: è possibile racchiudere nella resina praticamente qualsiasi particella di piccole dimensioni,  
come frammenti metallici (per l’inchiostro silver) e biossido di titanio (bianco)
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LA PIÙ AMPIA GAMMA DI INCHIOSTRI NEL SETTORE DELLA 
STAMPA DIGITALE

Inchiostri 
Vivid

Silver

Tinte piatte

Ciano Magenta Giallo Nero

Viola Verde Arancione Inchiostri 
bianchi

Inchiostri 
Fade Resistant

Inchiostri 
fluorescenti

Trasparente

Primer 
ElectroInk

Inchiostri 
chiari

Inchiostri 
invisibili
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TRASFERIMENTO 
OFFSET TERMICO
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IL PROCESSO ELETTROFOTOGRAFICO HP INDIGO 
L’engine di stampa HP Indigo esegue questa sequenza:

1

2

3
4

5

4. L’inchiostro si trasferisce dalla 
lastra al blanket mediante il 
campo elettrico

1. L’unità di carica elettrica genera 
una carica uniforme sulla lastra 
fotosensibile elettrofotografica 

2. L’esposizione della lastra 
a un gruppo scansionato di 
diodi laser rimuove le cariche 
dall’area dell’immagine

3. Una delle unità BID (Binary Ink 
Developer) entra in contatto 
con la lastra, sviluppando 
un’immagine su di essa

5. L’immagine (sotto forma di 
pellicola) viene trasferita dal 
blanket al supporto

Processo HP Indigo Multi-Shot
Il processo viene ripetuto 
in sequenza finché tutte le 
separazioni colore si sono 
accumulate sul substrato. 

PROCESSO HP INDIGO ONE-SHOT (PER MACCHINE DA STAMPA A BOBINA E MATERIALI TERMOSENSIBILI):  
TUTTE LE SEPARAZIONI COLORE SI ACCUMULANO SUL BLANKET PRIMA DEL TRASFERIMENTO AL SUBSTRATO
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TRASFERIMENTO OFFSET TERMICO 
FASE I   L’immagine è trasferita dalla lastra al blanket

BLANKET

LASTRA

TAMBURO DI IMPRESSIONE

L’immagine inchiostrata viene 
trasferita, mediante campo 

elettrico, dalla lastra a un blanket 
riscaldato

Il blanket riscaldato scioglie le 
particelle di resina all’interno 

dell’ElectroInk, fondendole in una 
pellicola appiccicosa e liscia

Il liquido vettore viene fatto evaporare, 
quindi viene catturato e riutilizzato 

all’interno della macchina da stampa 
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TRASFERIMENTO OFFSET TERMICO 
FASE II   L’immagine è trasferita dal blanket al substrato sotto forma di pellicola asciutta e pronta

BLANKET

LASTRA

TAMBURO DI IMPRESSIONE

Al contatto con il substrato più 
freddo, il sottile strato appiccicoso 

di ElectroInk si solidifica 
rapidamente e viene trasferito 

praticamente senza modifiche di 
dimensione o forma

Dato che il blanket è molle e 
adattabile al supporto, il sottile 

strato ricalca e riflette esattamente 
la morfologia del substrato



11

QUALITÀ DI STAMPA STRAORDINARIA

RISULTATI  
COME NELL'OFFSET

Lo strato sottile di inchiostro replica 
in modo accurato la lucentezza e la 
texture del supporto rispettandone 

le caratteristiche speciali di ogni 
substrato

LA QUALITÀ DI STAMPA NON  
DIPENDE DAL SUBSTRATO

Dato che l’inchiostro viene asciugato 
e l’immagine è definita sul blanket 

e non sul supporto, la qualità di 
stampa è sempre elevata e non è 

influenzata dal trasferimento

LE PROPRIETÀ DEL SUPPORTO  
NON VENGONO MODIFICATE 

I processi non hanno alcuna conseguenza 
sul supporto, a differenza della gran 

parte delle altre tecnologie digitali, in cui 
il supporto è direttamente influenzato 

dall’assorbimento dell’inchiostro (umidità) o 
dall’asciugatura (calore)
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UNO STRATO SOTTILE REPLICA TEXTURE E LUCENTEZZA DEL 
SUPPORTO E NON NE ALTERA LE QUALITÀ 

Xerografia/Toner secco Getto d'inchiostro UV
Getto d'inchiostro a 

base acqua HP Indigo LEP
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TRASFERIMENTO A 
CONTATTO DIRETTO



14

ALTA QUALITÀ A QUALSIASI VELOCITÀ

Illustrazione: trasferimento di ElectroInk con contatto diretto in un 
processo multi-shot

IN TUTTE LE ALTRE TECNOLOGIE DIGITALI,  
LA QUALITÀ DI STAMPA DIPENDE DALLA 
VELOCITÀ

Come per le tecnologie analogiche, 
l’inchiostro viene trasferito 
meccanicamente, non attraverso l'aria

Si mantiene il contatto fisico in ogni 
fase del processo, dallo sviluppo 
dell’inchiostro, alla lastra, al blanket e al 
supporto

Offre velocità elevate e alta qualità, 
dato che la qualità di stampa è sempre 
sotto controllo
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HP INDIGO 
VANTAGGI DI LEP
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LA COMBINAZIONE ESCLUSIVA
di HP Indigo ElectroInk, del trasferimento offset termico e del trasferimento a contatto diretto 

assicura:

Capacità senza paragoni 
in termini di colore e 

inchiostro

La più ampia versatilità di 
supporti e applicazioni

Stampa ad alta coprenza La velocità più elevata 
per applicazioni ad alta 

qualità di stampa
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Immagine
esterna

Y
M
C
K
Inchiostro bianco
Inchiostro bianco
K
C
M
Y

Immagine
interna

Blocco

Substrato

CAPACITÀ SENZA PARAGONI IN TERMINI DI COLORE E INCHIOSTRO 

IL GAMUT PIÙ AMPIO
Copertura fino al 97% 

della gamma PANTONE

FINO A 7 STAZIONI COLORE  
SU OGNI MACCHINA DA STAMPA

Diversi strati di inchiostri con 
possibilità di cambiare l’ordine delle 

separazioni per:
Ampia gamma di colori

Stampa sandwich 
Diversa opacità del bianco

Effetti speciali come le filigrane

TINTE PIATTE PANTONE 
Miscelabili su 

richiesta del cliente

97% P

Stampa sandwich 
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CAPACITÀ SENZA PARAGONI IN TERMINI DI COLORE E INCHIOSTRO 

L’originale architettura delle macchine da stampa  
HP Indigo consente non solo di variare liberamente 
le sequenze dei colori, ma anche di aggiungere 
diverse passate dello stesso colore per aumentare 
l’opacità o ottenere effetti speciali.

La tecnologia supporta inoltre la riduzione 
del numero di separazioni con una Enhanced 
Productivity Mode (EPM) a tre colori, che utilizza 
solamente CMY per creare i colori di processo, 
eliminando il ciclo del nero. La stampa CMY con EPM 
permette tipicamente di ottenere un incremento 
della produttività del 33%, con risparmi di tempo 
e inchiostro e, spesso, un miglioramento dei toni 
della pelle nelle applicazioni fotografiche. Ognuno di 
questi risultati può essere raggiunto facilmente sul 
medesimo engine, per un livello di flessibilità leader 
di settore.

FINO A 7 STAZIONI COLORE 
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CAPACITÀ SENZA PARAGONI IN TERMINI DI COLORE E INCHIOSTRO 

Ottenere un colore preciso è spesso la 
preoccupazione principale dei clienti e dei brand. 
HP Indigo ha sviluppato una suite di strumenti 
integrati per semplificare e automatizzare la 
gestione del colore e garantire la conformità con 
gli standard più rigidi in questo campo. Potrete 
così soddisfare le esigenze dei clienti e dei brand 
globali per cui il colore è un elemento critico. Le 
macchine da stampa HP Indigo sono realizzate 
per garantire che la qualità dei colori e i risultati 
siano sempre uniformi e ripetibili nel tempo, 
anche tra diverse macchine da stampa e diversi 
siti. Ogni macchina HP Indigo è dotata di uno 
spettrofotometro integrato per la misurazione e il 
controllo della corrispondenza dei colori target, la 
creazione dei profili dei substrati, il monitoraggio 
dei colori e la calibrazione. 

Le macchine da stampa HP Indigo sono conformi 
agli standard di settore per l'emulazione dei 
colori, con tolleranze molto più rigorose di 
quanto richiesto. La gestione del colore richiede 
misurazione, monitoraggio e calibrazione costanti 
per compensare eventuali variazioni delle 
condizioni della macchina da stampa e per poter 
ritornare, tramite la calibrazione, a un valore di 
riferimento iniziale. Tramite l’automatizzazione 
di queste funzioni offerta dalle soluzioni HP 
Indigo PrintOS, gli operatori possono ottenere 
colori precisi in modo semplice e senza alcun 
compromesso in termini di qualità di stampa o 
produttività della macchina.

PRECISIONE, UNIFORMITÀ E MONITORAGGIO DEL COLORE
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LA PIÙ AMPIA GAMMA DI SUPPORTI 
HP Indigo è compatibile con una incredibile varietà di tipologie di supporti, per 

offrirvi la più ampia scelta nel settore della stampa digitale:

VERA FLESSIBILITÀ DIGITALE PER MACCHINE DA STAMPA A FOGLI: GRAZIE AL METTIFOGLIO A CASSETTI È POSSIBILE 
CAMBIARE TRA DIVERSI TIPI DI SUPPORTO SENZA DOVER ARRESTARE IL PROCESSO DI STAMPA

Patinati e 
non patinati 
commerciali

Sintetici Autoadesivi Supporti 
pesanti 

e leggeri

Colorati Metallizzati Tele
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UNA GAMMA DI APPLICAZIONI INCREDIBILMENTE AMPIA

Sleeve termoretraibili

GCP

Etichette in-
mold (IML)

Astucci 
pieghevoli

Trasferimento 
termico

Etichette autoadesive

Direct mailing
Blister

Palloncini

Packaging 
flessibile

Cartoline
Editoria Tessere in plastica Carta da parati 

Libri fotografici

Tubetti

Foto professionali
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ELEVATA COPRENZA E COLORI PROFONDI  
CON LA MINORE QUANTITÀ D’INCHIOSTRO

Grazie all'elevata efficienza di HP Indigo ElectroInk, 
coprenza elevata e colori intensi sono un risultato 
assicurato per i nostri clienti

I clienti HP Indigo stampano lavori ad alta coprenza 
normalmente con 3-4 colori e con ulteriori 
separazioni di colore e possono raggiungere livelli di 
coprenza fino al 500% e oltre, senza alcun impatto 
sulla qualità di stampa e a costi sostenibili

Altre tecnologie di stampa digitale faticano 
a raggiungere una coprenza elevata senza 
compromessi sulla qualità dell’immagine
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LA VELOCITÀ PIÙ ELEVATA PER APPLICAZIONI AD ALTA QUALITÀ DI 
STAMPA

Il posizionamento di ogni goccia di ElectroInk è 
totalmente controllato e prevedibile, dal punto di 
partenza al raggiungimento del supporto. Dato 
che il trasferimento dell’inchiostro è meccanico, 
tramite contatto diretto e non attraverso l’aria, 
viene mantenuto un contatto fisico preciso 
in ogni fase del processo, dalla soluzione di 
sviluppo dell’inchiostro alla lastra, al blanket e, 
infine, al supporto. Ne risulta un posizionamento 
dell’inchiostro estremamente preciso, che porta a 
una qualità di stampa superiore, anche a velocità 
elevate. Inoltre, grazie alle piccole dimensioni 
delle particelle di ElectroInk, è possibile 
garantire la nitidezza e la buona definizione 
sulla carta anche dei caratteri e delle linee più 
sottili, mantenendo sempre lo sfondo privo di 
contaminazioni. 
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LE VELOCITÀ PIÙ ELEVATE PER APPLICAZIONI AD ALTA QUALITÀ DI 
STAMPA

La “velocità di processo” di HP 
Indigo, o velocità lineare, è la 
velocità alla quale l’ElectroInk 
viene trasferito sul supporto 

Tale velocità è attualmente di 2,35 
m/s, paragonabile alla velocità 
della stampa offset a foglio, e non 
è stato ancora osservato alcun 
limite a questo valore

Questa velocità non ha pressoché 
alcun impatto sulla qualità di 
stampa e viene mantenuta per 
qualsiasi tipo di supporto grazie al 
trasferimento diretto

Tale velocità dipende dal numero di 
separazioni.  
La velocità di 1 separazione è 4 volte 
superiore a quella di 4 separazioni

La stampa CMY (EPM) consente un 
incremento della produttività del 33%
L’architettura attuale dell’engine 
che prevede 7 colori che circondano 
la lastra si traduce in una maggiore 
versatilità nella gestione dell'inchiostro 
e in un ingombro ridotto della macchina 
da stampa
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HP INDIGO LEP - UN’UNICA TECNOLOGIA CHE OFFRE:

LA PIÙ AMPIA GAMMA DI 
INCHIOSTRI NEL SETTORE 
DELLA STAMPA DIGITALE

PER QUALSIASI COLORE DEL GAMUT

PER LA PIÙ AMPIA  
VARIETÀ DI APPLICAZIONI

SU UNA INCREDIBILE VARIETÀ DI 
SUBSTRATI, A BOBINA E A FOGLIO

PER QUALSIASI 
COPRENZA 

ALLE VELOCITÀ PIÙ 
ELEVATE

CON GLI STANDARD DI 
QUALITÀ DI STAMPA PIÙ 

ALTI 
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REINVENTIAMO IL SETTORE

Rivoluzioniamo 
il mercato degli 

astucci pieghevoli 

Ridefiniamo il settore 
del packaging flessibile

Espandiamo la 
stampa digitale 
dalle etichette 

alle sleeve e alle 
etichette in-mold

Dominiamo il 
mercato dei libri 

fotografici

Reinventiamo  
la stampa  

commerciale 
generica con infinite 

innovazioni 

Siamo leader 
nei mercati delle 

etichette da 20 anni, 
con una quota di 
mercato dell’80%

25 ANNI DI INNOVAZIONE CONTINUA, 
CON I MAGGIORI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO DEL SETTORE
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UNA TECNOLOGIA ECCELLENTE NON È ABBASTANZA
La tecnologia HP Indigo LEP è alla base del successo di HP Indigo e viene 

costantemente innovata per continuare a offrire la stampa migliore della categoria 
con la gamma di colori e supporti più ampia disponibile sul mercato. 

Tuttavia, HP Indigo non è solo una macchina da stampa digitale, è un ecosistema 
di stampa digitale completo che include strumenti di automazione, partnership e 

servizi, per consentire ai clienti di innovare, crescere e ridefinire i limiti della stampa.
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