
Diversificazione dei servizi di stampa 
"Nati X STAMPARE le vostre idee" è il motto di Erre Pi Centro Copie, azienda 

specializzata nel settore della stampa. Con l'aiuto di Ricoh, Erre Pi ha ampliato 

la propria offerta per diventare uno stampatore commerciale a 360° e oggi 

produce una vasta gamma di articoli per i consumatori e le aziende.

L'innovazione, la qualità e la velocità del servizio sono fattori chiave 

per il successo di Erre Pi. La società si affida alla tecnologia Ricoh, 

utilizzando le stampanti di produzione a foglio singolo Ricoh per 

realizzare brochure, libretti e riviste, e stampanti latex Ricoh per ottenere 

grafica di grande formato per vetrine e banner per punti vendita.

Soluzione Direct to Garment
L'offerta di Erre Pi include anche T-shirt personalizzate. Il processo di 

produzione, che in precedenza si basava sul trasferimento termico, era 

dispendioso e non garantiva la qualità desiderata. Per superare tali limiti ed 

espandere la propria attività nel campo della stampa su capi finiti, Erre Pi 

ha investito in una stampante Ricoh Ri 3000 Direct to Garment (DTG).

Grazie alla tecnologia di stampa DTG di Ricoh, Erre Pi ha potuto 

ampliare la propria offerta in modo da includere T-shirt alla moda 

preconfezionate (www.t-style.it) e T-shirt personalizzate con consegna in 

un giorno (www.printmygadget.com). L'attività di Erre Pi sta riscuotendo 

grande successo, con una produzione mensile di oltre 400 capi.

Caso di successo: Erre Pi Centro Copie

“Per espandere la nostra 
attività di stampa su capi di 
abbigliamento, la qualità era 
un elemento fondamentale. 
Abbiamo scelto la stampante 
Ricoh Ri 3000 per la facilità 
d'uso, la qualità eccezionale 
e il prezzo conveniente”.

Enzo Cingari, Amministratore 

Delegato, Erre Pi Centro Copie

Il processo a cinque colori garantisce 
una qualità straordinaria

Erre Pi Centro Copie
La stampante Ricoh Direct to Garment 
trasforma il business della stampa su 
capi finiti

T-shirt al mese

400+
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Grafica "soft touch" dai colori brillanti
Erre Pi ha condotto un'analisi tecnologica dettagliata e 

ha selezionato la stampante Ricoh Ri 3000 DTG per la 

facilità di utilizzo, l'eccezionale qualità e l'investimento 

contenuto. La stampa su capi finiti ha semplificato 

il processo di produzione di Erre Pi, incrementando 

allo stesso tempo la qualità del prodotto finale.

Ri 3000 impiega cinque colori per produrre grafiche ad 

alta risoluzione. L'aggiunta di uno strato sottostante bianco 

quando si stampa su capi colorati garantisce brillantezza 

e, grazie alla regolazione laser dell'altezza del piano, 

Erre Pi può stampare su tessuti più spessi. Gli inchiostri 

con pigmenti eco-friendly vengono assorbiti dal tessuto 

assicurando un risultato finale più morbido e resistente.

Processo di produzione semplice
Il personale di Erre Pi ha trovato la tecnologia Ricoh 

incredibilmente intuitiva. L'applicazione di stampa DTG AnaRIP 

di Ricoh integrata crea automaticamente le separazioni di 

colore e, grazie alla funzione TrueView, lo staff può visualizzare 

una simulazione su schermo del capo stampato per 

un'impostazione ottimizzata dei parametri prima della stampa.

Ri 3000 ha trasformato l'attività di stampa su capi finiti 

di Erre Pi, che ha potuto espandersi in nuovi mercati, 

producendo capi alla moda di elevata qualità per i 

clienti finali e offrendo la consegna in un giorno per gli 

ordini personalizzati effettuati online. I risultati ottenuti 

sono stupefacenti, con il raddoppio del numero degli 

ordini mese su mese dall'installazione di Ri 3000.
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“Il processo di produzione è semplice. 
La grafica a colori viene messa in 
risalto anche grazie allo sfondo 
bianco e gli inchiostri “soft touch” 
conferiscono ai capi un tocco di 
qualità. Grazie a Ri 3000, abbiamo 
potuto accedere a nuovi mercati”.

Enzo Cingari, Amministratore 

Delegato, Erre Pi Centro Copie


