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Le Télégramme investe nell’ultima COLORMAN e:line
Tecnologia autoprint della manroland Goss
Il gruppo Le Télégramme, con sede a Morlaix – Bretagne (Francia) ha deciso
a favore della tecnologia orientata al futuro della COLORMAN e:line e il suo
equipaggiamento di automazione completo „autoprint“ effettuando un ordine
alla manroland Goss per due rotative tabloid a 64 pagine.
 Le Télégramme per la nuova installazione si affida alla tecnologia e al know-how
degli esperti della stampa di Augsburg.
 La più moderna tecnologia PECOM con il funzionamento SlidePad e l’applicazione flessibile MobilPad equipaggia il gruppo multimediale francese per le
esigenze future.
 Entrambe le parti stanno stabilendo le basi per una partnership di assistenza a
lungo termine.
I nuovi impianti saranno installati e messi in funzione entro metà del 2022.
Dopodiché sulla COLORMAN e:line verrà prodotta la tiratura del giornale
Le Télégramme con più di 180.000 copie giornaliere e 19 edizioni locali. La nuova
installazione onnicomprensiva con quattro portabobine, quattro torri stampa in
strutture da otto e due pieghe sostituirà del tutto l’attuale parco macchine della
rinomata ex-marca svizzera WIFAG.
I più moderni sistemi di controllo inline garantiranno il minimo scarto
Le rotative COLORMAN e:line comprendono un pacchetto d’automazione molto
vasto: dalle preimpostazioni, i meccanismi di allineamento automatico per il cambio
bobine e il percorso banda con regolazione automatica della tensione all‘APL
(automatic plate loading) con bracci robotizzati orientabili per le torri stampa e
pieghe a conversione completamente motorizzata. I sistemi di controllo inline
sviluppati dai nostri esperti sia per la regolazione della densità inchiostro IDCmicro
che per la regolazione fanout completano il pacchetto.
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This press release contains projections for the
future based on the well-founded assumptions and
prognoses of the management of manroland Goss
web systems GmbH. Though management believes these assumptions and estimates to be
correct, actual developments in the future, as well
as actual operating results, may deviate from those
put forward by management due to factors beyond
the control of the company, such factors to include,
for example, fluctuating exchange rates, changes
within the graphic arts industry, or any other
unforeseen economic and/or market transformations. manroland Goss web systems GmbH
makes no guarantees that future developments
and/or future operating results will match any of the
numbers and/or statements put forth in this press
release, and assumes no liability if such situations
arise. Furthermore, no responsibility is assumed for
updating any of the statements and/or figures
contained.

Lo sviluppo dei sistemi di regolazione inline innovativi é iniziato già nel 2000 e
successivamente é continuato in collaborazione con l’affiliata grapho metronic Subscribe to RSS-Feed:
Mess- und Regeltechnik GmbH: dapprima per linee di rotative LITHOMAN e www.manrolandgoss.com
ROTOMAN di successo mondiale. Negli ultimi dieci anni le soluzioni di controllo
inline si sono affermate anche nel settore delle rotative da giornale.
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Collegato completamente in rete – il PECOM-X conduce la produzione di
giornali nel futuro
Il cliente beneficia della massima precisione di regolazione grazie ai vari sistemi di
regolazione e controllo. Inoltre il collegamento in rete delle singole componenti
tramite la gestione dati nel sistema d’azionamento e pulpiti di comando PECOM-X
of-frono le premesse per un funzionamento della macchina completamente
automatico come previsto dalla filosofia „autoprint“ della manroland Goss. Con la
dotazione di un elevato grado di automazione si possono ottenere i più bassi valori
di scarto possibili durante l’avvio produzione e la tiratura.
Partner forte in un mercato estremamente impegnativo
Dichiarazione di Edouard Coudurier (Presidente de “ Le Télégramme”):
"La macchina da stampa manroland Goss COLORMAN e-line consente a
Le Télégramme di offrire ai suoi lettori un giornale a grande tiratura e con diverse
edizioni a condizioni ottimali riguardo a qualità, tempo e redditività grazie alla velocità
di stampa e all’elevata automazione. Le Télégramme persegue pertanto una duplice
strategia basata su una densa copertura locale su stampa e su internet combinata
ad un rapido sviluppo dei servizi digitali (Video, Podcasts, Newsletter a tema ecc.)”
„Nell’attuale settore dei giornali molto complesso ed esigente, che è chiaramente in
difficoltà, si dimostra che per editori di giornali può essere possibile ottenere un
ritorno di utili investendo nella più moderna tecnologia per macchine da giornale. Ci
consideriamo fortunati ad essere stati scelti da Le Télégramme per questo progetto
ambizioso“ dice Dietmar Dotterweich, Vicepresidente Vendite della manroland Goss
web systems GmbH.

Con PECOM-X – Cross-over nel future
Sotto questo marchio la manroland Goss web systems unisce tutte le funzioni di rete
e di automazione per le aziende di stampa. Il PECOM-X porta con sé numerose
nuove funzioni, grazie alle quali la redditività delle aziende aumenta e la stampa
offset e quella digitale crescono insieme.
Ulteriori informazioni sulla nostra homepage:
https://www.manrolandgoss.com/en/retrofits-upgrades/category/automation-withpecom-x.html

