
Specialista per la stampa e soluzioni logistiche nel settore 
dell’educazione
Edubook SA, con sede a Merenschwand Argovia, è una società appartenente 

alla Kalaidos Swiss Education Group. Dal 2004 l’azienda produce libri, cataloghi, 

opuscoli e contenuti con sistemi di stampa digitale industriale, principalmente per 

aziende nel settore educativo. Grazie a processi automatizzati con soluzioni web 

shop integrate, è possibile produrre tirature molto piccole fino alla stampa di quan-

tità singole. Oltre alla stampa digitale, Edubook offre anche la distribuzione di ma-

teriale didattico. L’azienda immagazzina, assembla e fornisce materiali per scuole 

e classi. Inoltre, Edubook organizza e coordina l’acquisto di letterature tecniche e 

possiede uno dei magazzini di materiale didattico più grandi in Svizzera.

Aumento della richiesta di libri on demand
Una specialità di Edubook è la produzione di libri su richiesta. Book-on-Demand si 

riferisce alla stampa di libri a domanda individuale. Questo include la produzione di 

brevi tirature, ristampe, produzioni individuali e personali. I book-on-demand sono 

una soluzione ideale soprattutto per il settore dell’educazione, siccome di solito le 

pubblicazioni tecniche, le opere scientifiche o le sceneggiature sono richiesta solo 

da una nicchia. La quantità di libri richiesti è spesso solo in una gamma di due o tre 

cifre. Solo la stampa digitale offre una produzione tale flessibile. La richiesta di libri 
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su richiesta è in crescita costante e Edubook ha voluto soddisfare questo sviluppo con le nuove stampanti digitali. Con due 

nuovi sistemi di stampa Ricoh Pro C9210, l’aumento delle esigenze sono state soddisfatte in modo ottimale e i processi sono 

stati migliorati.

Produzione completamente automatizzata di prodotti stampati
La Pro C9210 è particolarmente adatta per la produzione di copertine per libri e per l’alimentazione automatica per la lavora-

zione successiva sulla linea di produzione dei libri. Con il secondo sistema di stampa, la finitura completamente automatizzata 

di opuscoli con cucitura a sella può essere realizzata a partire dalla prima edizione. Ulteriori vantaggi sono la grande varietà di 

carta, le superfici omogenee e la possibilità di utilizzarla per formati lunghi. Inoltre, le Pro C9210 sono altamente efficienti dal 

punto di vista energetico ed estremamente produttive con 135 pagine A4 al minuto. Poiché il toner e la carta possono essere 

sostituiti durante il funzionamento, si ottengono ulteriori risparmi sui costi.

Integrazione ideale delle stampanti di produzione Ricoh nel flusso di produzione
Con i due nuovi sistemi di stampa Ricoh, Edubook è stata in grado di espandere con successo le proprie capacità nel settore 

dei libri su richiesta. Ciò consente all’azienda di rispondere alle numerose richieste dei clienti che riceve direttamente o attra-

verso la propria stamperia online in modo veloce e con la migliore qualità. La Pro C9210 è ideale per l’integrazione nel flusso 

di lavoro di produzione, che è fondamentale per la produzione efficiente dei materiali di stampa. Edubook è così pronta per 

un futuro di successo!
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« I due sistemi di stampa 
possono essere integrati in 
modo ideale nel processo 
di produzione dei materiali 
di stampa, garantendo così 
una produzione efficiente 
e di alta qualità. »

Sergio Nobile, Direttore Generale
Edubook SA
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