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FILOSOFIA AZIENDALE
I VALORI DEL GRUPPO SER.TEC.

Nascita ed evoluzione di SER. TEC.
SER.TEC., azienda giovane e dinamica, nasce nel 1993 con l’intento di
distinguersi nel settore serigrafico. Fin dalle prime macchine prodotte si nota
uno spiccato senso di ricerca ed innovazione, caratteristiche che ancor oggi
ci contraddistinguono.
Attualmente la nostra azienda produce macchine serigrafiche per stampare
su plastica, vetro, legno, tessuti, forni e attrezzature per la stampa.
A seguito della grande crescita ed esperienza acquisita abbiamo
deciso di sviluppare un ramo dedicato interamente alla stampa
digitale: DPI DG Printing.
DPI DG Printing si occupa della stampa digitale, con tecnici specializzati che
lavorano continuamente alla ricerca e sviluppo per migliorare continuamente
la tecnologia nei nostri prodotti. DPI DG Printing seguendo le richieste del
mercato ha creato una linea di stampanti: “The Eagle”, sviluppata per essere
affidabile, veloce e personalizzabile. Abbiamo inoltre sviluppato brevetti
tecnici e di design e creato un software rip professionale: “WhiteRIP“.
Il gruppo ad oggi conta accordi esclusivi di rivendita con alcuni tra i più
importanti brand del settore : Aeoon, DTG Digital, Fujifilm, Hartweg, Schenk,
Thieme, U-Print, WhiteRIP.
Tutti i macchinari del Gruppo Ser.Tec. sono sviluppati e realizzati in Italia,
con l’ausilio delle più avanzate tecnologie in commercio. I nostri grandi
segreti sono la ventennale esperienza in diversi campi della stampa ed un
completo controllo nel processo di produzione, tutto questo ci consente di
offrire un prodotto che anticipa la richiesta del mercato.
I nostri dipartimenti lavorano a stretto contatto, questo ci consente di creare
linee di stampa speciali che integrano automazioni o soluzioni personalizzate
per la stampa digitale o serigrafica.
Abbiamo creato una rete di distributori e formato tecnici in tutto il mondo,
selezionati per rispondere ai massimi standard di competenza nei rispettivi
settori, direttamente a contatto con la casa madre e costantemente
aggiornati attraverso training tecnici e commerciali.

CREATIVE LAB
IL NOSTRO SHOW-ROOM PERMANENTE

Lo spettacolo inizia da qui
Qui l’immaginazione e la fantasia fanno da padrone; il Creative Lab è
un luogo d’ispirazione che raccoglie moltissimi prodotti realizzabili con
le nostre tecnologie... potrete trovare sia la vostra applicazione che
volete realizzare, sia scoprire mercati e potenzialità che non avevate
ancora considerato.
Uno spazio libero in cui toccare con mano le applicazioni esistenti
e sperimentare nuove tecniche produttive, nell’interesse comune di
crescita ed ampiamento dei proprio orizzonti tecnici e commeciali.

AREA ESPOSITIVA
DI NUOVE ATTREZZATURE

Nella nostra sede abbiamo più di 1500 metri quadri
dedicati
all’esposizione
di
macchine
da
stampa.
Abbiamo le attrezzature per coprire tutto il processo di stampa, dalla
preparazione al post stampa così come stampanti di varie tipologie e
dimensioni.

PRODUZIONE

In Ser.Tec. creiamo tutti i componenti delle nostre macchine.
Progettazione, lavori di carpenteria, schede elettroniche
ed
assemblaggio, tutto è prodotto nella nostra sede centrale in Italia dai
nostri tecnici specializzati.
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PRODUZIONE 100% MADE IN ITALY

SOLUZIONI
LA NOSTRA TECNOLOGIA

LA LINEA EAGLE
Eagle, a differenza delle normali stampanti, è stata creata per rispondere
al bisogno industriale di flessibilità e alta qualità di stampa
senza ridurre il volume di produzione. La versatilità di Eagle deriva
sia dall’altezza variabile fino a 250mm che dagli inchiostri ad alte
prestazioni. Inoltre il design unico di Eagle con un lato completamente
aperto consente di inserire materiali molto voluminosi.
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Stampanti grande formato
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Le nostre stampanti di grande formato consentono di stampare fino a
160x300cm, i differenti tipi di inchiostro consentono di stampare su ogni
materiale, dai tessuti ai metalli.

Stampanti serigrafiche & Digiscreen
Produciamo inoltre macchine serigrafiche e Digiscreen, studiata per
combinare la flessibilità della stampa digitale e gli effetti serigrafici.
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Attrezzature
Forniamo ai nostri clienti attrezzature di alta qualità per ottenere i migliori
risultati.
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Personalizzazioni
Possiamo realizzare stampanti personalizzate per soddisfare le necessità
di workflow particolari, integrazioni con linee di stampa automatiche,
integrazione con sistemi di carico/scarico o personalizzazioni per
materiali extra large.
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Abbiamo faticato a trovare un software con un’interfaccia utente intuitiva
e funzioni avanzate per far stampare al meglio le nostre stampanti digitali.
Grazie alla collaborazione con EvNetwork abbiamo un software
su misura che soddisfa completamente le nostre richieste.
Ora tutte le nostre stampanti sono vendute con una versione dedicata
del software e continuiamo a collaborare con EvNetwork per poterlo
migliorare costantemente.

I principali vantaggi di WhiteRIP sono:
Generazione automatica della base bianca, con ottimizzazioni
per diversi utilizzi e supporti di diversi colori.
Template, per dividere virtualmente l’area di lavoro con un
posizionamento costante e preciso. Questo consente di
ridurre il tempo di posizionamento delle immagine e della
preparazione delle stampe.
Stampa Inline, per ridurre i tempi di stampa del 50%. Permette
la stampa di bianco e colorato in una sola passata, con colori
brillanti e una velocità straordinaria.
Profilazione colore, è possibile creare nuovi profili colore per
soddisfare le vostre esigenze utilizzando lo strumento di
correzione colore incorporato.
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WEB SITES

I NOSTRI PORTALI NEL WEB

SER.TEC and DPI DG Printing sono presenti nel web, puoi trovarci nel
nostro sito ufficiale:

www.dpidgprinting.com
Dalle presse, alle macchine per stampa serigrafica, dai
plotter digitali ai forni ed ai sistemi di asciugatura, all’interno di
dpidgprinting.com troverete schede tecniche per ognuna delle
nostre macchine, con la possibilità di visionare dei video per
vederle in azione, scaricare brochure e materiale informativo in
formato pdf per conoscerle al meglio.
Inoltre sarete costantemente informati su news, eventi, fiere e
tutto ciò che gravita intorno all’universo SER.TEC.

Inoltre, non dimenticate di visitare i nostri siti satellite, dedicati ai
marchi partnership di SER.TEC. e DPI DG Printing :
www.eagleuvled.com Dedicato alla linea di stampanti
Eagle
www.beled.it
Dedicato alle stampanti UV Led
BELED
www.dtgitaly.it
Dedicato alla linea DTG di plotter
per la stampa diretta su tessuto
www.whiterip.com

Software di stampa professionale

www.evnetwork.com

E-commerce e pubblicità online

Ma non finisce qui:
SER.TEC. e DPI DG Printing sono presenti anche nei social,
seguici per ricevere le nostre news:

Facebook: facebook.com/sertecsrl
Twitter: twitter.com/sertecsrl
Youtube: youtube.com/user/Sertectube
Google+: plus.google.com/+Dpidgprinting

DPI TRAINING CENTER
DPI TRAINING CENTER

CORSI DI FORMAZIONE TECNICA

Al fine di offrire un’assistenza completa ai propri clienti DPI
DG PRINTING organizza corsi di formazione tecnica presso
la propria sede, un’interessante opportunità per conoscere a
fondo le potenzialità della vostra macchina e poterne così da
subito sfruttare al massimo le capacità.
Sarai affiancato ai nostri tecnici specializzati che ti daranno il primo
input per cominciare ad utilizzare il prodotto da te acquistato.

DPI ASSISTANCE

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Come funziona:
Area dedicata sul sito www.dpidgprinting.com

Il servizio di supporto è un utilissimo strumento per ricevere assistenza a 360°
Per usufruirne sarà sufficente iscriversi al servizio compilando un sempice
form.
Fatto ciò riceverete una mail contenente i dati necessari per poter accedere
all’area.

I ticket
Per ricevere assistenza tecnica, rapida e completa occorre solamente
aprire un ticket dal pannello della tua area riservata, il messaggio
sarà visibile a tutti i nostri tecnici come lo storico delle risposte.
Questo sistema ci permette un tempo di intervento di 10-15 minuti.

ECO INK

Garanzia:
DPI ASSISTANCE vi fornisce una garanzia espandibile fino a 3 anni su
tutti i nostri prodotti.
Tutti i nostri consumabili rispettano rigidi controlli e vengono stoccati in
appositi magazzini condizionati per garantire maggiore durata e resa.
Inoltre seguono i più alti standar del settore per la sicurezza e l’uso.
Nei magazzini sono inoltre sempre presenti le maggiori ricambistiche.

SPONSORSHIP

IL NOSTRO SUPPORTO NELLO SPORT GIOVANILE

Siamo sponsor dell’associazione sportiva amatoriale Nuova Atletica
Roncade, presente a Roncade dal 1988.
Nuova Atletica Roncade è riconosciuta da CONI e affiliata a FIDAL che è
incentrata sui più giovani per l’inizio della pratica di sport agonistico e non.
Siamo inoltre sponsor di una squadra di calcio locale.

Affidatevi alla nostra competenza
E’ molto importante per la nostra azienda fornire al cliente
un servizio completo ed affidabile 360°. Per questo motivo
abbiamo deciso di dar vita ai servizi come corsi di formazione,
assistenza tecnica e informazione costante via web.
Una volta che avrete deciso di affidarvi alle mani di SER.TEC.
otterrete il massimo delle cure e delle attenzioni, perchè i
vostri successi sono la miglior testimonianza della bontà del
nostro lavoro.

SER.TEC. s.r.l.
Via Emilio Salgari 14/e
31056 Roncade (TV) Italy
Phone: +39 (0) 422 798493
+39 (0) 422 798184
Fax.: +39 (0) 422 799711
email: info@dpidgprinting.com
website: www.dpidgprinting.com

Facebook: facebook.com/sertecsrl
Twitter: twitter.com/sertecsrl
Youtube: youtube.com/user/Sertectube
Google +: plus.google.com/+Dpidgprinting

www.dpidgprinting.com
Access the website through
your smartphone
Use the QR Code on the left
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