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  Retrofit per una seconda 
«giovinezza tecnica» 

 
Lensing Zeitungsdruck ha optato per  

un retrofit della sua rotativa //wifag OF 470 GTD  
 

 
 
 

 

Indipendentemente dal ruolo che il prodotto stampato svolgerà in futuro nel 

modello di business degli editori di giornali, i responsabili tecnici degli stabilimenti 

di stampa devono garantire la disponibilità della loro tecnologia produttiva - a 

prescindere dalla sua età. Per questo motivo, i progetti di «retrofit» rappresentano 

attualmente la scelta di molte aziende per estendere la durata di vita della 

tecnologia esistente con un investimento ragionevole. Wifag Services AG 

(Friburgo/CH) offre soluzioni modulari di «retrofit» per macchine da stampa Wifag 

installate in tutto il mondo. Tutto parte da un’analisi dello stato attuale della 

tecnologia. 
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«La misura di tutte le cose» – quando si tratta di prendere decisioni importanti che riguardano la 

tecnologia di produzione - «è la valutazione delle condizioni delle macchine», chiarisce Pascal 

Clémençon, CEO di //wifag . Ogni macchina da stampa per giornali è un sistema altamente complesso 

di componenti meccanici ed elettronici che presentano diversi gradi di usura e diverse durate di vita. 

Per formulare una valutazione dello stato attuale, tutti i componenti funzionali della macchina vengono 

sottoposti a controllo da parte degli esperti di //wifag e i valori attuali vengono confrontati con quelli 

nominali. Clémençon: «Solo in questo modo è possibile pronunciarsi in merito ai costi di manutenzione 

da sostenere nel lungo periodo e sull’eventuale necessità di ricorrere a investimenti». //wifag offre da 

diverso tempo la possibilità di effettuare una valutazione del proprio parco macchine, e alcuni clienti la 

stanno già richiedendo a cadenza quinquennale.  

 

Meglio un nuovo investimento, un retrofit o la ricerca delle parti di ricambio? 

 

Mentre le macchine per la stampa di giornali, e segnatamente le rotative molto stabili di Wifag, sono 

nel loro insieme molto solide e possono funzionare per decenni senza problemi, i sistemi di comando 

integrati sono soggetti a cicli completamente diversi. «Da cinque a sette anni» è il tempo ciclo 

dell’industria dei componenti elettronici, afferma Martin Santschi, responsabile Progetti presso Wifag 

Services. Naturalmente questi componenti sono disponibili ancora per qualche anno, ma dopo 12-15 

anni diventa spesso difficile reperire i ricambi. Al più tardi a questo punto, inizia solitamente un iter 

decisionale all’interno degli stabilimenti di stampa di giornali che s’interroga su queste domande 

fondamentali: è possibile sostituire completamente la tecnologia dopo 18-20 anni di vita utile, com’è 

stata la prassi comune nei decenni passati? Meglio continuare con parti di ricambio provenienti da fonti 

diverse? O, piuttosto, prolungare la durata di vita della macchina di un buon decennio con un retrofit 

sostanziale? 

 

La soluzione di retrofit proposta da //wifag offre un sistema modulare per il rinnovo graduale dell’intera 

macchina da stampa. In base alle esigenze è possibile combinare diversi gradi (o fasi) di retrofit. Anche 

le singole fasi sono upgradabili, ossia un investimento effettuato può servire come base per le fasi 

successive. In questo modo si garantisce la sicurezza degli investimenti. Una volta completate tutte le 

fasi di retrofit, la macchina è completamente rinnovata sul piano meccanico, elettrico ed elettronico. I 

componenti elettrici essenziali riflettono lo stato dell’arte. Come nel caso di una sostituzione completa 

della tecnologia, con il retrofit del sistema di comando vengono implementate anche molte nuove 

funzioni che servono a ridurre gli scarti o a migliorare la qualità. 
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Hugo Haymoz (Head of Services //wifag), Rainer Pöter (Head of Maintenance), Martin Santschi (Head of Projects //wifag) 
Pascal Clémençon (CEO //wifag), Tobias Tigges (CEO Newspaper Print) 

  

Necessità di nuovo hardware e software 

 

Nello specifico, in alternativa all’attuale PLC AS-PL12 //wifag installa la versione successiva, basata sul 

controller AMKAMAC. Ciò richiede un adattamento sia dell’hardware sia del software di tutti i moduli 

della macchina da stampa, in modo tale che possano continuare a comunicare con gli altri nodi collegati 

al bus locale. Devono essere sostituiti anche i terminali di comando Pilz, fuori produzione, e la console 

di comando Ke-Top. Per la sostituzione sono disponibili soluzioni collaudate e già in uso. 

 

//wifag ha già implementato con successo il suo concetto di sistema di comando nelle nuove macchine 

e in progetti di retrofit in tutto il mondo. Attualmente sono in corso dei progetti, ad esempio, nella 

Germania occidentale, presso la sede di Funke a Hagen, e a Dortmund presso Lensing Druck. La 

società vestfaliana stampa in conto terzi per editori, agenzie ed enti pubblici. Nell’azienda grafica di 

Dortmund-Dorstfeld si producono dal 1981 quotidiani e giornali pubblicitari. La testata principale è 

«Ruhr Nachrichten», con una tiratura di circa 130.000 copie prodotte ogni notte. Le rotative – dal 2006 

due linee di stampa //wifag mod. OF 470 GTD da 32 pagine – girano a pieno regime anche di giorno 

per produrre ogni settimana un altro milione di copie di giornali di inserzioni pubblicitarie. 
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Tobias Tigges, amministratore delegato di Lensing Zeitungsdruck, parla delle sue due rotative di 13 

anni d’età: «Vorremmo utilizzare le macchine normalmente per circa 25 anni – ma, possibilmente, 

anche più a lungo». Tuttavia, visti i recenti guasti al sistema di comando, Lensing ha deciso, come 

misura preventiva, di «rimettere in forma» la propria tecnologia per consentire di affrontare la seconda 

metà di vita con una maggiore serenità. Per raggiungere questo obiettivo è stato avviato un progetto 

con //wifag. 

 

«Gli standard più elevati» 

 

La situazione di Lensing Druck è impegnativa. «Un progetto di retrofit con standard elevatissimi», 

commenta Pascal Clémençon. Tobias Tigges: «Il nostro programma di produzione esige che entrambe 

le macchine lavorino; questo significa che non possiamo rinunciare a nessuna delle due. In caso di 

emergenza possiamo anche fare a meno di una torre, ma significa allungare sensibilmente i tempi di 

produzione, con conseguenze in fase di avviamento e fine stampa/spedizione». E in una città come 

Dortmund anche «l’attualità sportiva» è un criterio importante per l’orario di inizio stampa. 

 

Il fatto che anche il vicino gruppo di media Funke stia realizzando con //wifag un progetto di retrofit nel 

suo stabilimento di Hagen e che le rotative delle due aziende siano quasi identiche può rivelarsi 

particolarmente utile. I tecnici svizzeri in forza ad Hagen hanno già potuto verificare e ottimizzare 

ulteriormente i loro processi di retrofit durante questo progetto che si sta svolgendo da diversi mesi. 

Grazie a questo sarà possibile realizzare la sostituzione della tecnica di comando di Dortmund in tempi 

brevi. Per il rinnovo di ciascuna delle due macchine di Lensing Druck sarà necessaria una settimana 

(rispettivamente nelle settimane 21 e 24), lavorando da sabato mattina presto a venerdì mattina. Poiché 

queste settimane comprendono una festività religiosa, le produzioni fisse saranno solo quattro dei 

quotidiani attuali, che richiederanno un maggiore lavoro di prestampa. Inoltre, la foliazione prevede 16 

pagine anziché le 32 attuali, pertanto le macchine potranno girare in doppia produzione. 

 

Ovviamente, gli elettricisti e i meccanici di Lensing come anche il reparto IT interno sono pienamente 

coinvolti nel progetto. Ad esempio, nella preparazione dei cablaggi. Gli specialisti di //wifag si 

occuperanno successivamente dell’installazione dei moduli di comando, incluse le connessioni e la 

programmazione del software. 
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Stretta collaborazione con EAE 

 

Entrambi i progetti di retrofit – a Funke come a Lensing – si svolgono in stretta collaborazione con il 

fornitore di pulpiti EAE. Poiché i nuovi controller non sono più progettati per le interfacce Profibus e 

SERCOS II, è necessario modificare il collegamento al livello di comando di EAE. L’attuale concetto di 

comando macchina mediante controller di sezione EAE sarà sostituito da un sistema gateway di EAE 

per la comunicazione tra la sezione e un master di sezione che sarà fornito da //wifag. I componenti 

hardware esistenti di EAE rimangono nello stato attuale e possono essere riutilizzati. La formazione del 

personale addetto alla manutenzione dei nuovi sistemi viene effettuata in loco durante la messa in 

servizio.  

 

Tobias Tigges affronta con serenità il suo progetto di retrofit, programmato in maggio e giugno 2020, 

sapendo che le prime due sezioni D ed E di Hagen sono entrate in funzione esattamente nei tempi 

previsti e che hanno superato il collaudo per accettazione del cliente. 

  

 


