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Inkmaker and DIC Australia seal
agreement on ink-dispensing systems
Inkmaker e DIC Australia
firmano un accordo per i sistemi di
dosaggio inchiostri
Silvio Cimenti - INKMAKER

Inkmaker Worldwide has signed an agreement with
DIC Australia, cementing a partnership through
the continued use of the renowned Accubatch Dispenser,
on all its currently installed units and on all new units for
the corrugated market.
Inkmaker – a global leader in the ink-dispensing world
– was selected as DIC’s preferred regional partner, to
support all installations of the ink-dispensing systems
throughout Australia, New Zealand and Asia-wide, due
to its high-level of technology, vast network and unique
approach.
The agreement will
substantially benefit all
customers, running the
Accubatch ink dispensing
system, due to the full
support of Inkmaker’s
technologically advanced
ink- management system
software, ‘Maestro’,
during all retrofits.
This will include waterbased pail system Model
2020MA and DIC’s
unique vat system Model
2020ME, where larger
quantities of ink up to 200
kg can be dispensed in a
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Inkmaker Worldwide ha siglato un accordo con
DIC Australia, consolidando così una relazione
professionale già avviata con l'uso continuo del rinomato
Accubatch Dispenser su tutte le unità attualmente installate e su tutte le nuove unità per il mercato dei materiali
corrugati.
Inkmaker, leader internazionale nel mondo del dosaggio
di inchiostri, è stato scelto come partner locale preferito
da DIC per l'assistenza a tutte le installazioni dei sistemi di dosaggio inchiostri in tutta l'Australia, la Nuova
Zelanda e l'Asia, proprio per l'elevato grado di competenza tecnologica, vasta
rete e tecniche speciali
adottate.
L'accordo offrirà vantaggi a tutta la clientela
che utilizza il sistema
di distribuzione inchiostri Accubatch per l'assistenza totale del software
di sistema gestione inchiostri, tecnologicamente avanzato di Inkmaker, denominato "Maestro", in tutte le fasi di
aggiornamento.
Questo includerà il sistema a secchio a base
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single action. The Accubatch systems are elegant
solutions that enable printers to create exactly the
amount of ink required and are
extremely robust and reliable.
Mr Richard Kemp, Chief
Executive of DIC Australia
Pty Limited, commented “...
having known Inkmaker, for a
number of years, we are very
pleased with the decision to join
forces over Accubatch and look
forward to future collaborations,
of which undoubtably there will
be many”.
This is a significant achievement,
for Inkmaker Worldwide, that
is aligned with our plans of
expansion, said Mr. Roberto
Guerra, Managing Director of
Inkmaker Asia.
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acquosa Model 2020MA e il modello a contenitore singolo DIC, 2020ME grazie a cui con una
singola operazione possono essere erogate
quantità di inchiostro superiori a 200 kg.
I sistemi Accubatch sono soluzioni convenienti che permettono agli stampatori di definire
esattamente la quantità di inchiostro richiesta
e sono molto resistenti ed affidabili.
Il Sig. Richard Kemp, Capo Esecutivo di DIC
Australia Pty Limited, ha commentato: “Dal
momento che conosciamo Inkmaker da diversi
anni, siamo molto orgogliosi della decisione di
unire le nostre forze su Accubatch, guardando
alle future collaborazioni, di certo numerose,
con molta speranza”.
Si tratta di un obiettivo molto importante per
Inkmaker Worldwide, che si allinea con i nostri
progetti di espansione, ha detto il Sig. Roberto
Guerra, Direttore Responsabile di Inkmaker
Asia.

