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Xerox® Automated Packaging 
Solution per la famiglia di 
stampanti Xerox® iGen® 
La prima soluzione digitale in linea integrata per il packaging.



Soluzioni migliori per i vostri 
clienti e una linea di prodotti 
più ampia per voi.

Sfruttate le opportunità  
offerte da nuovi prodotti.
Con un sistema di stampa su richiesta,  
è possibile soddisfare le nuove esigenze di 
stampa di brevi tirature e di flessibilità delle 
versioni. Potrete così soddisfare le esigenze dei 
vostri clienti in termini di molteplicità di lingue, 
preferenze geografiche o marketing mirato 
cambiando colori, testi e immagini in modo 
semplice e rapido. Questa soluzione consente 
di abilitare l’identificazione del prodotto a 
livello di singolo pezzo, a scopi di monitoraggio 
e tracciamento, nonché di implementare 
avanzate misure anticontraffazione. Grazie alle 
funzionalità che supportano le informazioni 
variabili, il sistema vi permette di produrre in 
modo rapido e conveniente un packaging 
altamente personalizzato.

Riducete i tempi di 
commercializzazione.
Che abbiate bisogno di effettuare brevi tirature 
per attività di marketing sperimentale e per 
aziende con marche private, o che dobbiate 
realizzare molteplici versioni in base a preferenze 
regionali oppure per promozioni a tempo, con 
questo flusso di lavoro di stampa su richiesta 
potrete creare in tutta efficienza il packaging 
desiderato. Potrete ridurre significativamente  
i tempi di consegna e aiutare così i vostri clienti  
a lanciare più rapidamente i prodotti al mercato.

Migliorate l’efficienza e 
l’integrità lavorando in linea.
Semplificate la produzione di packaging con un 
sistema in linea che fa tutto: stampa, verniciatura, 
impilatura e fustellatura. Grazie alla 
configurazione in linea, l’integrità del sistema 
risulta completa, ed è quindi ideale per le 
applicazioni protette. La soluzione può essere 
inoltre integrata nel flusso di lavoro esistente,  
così che possiate sfruttare appieno anche gli 
investimenti esistenti.

Offrite più opzioni e proponete i vostri prodotti sul mercato più rapidamente con 
una soluzione integrata per brevi tirature. Xerox® Automated Packaging Solution 
integra alla perfezione quattro componenti in un unico e potente sistema di 
produzione per il packaging. Progettata per rendere efficienti e convenienti le brevi 
tirature, questa soluzione amplia le vostre opportunità di realizzazione di packaging 
mirato e specializzato al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei vostri clienti.
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Accrescete la vostra capacità  
e la vostra produttività.
Xerox® Automated Packaging Solution per le 
stampanti Xerox® iGen® costituisce un 
complemento dell’attuale sistema di produzione 
di packaging. Indirizzando le brevi tirature a 
questa linea di produzione digitale potrete 
liberare capacità su altri sistemi destinati a 
tirature più elevate. Progettata per cambi rapidi,  
si adatta velocemente alle mutevoli esigenze 
di produzione. 

Ottenete profitti più consistenti 
con tirature più brevi.
Aggiungendo questa avanzata soluzione per brevi 
tirature al vostro flusso di lavoro di produzione, 
diventerete una risorsa indispensabile e un 
fornitore unico, con la capacità di offrire stampa 
offset per lunghe tirature e stampe digitali per 
brevi tirature. Potendo accettare qualsiasi 
progetto di packaging, andrete ad arricchire 
ulteriormente la vostra attività tradizionale di 
stampa offset. È una soluzione ottimale per tutti, 
che offre notevoli prospettive in termini di 
opportunità, produttività e profitti. 

Xerox® Automated Packaging Solution integra le ultime novità nel campo della 
tecnologia di stampa digitale con un’unità di verniciatura versatile, un innovativo 
convogliatore-impilatore e una fustellatrice appositamente progettata. Con la sua 
architettura modulare, il sistema è scalabile in base alle vostre specifiche esigenze. 
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Cosa può offrirvi una 
soluzione di produzione  
su richiesta?

• Tempi di commercializzazione ridotti

• Cambio più rapido fra lavori

• Meno scorte e meno sprechi

• Opzioni per gestione informazioni 
variabili

• Misure anticontraffazione

• Brevi tirature convenienti

• Profitti maggiori grazie alle numerose 
funzionalità
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Unità di verniciatura in-line  
Epic CTi-635
Con questo sistema di verniciatura in linea facile 
da usare potrete applicare una finitura opaca o 
lucida. Le stampe escono asciutte e pronte per  
la finitura.

• Tecnologia di verniciatura CoatTech Anilox
• Verniciatura acquea o UV approvata
• Rullo e lama Anilox
• Modalità Bypass
•   Dimensioni massime del foglio:  

364 mm x 660 mm

Linea convogliatore- 
impilatore KAMA
Continuate a stampare anche quando la 
fustellatrice non è in funzione grazie a questo 
speciale convogliatore-impilatore. Separa in 
modo efficiente i lavori utilizzando più code per 
una produttività migliorata.

• Impila fino a 600 mm
• Funzione di allineamento preciso dei fogli
• Integrazione trasparente con KAMA DC 58

Fustellatrice KAMA DC 58
Specificamente realizzata per Xerox® Automated 
Packaging Solution, questa fustellatrice compatta 
dal design all’avanguardia facilita e velocizza i 
cambiamenti di strumentazione.

• Fustellatrice semplice e compatta
•  Dimensioni massime del foglio:  

399 mm x 579 mm
•  Trasporto preciso dei fogli con alimentatore 

disposto ad angolo retto
•  Telai di blocco e piani di taglio accessibili

Unità di verniciatura  
TRESU Pinta
•  Ottimizzata per la stampa digitale con  

struttura modulare

• Opzione per verniciatura acquea o UV

•  Sistema di ispezione delle immagini opzionale 
per l’integrità di stampa

•  In linea o indipendente con alimentatore 
DualMode

•  Dimensioni massime del foglio:  
364 mm x 660 mm

• Modulo cassetta campione/scarto

• Tecnologia di verniciatura Anilox

• Modalità Bypass

• Impilatore e convogliatore integrato

•  Perfetta integrazione con la fustellatrice  
KAMA DC 76 

• Struttura di livello industriale

Fustellatrice KAMA DC 76
• Fustellatrice piana
• Velocità di 5.000 fogli/h
•  Dimensioni massime del foglio:  

600 mm x 760 mm
• Braille e rilievo
• Unità opzionale lamina a caldo/ologrammi 
• Scanner 2D opzionale
• inline o offline

Famiglia di stampanti 
Xerox® iGen®

Fate affidamento su queste rivoluzionarie 
stampanti digitali per brevi tirature a colori 
efficienti, rapide e convenienti. Offrite una 
stampa di alta qualità e una vasta gamma  
di applicazioni. 

Stampante Xerox® iGen4®

• Velocità di stampa fino a 110 ppm
•  Qualità delle immagini a colori straordinaria 

con risoluzione di 4800 x 600 dpi
• Certificazione Pantone®

•  Stampa su supporti per imballaggio (spessore 
supporti fino a 610 micron con XSIS)

•  Driver: Xerox® FreeFlow® o EFI™ Fiery®  
Print Server

•  Abilita il controllo versioni con Xerox®  
FreeFlow VI Suite e XMPie®

Stampante Xerox® iGen® 150
•  Velocità di stampa fino a 150 ppm
•  Qualità delle immagini a colori straordinaria 

con risoluzione di 2400 x 2400 dpi
• Certificazione Pantone
•  Stampa su supporti per imballaggio  

(fino a 457 micron)
•  Driver: Xerox® FreeFlow o EFI Fiery Print Server
•  Abilita il controllo versioni con Xerox® FreeFlow 

VI Suite e XMPie

Stampante Xerox® iGen® 5
•  Disponibilità di opzioni con velocità di stampa 

di 90 ppm, 120 ppm e 150 ppm 
•  Gamma di colori disponibile ampiata con 

verde, arancione e blu
•  Qualità delle immagini a colori straordinaria 

con risoluzione di 2400 x 2400 dpi
•  Certificazione Pantone
•  Stampa su supporti per imballaggio, fino a 

457 micron (solo per i modelli da 120 ppm, fino 
a 610 micron con supporti di spessore XSIS)

•  Driver: Xerox® FreeFlow o EFI Fiery Print Server
•  Abilita il controllo versioni con Xerox® FreeFlow 

VI Suite e XMPie
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