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Cogliete al volo le 
grandi opportunità



Il mercato dei grandi formati si sta espandendo in quanto l’esigenza di 
suscitare un forte impatto è sempre maggiore. I clienti vogliono grandi 
risultati. Ma nel frenetico mondo d’oggi vogliono anche poter reagire 
prontamente alle sollecitazioni del mercato. Produrre stampe di grande 
formato di alta qualità non è un problema. Ma farlo a grande velocità? E farlo in 
modo efficiente ed omogeneo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana? 
Fino ad oggi, questo sì che era un problema.

Quanto è grande la 
vostra opportunità? 
E come coglierla appieno?

Produrre in grande. In tempi rapidi. 
Oggi però c’è una soluzione che coniuga 
alla perfezione qualità e quantità, grandi 
formati e grande velocità. L’abbiamo 
chiamata Xerox Wide Format IJP 2000. 
Questa stampante soddisfa l’esigenza 
del mercato di produrre velocemente 
applicazioni di grande formato di ogni 
tipo e di alta qualità. Risponde inoltre 
alle vostre esigenze di produrre lavori 
in house, essere redditizi e soddisfare 
i clienti.

Sappiamo tutti quale fosse il problema 
in passato: i lavori di grande formato con 
tirature medie e grandi – e soprattutto 
con tempi di consegna ridotti – mal si 
adattavano al vostro flusso di lavoro.

Ora esiste un’opportunità. La Xerox Wide 
Format IJP 2000 consente di gestire 
facilmente lavori di grande formato 
e consegnarli in tempi brevi nelle mani 
di clienti estremamente soddisfatti. 
Consente inoltre di ridurre i punti di 
contatto, incrementando l’efficienza 
e riducendo i costi operativi.



Produrre velocemente. 
Produrre in grande. 
A differenza di altre stampanti a getto 
di inchiostro che utilizzano una testina di 
stampa mobile, la Xerox Wide Format IJP 
2000 ha cinque testine di stampa fisse 
disposte su tutta la luce di stampa. Queste 
testine erogano simultaneamente quattro 
inchiostri – CMYK – in piccolissime gocce da 
1,3 pl che creano immagini nitide e brillanti 
in un unico passaggio. 

Ciò garantisce risultati eccezionali per 
i clienti che richiedono stampe di grande 
impatto con dettagli precisi, sfumature 
morbide e colori vividi. 

E si tratta di un’opportunità ancora più 
grande se solo considerate i vantaggi in 
termini di velocità offerti dalla stampa in 
un unico passaggio: infatti, grazie a una 
velocità di stampa fino a 420 m² all’ora, 
un lavoro che con una stampante a getto 
d’inchiostro a più passaggi richiedeva fino 
a 5 ore, oggi può essere completato in 
soli 5 minuti… ed i poster possono essere 
stampati in meno di 5 secondi.

Flusso di lavoro per grandi 
formati veloce e affidabile
Così potente da gestire facilmente anche i 
lavori più complessi, il Caldera GrandRIP+ fa 
funzionare sempre la vostra stampante alla 
sua massima velocità manuale. 

Create facilmente impostazioni e flussi di 
lavoro ripetibili, e gestite i vostri lavori di 
stampa con un’interfaccia intuitiva che 
consente di inviare i lavori alla stampante. 
Potenti funzioni di composizione e gestione 
del colore garantiscono al contempo 
produttività e qualità. Potrete rispettare 
ogni tipo di scadenza senza mai rinunciare 
alla qualità.

Produttività ottimizzata
Un tipico problema dei lavori di grande 
formato è che rallentano il processo 
produttivo e, di conseguenza, la redditività. 
Ecco perché abbiamo progettato questa 
stampante in modo che garantisca 
un’operatività praticamente ininterrotta. 

Capienti serbatoi di inchiostro consentono 
tempi di funzionamento più lunghi. 
Le quattro bobine in linea offrono fino 
a 600 metri di materiale stampabile su 
bobine di larghezza massima di 1.067 mm: 
carte, vinile, tessuti o pellicole. Un impilatore 
in grado di supportare un’elevata 
produzione mantiene i fogli stampati 
perfettamente organizzati. Inoltre, una 
taglierina Fotoba FHS42 opzionale produce 
poster, banner e cartellonistica al vivo in un 
processo inline a singolo passaggio con un 
intervento minimo dell’operatore. 

Marketing mirato per destare 
un’impressione ancor più grande
Certo, i lavori di grande formato sono di 
impatto. Ma pensate a cosa accadrebbe se 
poteste aggiungere immagini e messaggi 
mirati a specifici eventi, settori commerciali, 
aree geografiche o fasce demografiche: 
improvvisamente, una tiratura di 
200 stampe si trasforma in una tiratura 
di 200 singole opportunità di stampa per 
il vostro cliente.

Questo tipo di stampa con dati variabili può 
generare un notevole impatto sul mercato 
e sui vostri profitti. È un’opportunità che 
l’offset non è in grado di offrire. Ma con 
la IJP 2000 e il software Xerox FreeFlow® 
VI Design Express includere messaggi 
personalizzati e incisivi, soddisfare più clienti, 
accrescere il valore di ciascun lavoro e 
incrementare i profitti è facile!

5 secondi! Con velocità di stampa 
fino a 420 m² all’ora, vi basteranno 
pochi minuti, anziché ore, per 
completare i lavori e potrete 
accettare più spesso lavori più 
redditizi.



Una sola stampante. Tante risposte. 

In passato produrre grandi quantità di lavori di grande formato non era 
affatto semplice poiché tale attività richiedeva l’uso di più stampanti, svariate 
fasi di lavorazione su altri dispositivi e anche parecchi giorni per soddisfare le 
esigenze di un solo cliente. Non sorprende dunque che questi lavori fossero spesso 
considerati un grattacapo. Ma con la Xerox Wide Format IJP 2000, essi sono 
diventati un’autentica opportunità di profitto. 
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Adesso potete realizzare una varietà di lavori complessi, garantendo sempre 
una straordinaria qualità e utilizzando un’ampia gamma di formati che vanno 
dalle carte opache, satinate, lucide e adesive alla pellicola retroilluminata 
o rifrangente, fino al banner in tessuto e al blueback. Potete accettare un 
numero maggiore di lavori ed espandere il vostro business. E potete utilizzare 
la Xerox Wide Format IJP 2000 per portare il vostro business del grande 
formato a un livello superiore in cui solo poche ore di lavoro al mese 
generano un ritorno sull’investimento. E tutte le altre generano profitto. 

Potete inoltre utilizzare la Xerox Wide Format IJP 2000 per portare il business dei grandi formati 
a un livello superiore, tale che in poche ore al mese potrete ottenere un ritorno sul vostro investimento. 
In tutte le altre ore, vi assicurerà profitti.

Essere all’avanguardia è ancora più semplice con lo Xerox® Wide Format IJP 2000 
Performance Package. 

Sfruttate al meglio il vostro investimento grazie a miglioramenti software che garantiscono il massimo 
in termini di controllo della qualità delle immagini. Inoltre, uno scanner complementare apre nuove 
opportunità di business grazie alle funzionalità Scansione su file e Scansione su stampa. 
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