
Xerox® Confident Colour  
Automated Colour Quality Suite
Panoramica

Automated Colour Quality Suite
Ogni cliente riceve documenti dal colore omogeneo  
e prevedibile, giorno dopo giorno.
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Gestire una stampante a colori digitale senza un'accurata gestione del colore 
non è un buon modo per soddisfare i clienti ed espandere il vostro business. Già 
è abbastanza difficile convincere i clienti a firmare la bozza di stampa approvata. 
Ma la vera sfida che dovete vincere ogni giorno consiste nel far sì che ogni tiratura 
corrisponda perfettamente a quella bozza approvata. Se perdete meno tempo a 
regolare il colore, i vostri operatori sono più liberi di stampare più lavori. 

Garantitevi una gestione 
del colore priva di rischi.

La gestione del colore è un 
elemento fondamentale per 
garantire la soddisfazione dei 
clienti.
Senza una gestione del colore la qualità 
delle stampe sarà inevitabilmente 
soggetta a forti variazioni. Altri rischi 
associati all'assenza di gestione del 
colore sono: clienti insoddisfatti, 
operatori frustrati, perdita di tempo 
e materiali e persino perdita di clienti 
e affari. La tecnologia di gestione 
avanzata del colore di Xerox® trasferisce 
le decisioni complesse in merito al 
colore dagli operatori a un sistema 
automatizzato in grado di monitorare e 
controllare una miriade di parametri di 
produzione in solo uno o due minuti.

Cosa contiene la suite ACQS 
(Automated Colour Quality 
Suite)?
ACQS elimina ogni variabilità 
dall'equazione del colore ottimizzando:

•  Apparecchiature di misurazione 
del colore standardizzate, quali gli 
scanner a barra di led Full Width Array 
o gli spettrofotometri in linea, per 
monitorare il colore sulla stampante

•  Procedure operative standard 
e software che consentono la 
calibrazione, creazione automatica  
dei profili e calibrazione dei colori  
spot automatiche.

Una stampante dotata della suite 
ACQS può produrre e controllare 
automaticamente un profilo 
colore, consentendovi di ottenere 
ripetutamente un colore accurato 
e prevedibile con tutta facilità e in 
pochissimo tempo.

Mantenere la promessa del 
digitale: colore rapido, 
affidabile ed economico.
La gestione automatica del colore 
consente di ridurre al minimo il tempo 
e il lavoro dedicati alle attività manuali 
- quali eseguire misurazioni del colore 
e modificare i file in fase di prestampa 
- e di ottenere risultati accurati e 
omogenei. Via via che i volumi delle 
tirature vanno contraendosi, ridurre i 
tempi di impostazione è più importante 
che mai, e ciò rende l'affidabilità del 
colore un asset estremamente prezioso. 
Potete garantirvi un'eccellente qualità 

di stampa e una maggiore efficienza dei 
costi per differenziare ed espandere la 
vostra attività. Gli strumenti della suite 
ACQS integrati nelle nostre soluzioni  
di stampa digitale sono talmente  
facili da utilizzare che gli operatori  
necessitano solo di un minimo tempo  
di addestramento.

L'assenza di una gestione 
del  colore convenzionale 
produrrà risultati 
imprevedibili.
In presenza di variazioni 
nelle competenze degli 
operatori, nei materiali e 
nei fattori ambientali, la 
qualità di produzione della 
stampante può facilmente 
allontanarsi dal suo livello 
ottimale.

Mantenete la vostra 
stampante Xerox® 
sempre stabile e 
precisa.
Con l'automazione 
delle operazioni di 
calibrazione e creazione 
profili, otterrete una 
rispondenza più 
accurata con bozze 
approvate e lavori 
stampati in precedenza.

La calibrazione 
produce una 
maggiore 
omogeneità, ma non 
necessariamente 
maggiore 
accuratezza.
La calibrazione 
manuale o 
automatizzata vi 
aiuterà innanzitutto 
ad ottenere risultati 
del colore più 
prevedibili.

Approcci tipici al colore ACQS

Giorno 2

Giorno 1
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Tutte le stampanti digitali necessitano di qualche forma di gestione del colore, 
ma solo Xerox rende tale gestione così semplice. La suite ACQS è integrata in 
quasi tutte le stampanti a colori digitali Xerox® al fine di eliminare il tempo e 
gli errori associati alla gestione del colore. E lo fa automaticamente. Quando si 
parla di gestione avanzata del colore, solo Xerox è in grado di automatizzare i 
fondamentali processi di calibrazione e di creazione di profili di destinazione con 
un tale livello di velocità e indipendenza dall'operatore.

Gestione avanzata e automatizzata 
del colore. Solo da Xerox.

Stampanti Xerox® Colour 800i/1000i

Stampante Xerox® Versant® 2100Stampante Xerox® Versant® 80 

La fase in cui il vantaggio di 
ACQS spicca maggiormente  
è la creazione di profili.
Non dovrete più preoccuparvi di 
operatori che eseguono procedure 
manuali non omogenee o che investono 
in costosi software e dispositivi manuali. 
Con le stampanti digitali Xerox®, 
l'hardware integrato di misurazione del 
colore può creare un'impronta digitale 
della stampante eseguendo un nuovo 
profilo di destinazione in solo pochi 
minuti.

Se la stampante digitale è 
Xerox, la suite ACQS è 
integrata.
Potete permutare la vostra vecchia 
stampante con la stampante Xerox® 
Versant® 80, la stampante Xerox® 
Versant® 2100 o le stampanti Xerox® 
Colour 800i/1000i e usufruire in tal 
modo di una gestione del colore 
omogenea e affidabile. Potrete contare 
su una qualità del colore straordinaria 
in modo rapido e semplice, migliorando 
la vostra produttività e redditività lavoro 
dopo lavoro.
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Acquisite il controllo di tutte le 
operazioni di gestione del colore  
nel vostro impianto di produzione.
Xerox® Confident Colour coniuga tecnologie di gestione del colore senza uguali, 
servizi di consulenza e processi e procedure standardizzati per aiutarvi a offrire un 
colore più omogeneo e di qualità superiore.

Comprendiamo che i lavori che 
producete per i vostri clienti devono 
soddisfare le loro specifiche esigenze, 
sempre e comunque. Sappiamo 
che garantire questa accuratezza e 
affidabilità richiede più di un semplice 
software o un'apparecchiatura esterna. 
Richiede un partner che abbia un 
approccio totalmente integrato alla 
gestione del colore, vanti anni di 
esperienza e sia dotato di soluzioni, 
processi e tecnologie digitali leader 
del settore. Richiede Xerox® Confident 
Colour.

Confident Colour include:
•  Tecnologia di gestione del colore, 

come la suite ACQS, integrata in tutte 
le nostre stampanti digitali

•  Xerox Production Colour Consultants, 
tra cui gli Xerox FOGRA Experts, un 
gruppo di professionisti nel campo 
della gestione del colore di produzione

•  Strumenti di sviluppo del business per 
aiutarvi a esplorare nuove opportunità 
con i documenti a colori per i vostri 
clienti e scoprire nuove aree di crescita, 
ad esempio eseguendo progettazioni 
per soluzioni digitali 

•  Business Innovation Partner 
Solutions che affrontano importanti 
problematiche relative alla gestione 
del colore, quali la corrispondenza tra 
stampe offset e digitali

•  Soluzioni personalizzate progettate 
in base alle vostre specifiche esigenze 
e che vi aiuteranno a raggiungere le 
prestazioni del colore che voi e i vostri 
clienti richiedete

Mettete ogni operatore in 
grado di generare business.
Xerox fornisce tecnologia che vi 
consente di fare pieno affidamento 
sull'accuratezza e l'omogeneità 
di risultati della vostra stampante 
digitale. I vostri collaboratori potranno 
concentrarsi su ciò che più conta: 
soddisfare i clienti, produrre più lavori, 
ridurre i costi ed espandere il vostro 
business.

www.xerox.com


