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Fate di più con molto di più. 
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Ogni azienda cerca sempre di fare di più. “Di più” è un 
concetto che può avere tante definizioni, ma il modo per 
ottenerlo è solo uno: Stampante Xerox® Versant® 2100.

La stampante Xerox® Versant® 2100 è stata interamente progettata con la tecnologia 
più moderna per consentirvi di fare sempre di più. In che modo? Innanzitutto, grazie 
a una maggiore automazione, progettata per rendere il vostro lavoro più semplice, 
accurato ed efficiente. In un mercato sempre più incentrato su basse tirature e tempi di 
lavorazione rapidi, il successo di un’azienda dipende dalla capacità di eseguire, durante 
un turno o entro una giornata, un numero più elevato di lavori rispetto al passato. 
L’automazione è la chiave per aiutarvi a farlo in maniera efficiente.

Con la stampante Versant 2100, sarete in grado di rispondere ai vostri clienti con la 
massima sicurezza e tranquillità. Più prestazioni. Più qualità. Più flessibilità. Più risultati.
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Il segreto per ottenere di più? Prestazioni. 
Qualità. Flessibilità. Soluzioni.

Noi di Xerox siamo impegnati 
a offrirvi di più in ogni aspetto 
chiave della vostra attività.
Abbiamo esperienza in tutto ciò che vi 
occorre per fare la differenza nel vostro 
business. Risparmio sui costi. Aumento dei 
ricavi. Maggiore produttività. Parliamo la 
vostra stessa lingua perché operiamo nel 
vostro stesso settore da tantissimi anni.  
E questa nostra esperienza l’abbiamo 
trasferita nella stampante Versant 2100.

Per altri, di più è di più.
Quando potete offrire ai vostri clienti 
maggiori opzioni affinché possano 
raggiungere i propri clienti, diventate la loro 
scelta preferita e un partner indispensabile. 

La stampante Versant 2100 può aiutarvi ad 
accrescere la vostra rilevanza attraverso una 
esclusiva combinazione di funzionalità: 

• Prestazioni straordinarie – producete di 
più in un’ora, durante un turno e in una 
giornata

• Flusso di lavoro automatizzato – meno 
punti di contatto, un minor numero di 
interventi e una maggiore intelligenza 
facilitano l’automazione e riducono i  
tempi di configurazione

• Alimentatori opzionali avanzati ad alta 
capacità a due vassoi per fornire più punti 
di prelievo e produzione ininterrotta

• Comunicazioni integrate – massimizzate 
l’impatto per ciascun cliente 
incrementando la stampa digitale con  
il publishing multimediale

• Tassi di risposta più alti – su documenti 
stampati progettati per motivare i 
consumatori

• Maggiore qualità – realizzate anche le più 
impegnative applicazioni di marketing con 
un nuovo livello di qualità in meno tempo

Per alcuni, di meno significa  
di più.
A seconda delle circostanze e delle specifiche 
esigenze del vostro business, è possibile che 
il vostro obiettivo sia “di meno”. Il taglio dei 
costi è uno degli elementi vitali, in qualsiasi 
situazione. La riduzione dei costi consente 
di proporre prezzi più competitivi e di non 
risentire degli alti e bassi del mercato. 

La stampante Xerox® Versant® 2100 può 
semplificare il vostro lavoro e rendervi più 
competitivi e indispensabili in tantissimi 
modi: 

• Meno sprechi – stampate le quantità 
esatte

• Riduzione dei tempi di inattività – Xerox® 
Connect Advantage assicura una maggiore 
disponibilità della stampante

• Maggiore efficienza – meno operazioni 
e un numero minore di interventi 
dell’operatore

• Riduzione dei tempi di lavorazione – con un 
minor numero di tentativi ed errori, i lavori 
potranno essere prodotti e consegnati ai 
vostri clienti più rapidamente

• Flusso di lavoro automatizzato – costi di 
lavoro ridotti e stampe più accurate
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Per gestire una maggiore pressione, 
occorrono prestazioni migliori. 
L’automazione è la chiave.

I cambiamenti nel mercato della stampa hanno incrementato il numero di sfide e 
problematiche che dovete affrontare ogni giorno. Tempi di lavorazione più veloci. 
Maggiore concorrenza. Guerra dei prezzi. Riduzione dei costi interni. Distribuzione 
online. Lavorare nello stesso modo di prima non è semplicemente più possibile.

TITLE: V21BR-01IC   LANGUAGE: Italian   DATE: September 29, 2015 3:51 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 4 of 16

4



Server di stampa Xerox® EX  
e Xerox® EX-P 2100,  
con tecnologia Fiery®

I server di stampa Xerox® EX ed EX-P 2100 
dispongono di potenti funzioni quali il 
supporto per Adobe® PDF Print Engine®, 
che consente un imaging più complesso e di 
maggiore impatto sulla vostra stampante. 
L’ampia gamma di strumenti di gestione del 
colore EFI® ColorWise® permette di produrre 
stampe sempre perfette, indipendentemente 
dal livello di competenza dell’utente. 
Sfumature ultra-uniformi, rendering a 10 bit 
e una retinatura stocastica completamente 
nuova ottimizzano l’esperienza di risoluzione 
Ultra HD. EX-P offre un HyperRIP con livelli di 
potenza e prestazioni più elevati del 40%, che 
vi consente di elaborare file complessi, come 
i lavori di stampa con dati variabili, in meno 
tempo.

Non è possibile aumentare le  
ore di un giorno. Ma si può fare 
un uso migliore delle 24 ore che 
già esistono.
Le prestazioni avanzate consentono di 
moltiplicare risorse di tempo limitate per 
aumentare la produzione in ogni turno e per 
ottimizzare il rapporto con il cliente.

In molte aree, la stampante Versant 2100 
incrementa le vostre prestazioni con il 
flusso di lavoro integrato, l’automazione 
del controllo di precisione, il supporto per 
un’ampia gamma di formati e una qualità 
delle immagini straordinaria.

Efficaci opzioni di flusso di lavoro
Il vostro flusso di lavoro è unico – una 
combinazione di clienti, esigenze, lavori, 
apparecchiature e processi che sono esclusivi 
della vostra azienda. Per tale motivo, 
offriamo una scelta di server di stampa che 
possono essere combinati con un’ampia 
gamma di applicazioni e soluzioni per fornire 
un flusso di lavoro altamente personalizzabile 
e produrre risultati estremamente efficienti.

Xerox® FreeFlow® Print Server
Questo server a colori estremamente veloce, 
potente e di facile utilizzo con tecnologia 
Xerox® ConfidentColour fornisce una 
gestione del colore avanzata e funzionalità 
di produzione digitale on-demand. Funzioni 
integrate quali la programmazione di pagine 
speciali, l’inoltro dei lavori e code di stampa 
personalizzabili, rendono più semplice la 
gestione dei lavori.

La stessa natura dei lavori che stampate è 
cambiata, nella loro complessità, nella loro 
urgenza, nella loro personalizzazione e nella 
frequenza con la quale vengono stampati. 

L’obiettivo è sempre quello di elaborare in una 
giornata molti più lavori di quanto eravate 
abituati a fare. Ciò aggiunge pressione a tutti 
coloro che partecipano al processo di stampa, 
dai venditori che procurano i lavori agli 
operatori che li producono.

È chiaro a tutti che ciò significa aumentare 
la pressione dall’inizio alla fine. Maggiore 
pressione nel trovare i lavori. Maggiore 
pressione nel produrre i lavori.

Ma anche maggiori opportunità
Con gli strumenti giusti, questo nuovo 
ambiente diventa sinonimo di maggiori 
opportunità. In parole povere, tutto questo 
accade perché nel settore sono in pochi ad 
aver compreso cosa significhi il cambiamento, 
e cosa esso richieda. 

Cambiamento significa 
automazione
Quando si affronta la crescente richiesta di 
basse tirature, di tempi di lavorazione rapidi e 
di stampe personalizzate e si devono gestire 
centinaia di lavori di stampa per ottenere 
un ritorno sull’investimento, la triste verità 
viene a galla. Non è possibile produrre da 
50 a 100 o più lavori al giorno utilizzando gli 
stessi processi e la stessa apparecchiatura del 
passato. 

La stampante Xerox® Versant® 2100 
automatizza l’intero processo, dall’inizio alla 
fine, consentendo di produrre, e in modo 
efficiente, la maggiore quantità di lavori di 
piccole dimensioni che ora caratterizzano il 
mercato della stampa. 

• Automazione che rende più rapida la 
configurazione dei lavori 

• Automazione che rende più semplice 
ottenere un colore uniforme e straordinario 

• Automazione che offre molta più versatilità 
nella finitura come la perforazione in linea 
automatizzata per la produzione di libretti 
a costi contenuti
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Senza automazione, il maggior flusso di lavori su una stampante digitale può 
produrre rallentamenti che riducono la vostra produttività. Per tale motivo, abbiamo 
integrato l’automazione in aree importanti del processo di produzione di stampa al 
fine di incrementare prestazioni, qualità e omogeneità.

L’automazione garantisce uniformità 
e affidabilità.
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Supporto alla 
velocità che  
vi occorre 

Xerox® Connect Advantage

Xerox® Connect Advantage è una 
suite completa di offerte di servizi 
che combina sofisticata tecnologia 
di diagnostica con un team dedicato 
di specialisti altamente qualificati. 
Questa combinazione fornisce una 
risoluzione proattiva dei problemi e 
una solida comprensione delle vostre 
esigenze e ci permette di aiutarvi 
con maggiore semplicità e rapidità a 
conseguire i vostri obiettivi aziendali. 

Stabilendo una connessione tra la 
vostra stampante Versant 2100 e 
Xerox, Xerox® Connect Advantage 
analizza le informazioni sulle 
prestazioni in tempo reale per 
massimizzare in maniera proattiva il 
vostro tempo di attività. Supervisiona 
continuamente le prestazioni 
e, quando occorre, apporta 
automaticamente le modifiche in 
modo che sia possibile risolvere i 
problemi senza dover contattare 
l’assistenza. Offre un “unico punto di 
contatto” sul Web dove potete trovare 
aggiornamenti dei driver di stampa, 
release del software, documentazione 
utente, suggerimenti, video e risposte 
alle domande frequenti. È in grado 
di rifornire in maniera automatica i 
materiali di consumo, assicurando in 
tal modo che siate sempre in grado di 
stampare, ed invia automaticamente 
le letture dei contatori, risparmiando 
tempo e migliorando l’accuratezza. 

Xerox® Connect Advantage vi 
consente di accedere telefonicamente 
al nostro team di specialisti del 
supporto in remoto dedicati, che 
comprende tecnici con oltre 25 anni di 
esperienza sul campo. 

PAR (Production Accurate 
Registration)
La funzione PAR (Production Accurate 
Registration) della stampante Xerox® 
Versant® 2100 garantisce prestazioni migliori 
garantendo un registro preciso dell’immagine 
in tutta facilità, pagina dopo pagina, tiratura 
dopo tiratura.

L’ampia gamma di supporti che i clienti 
richiedono e la frequenza con la quale 
passate da un supporto all’altro, rendono 
arduo assicurare un registro preciso e il 
livello di qualità richiesto dai vostri clienti. In 
passato, ciò richiedeva un lungo e laborioso 
intervento da parte dell’operatore. Ora 
invece, grazie all’automazione di assoluta 
avanguardia della stampante Versant 2100, 
le cose sono cambiate.

Una combinazione di controlli e sensori 
meccanici e ottici assicura uno stabile e 
accurato registro lungo tutto il percorso carta 
dal vassoio all’unità di finitura. Ciò significa 
che potete offrire un numero maggiore di 
grammature di supporti e di finiture quali 
materiali sintetici, lino o feltro, assicurando 
al contempo i più alti livelli di qualità delle 
immagini.

Xerox® Stock Library Manager
La vostra capacità di rispondere alle richieste 
dei clienti aumenta con la varietà di supporti 
che potete utilizzare. La stampante Xerox® 
Versant® 2100 gestisce un’ampia scelta 
di supporti in modo che possiate produrre 
una straordinaria gamma di lavori – carte 
patinate e non patinate, carte brillanti, 
etichette, biglietti da visita, brochure lucide, 
decalcomanie trasparenti, supporti durevoli/
sintetici, biglietti di auguri, divisori, supporti 
in rilievo, supporti in poliestere e soluzioni 
personalizzate da 52 a 350 g/m2. 

Se non viene gestito in maniera efficiente, 
l’impiego di numerosi supporti diversificati 
può rallentare le vostre prestazioni. Stock 
Library Manager semplifica il processo di 
creazione, gestione e creazione profili dei 
supporti, permettendovi di risparmiare tempo 
e di poter contare su una qualità uniforme. 
Sebbene sia semplice da utilizzare, questo 
strumento fornisce un controllo senza uguali 
sulle funzioni della stampante al fine di 
massimizzare la qualità delle immagini su 
ogni singolo supporto utilizzato.
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7
Toner Low Gloss con caricamento durante 
la stampa 
Migliora la produttività, in quanto non dovete 
fermarvi quando si carica il toner. Un serbatoio 
contiene la quantità di inchiostro sufficiente per 
continuare l’operazione mentre caricate le nuove 
cartucce di stampa.

Toner Xerox® EA a bassa temperatura di 
fusione 
Particelle uniformi e di piccole dimensioni 
ottenute mediante processo chimico, producono 
immagini di qualità eccezionale, mentre una 
nuova formulazione a bassa lucentezza offre a 
tutte le vostre applicazioni una finitura uniforme di 
livello pari all’offset. Richiede meno energia per la 
fusione su un’ampia gamma di supporti.

8
Gruppo fusore a cinghia compatto 
Fornisce la pressione e il calore uniformi necessari 
per la fusione delle immagini su un’ampia gamma 
di supporti con grammature fino a 350 g/m2.

4
Modulo di alimentazione della carta
Tre vassoi da 550 fogli ciascuno, che vi consentono 
di utilizzare supporti leggeri e pesanti con 
grammature da 52 a 256 g/m2. 

5
Sistema di trasferimento IBT 
(Intermediate Belt Transfer)
Offre versatilità, velocità e affidabilità ancora 
più elevate su un’ampia gamma di supporti e 
applicazioni.

6
Rulli BCR (Bias Charge Roll)/fotoricettori a 
lunga durata
Questa recente innovazione consente una carica 
più uniforme al fotoricettore, per offrire una 
qualità di stampa più stabile all’interno della 
pagina e da una pagina all’altra. La tecnologia 
autopulente ottimizza la disponibilità delle stampe, 
mantenendo al tempo stesso degli standard di alta 
qualità di stampa.

1
Inseritore multifoglio opzionale
Fornisce una capacità extra di 250 fogli di grande 
formato, portando a sei il numero totale di punti di 
prelievo per una maggiore flessibilità di produzione.

2
Alimentatore ad alta capacità avanzato:
Un modulo con due vassoi da 2.000 fogli accoglie 
una gamma di supporti pesanti e speciali. Le 
funzionalità di commutazione automatica dei 
vassoi e caricamento durante il funzionamento 
ottimizzano il tempo di stampa.

3
Allineamento regolabile dal cliente 
Consente di regolare il registro con la massima 
precisione utilizzando il controllo elettronico su 
inclinazione, perpendicolarità e regolazioni bordo 
iniziale.

PAR (Production Accurate Registration) 
Fornisce in maniera automatica un registro fronte/
retro uniforme, pagina dopo pagina, tiratura dopo 
tiratura.

Stampante Xerox® Versant® 2100 
Più funzioni per raggiungere gli obiettivi 
desiderati
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Abbiamo trasferito tutta la 
nostra esperienza nel settore e la 
nostra capacità di innovazione in 
ogni singolo componente della 
stampante Xerox® Versant® 2100. 
Ed è in questi dettagli che trovate 
l’eccellenza della soluzione, sia 
che desideriate tagliare i costi o 
aumentare i profitti. O entrambe 
le cose.

14
Risoluzione Ultra HD
La combinazione di risoluzione del rendering  
(1200 x 1200 fino a 10 bit) e di risoluzione 
dell’imaging (2400 x 2400) con retinature dei 
mezzitoni estese offre una risoluzione più uniforme 
e più nitida degli oggetti e riempimenti di colore 
nelle immagini ottimizzati. 

15
Impilatore ad alta capacità
Fornisce le funzionalità di impilatura di produzione 
con tutti i supporti, indipendentemente dal 
formato e dalla grammatura. Un carrello 
removibile aggiunge la funzionalità di 
scaricamento durante la stampa, massimizzando i 
tempi di stampa.

16
Vassoio di uscita
Fornisce un semplice e rapido accesso per basse 
tirature e prove.

11
Sensore in linea FWA (Full Width Array) 
Lo scanner RGB integrato fornisce tre funzioni 
che automatizzano attività di configurazione 
che altrimenti sarebbero dispendiose in termini 
di tempo: Controllo colore IOT, Allineamento 
dell’immagine al supporto e Gestione del colore 
mediante ACQS.

12

Interfaccia utente integrata
Fornisce l’accesso ai controlli e agli stati della 
stampante. Inoltre, offre l’accesso alle funzioni di 
controllo colore IOT FWA (Full Width Array).

13
Dispositivo antiarricciamento carta 
completamente automatizzato 
Fornisce una qualità dell’output costante 
e affidabile. Impostazioni programmabili 
consentono di definire parametri per specifici 
supporti, assicurando un output piatto pronto per 
la finitura.

9
Percorso carta
I percorsi fronte/retro e di inversione in acciaio 
inossidabile, svolgono un ruolo fondamentale 
nell’offrire qualità delle immagini, affidabilità 
e velocità. Impostazioni regolabili dal cliente vi 
consentono di ottimizzare il posizionamento delle 
immagini.

Eliminazione fogli automatica
Fornisce un semplice ed efficace ripristino 
automatico da un inceppamento.

10
Modulo di raffreddamento compatto
Consente la massima produttività raffreddando 
i supporti a velocità nominale in modo da poter 
sottoporre immediatamente le applicazioni al 
processo di finitura.
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Controlli di processo  
a ciclo chiuso
La stampante Versant 2100 fornisce un 
processo a ciclo chiuso di campioni di densità 
sull’IBT (Intermediate Belt Transport) e 
sensori che monitorano costantemente il 
sistema ed eseguono registrazioni della 
qualità in tempo reale. Il risultato è una 
qualità più elevata senza alcun intervento 
dell’operatore e un impatto positivo sulla 
vostra produttività.

Fusore a cinghia compatto
Il fusore a cinghia compatto della stampante 
Versant 2100 vi consente di garantire una 
eccellente qualità delle immagini su un’ampia 
varietà di supporti fino a 350 g/m2. Il fusore 
utilizza una tecnologia per il trasferimento 
uniforme di calore e pressione per ottimizzare 
le funzioni di qualità delle immagini quali 
aree piene, tinte e mezzitoni.

Al pari di molte delle innovazioni della 
stampante Versant 2100, il fusore a 
cinghia compatto garantisce un tempo 
di funzionamento maggiore e prestazioni 
migliori, assicurando al contempo la qualità 
delle immagini richiesta dai vostri clienti.

Qualità delle immagini Ultra HD 
per clienti ultra-soddisfatti
Le stampanti digitali Xerox® hanno già 
dimostrato di offrire una risoluzione delle 
immagini straordinaria a 2400 x 2400 dpi 
per una nitidezza e uniformità eccellenti. La 
risoluzione Ultra HD della stampante Versant 
2100 ha ora incrementato la risoluzione 
RIP, inviando dati alla stampante fino a un 
massimo di 1200 x 1200 x 10.

Con un rendering a un dpi più alto, la 
risoluzione Ultra HD garantisce maggiore 
precisione dei dettagli nei riempimenti 
di colore nelle immagini, continuità nei 
passaggi, nei disegni al tratto e nel testo. 
Maggiore è la quantità dei pixel trasferiti 
dal RIP al motore di stampa, più precisi e 
dettagliati saranno i lavori che consegnerete 
ai vostri clienti. La nuova retinatura stocastica 
crea un output di livello pari all’offset, 
consentendo una migrazione al digitale 
ancora più agevole.

Potenti tecnologie per la 
gestione del colore integrate 
nella stampante
Xerox® Confident Colour è una suite delle più 
avanzate tecnologie di gestione del colore, 
progettata per offrire un colore ancora 
più straordinario e realizzare applicazioni 
a forte richiesta. Tali tecnologie integrate 
sono supportate dai nostri esclusivi servizi 
di consulenza, personalizzazione e sviluppo 
aziendale, garantendovi così che sarete 
sempre in grado di soddisfare – o addirittura 
superare – le aspettative dei vostri clienti. 
Confident Colour consente di emulare una 
gamma di standard del settore quali GRACoL 
e Fogra, e di aderire agli standard PANTONE 
regalandovi un’accurata corrispondenza del 
colore tra un lavoro e l’altro, una tiratura e 
l’altra e tra una stampante e l’altra.

La qualità è sempre stata e sempre sarà uno dei criteri più importanti che i vostri 
clienti adottano per valutare una soluzione di stampa… e per valutare voi.  
La stampante Xerox® Versant® 2100 utilizza nuovi livelli di sofisticatezza e 
automazione per ottenere, in maniera più semplice che mai, una qualità delle 
immagini eccezionale.

Una qualità delle immagini 
stupefacente che induce i vostri clienti 
a ritornare da voi per commissionarvi 
ulteriori lavori.
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Il sensore in linea delle foto FWA (Full Width Array) fornisce tre funzioni che automatizzano 
attività di configurazione che altrimenti sarebbero dispendiose in termini di tempo: Controllo 
del colore IOT, Allineamento dell’immagine al supporto e Gestione del colore mediante ACQS.

Eccellenza automatizzata
La stampante Versant 2100 è dotata del 
sistema ACQS (Automated Colour Quality 
Suite) con relativa funzione FWA (Full Width 
Array) che offre in maniera automatica 
maggiore qualità e maggiore uniformità. 
È stata progettata con l’automazione 
integrata per garantire precisione 
e ripetibilità del colore aumentando, 
contemporaneamente, il tempo di stampa 
disponibile.

Gestione del colore
Senza il sensore FWA, la gestione del 
colore richiederebbe numerose attività che 
altrimenti sarebbero dispendiose in termini di 
tempo e che ridurrebbero la produttività. Con 
l’automazione del sensore FWA, 
i valori delle stampe di prova vengono letti in 
maniera automatica, consentendovi di creare 
facilmente profili di calibrazione del colore 
corretti.

Restituite tempo ai vostri 
operatori utilizzando un  
sensore FWA
Il sensore in linea FWA (Full Width Array) della 
stampante Xerox® Versant® 2100 fornisce 
funzioni chiave che automatizzano attività 
di configurazione altrimenti dispendiose 
in termini di tempo. Queste modifiche 
automatizzate sono semplici, integrate e 
veloci, e assicurano ai vostri operatori che il 
sistema sia pronto prima di iniziare un lavoro, 
riducendo al minimo costose interruzioni e 
massimizzando le prestazioni.

Preparazione della stampante
Per raggiungere prestazioni ottimali fin 
dal primo lavoro, la stampante Versant 
2100 esegue una calibrazione TRC (Tonal 
Reproduction Curve) del colore e regolazioni 
della densità e dell’uniformità per ridurre in 
maniera significativa gli sprechi e il numero 
di interventi dell’operatore, e soddisfare al 
contempo le aspettative di qualità delle 
immagini dei clienti.

Creazione di un profilo  
di registro
Un allineamento omogeneo è fondamentale 
per tutti i supporti e per rimuovere difetti 
di allineamento dell’immagine alla carta. 
La funzione automatizzata di allineamento 
dell’immagine al supporto della stampante 
Versant 2100 sostituisce la lunga e ripetitiva 
procedura di stampare, misurare e regolare 
manualmente le singole impostazioni. 

L’automazione garantisce la ripetibilità 
del colore e consente all’operatore di 
dedicarsi ad altre attività.
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Stampe a colori uniformi,  
in maniera automatica
Se ottenere stampe a colori sempre 
omogenee è un problema, la funzione 
di Gestione del Colore Automatizzata 
IntegratedPLUS Xerox® offre la soluzione 
ideale per la gestione del colore su più 
stampanti, anche dislocate in sedi diverse. 
Gestione del Colore Automatizzata 
IntegratedPLUS offre una gestione del 
colore su Web perfettamente integrata con 
i vostri dispositivi di produzione e di stampa 
e fornisce semplici controlli per monitorare 
facilmente il colore della Versant 2100 e 
gestire in maniera centralizzata un parco di 
stampanti a colori.

Maggiore efficienza con  
Xerox® Workflow Solutions
Integrate la stampante Versant 2100 in tutte 
le vostre attività operative con soluzioni di 
flusso di lavoro intelligenti che vi consentano 
di "fare di più con meno" e vi accorgerete di 
ottenere più che semplici stampe. Potrete 
contare su un processo di produzione di 
stampe più efficiente con opportunità più 
interessanti e meno costi inutili. 

Xerox® Workflow Solutions dispone di 
strumenti e capacità che garantiscono 
risultati tangibili. La nostra toolbox riunisce 
il miglior parco di stampanti digitali di 
produzione, il software più avanzato e le 
menti più brillanti per poter lavorare nel 
vostro specifico ambiente.

Una gamma più ampia di 
opzioni per una gamma più 
ampia di lavori rifiniti
Poiché il numero di lavori in entrata può 
variare da una manciata a dozzine o 
anche centinaia al giorno, non ci si può 
semplicemente permettere di gestire ciascun 
lavoro manualmente. Con la Soluzione di 
finitura Xerox® IntegratedPLUS, le funzioni 
di preparazione dei lavori e impostazione 
della finitura sono automatiche. Xerox integra 
un’ampia gamma di opzioni di finitura 
prodotte da partner di grande prestigio 
per offrirvi il livello di automazione che vi 
consente di restare produttivi e al contempo 
risparmiare tempo e ridurre costosi errori.

La soluzione end-to-end per 
automatizzare il vostro intero 
flusso di lavoro di stampa.
Xerox® FreeFlow Core è progettato per 
integrarsi facilmente con altri strumenti 
di prestampa, soluzioni di flussi di lavoro, 
Digital Front End (DFE) e stampanti 
digitali Xerox® Versant® 2100 incluso. 
Possibilità di aggiungere capacità avanzate 
semplicemente aggiungendo moduli per 
accrescere l’automazione e le potenzialità.
Ma poiché è modulare, potete iniziare con 
una configurazione più piccola e dal prezzo 
davvero allettante.

Poiché il mercato esige da voi sempre di più, le vostre soluzioni di stampa devono 
essere più configurabili, modulari e flessibili cosicché possiate produrre la varietà 
di lavori richiesti dai vostri clienti. Le prestazioni, la qualità e l’automazione della 
stampante Xerox® Versant® 2100 consentono di eseguire un numero più elevato 
di lavori e delle tipologie più varie, e di consegnarli in nuovi modi che i vostri clienti 
apprezzano ancora di più.

Soluzioni flessibili per crescere con il 
vostro business
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Web-to-Print vi consente di offrire nuovi 
prodotti e servizi, semplificare i processi 
di ordine delle stampe, incrementare la 
produttività ed estendere le funzionalità 
che offrite ai vostri clienti. Vi permette 
di portare su Internet i vostri servizi di 
stampa o offrire campagne di marketing 
multi-canale oltre a e fornire ai vostri clienti 
un comodo portale online per inoltrare e 
gestire gli ordini in qualsiasi momento e 
da un qualsiasi dispositivo. Il marketing 
multi-canale personalizzato vi consente 
di distribuire contemporaneamente 
accattivanti comunicazioni sincronizzate 
su diverse piattaforme multimediali. 
Puntando a singoli destinatari con messaggi 
mirati, le campagne multicanale possono 
incrementare in maniera significativa i 
tassi di risposta, nonché il ritorno totale 
sull’investimento nel marketing.

È una buona cosa avere amici.
Xerox ha stabilito partnership con numerosi 
leader del settore per fornire soluzioni di 
personalizzazione, per la stampa di dati 
variabili e transpromo che si integrano nella 
stampante Versant 2100 e che aggiungono 
immediatamente potenza e flessibilità alla 
vostra attività. Infatti, incrementano in 
maniera significativa la varietà di lavori che 
potete offrire ai vostri clienti e il valore che 
essi possono offrire ai propri clienti.

Un ritorno sull’investimento più 
elevato con soluzioni XMPie
XMPie fornisce la giusta combinazione di 
strumenti e tecnologia per realizzare servizi 
di elevata qualità che trasformano la vostra 
azienda e la differenziano dalla concorrenza. 

XMPie offre più modi per 
raggiungere i clienti dei  
vostri clienti.
XMPie offre una varietà di soluzioni che 
operano in combinazione con la stampante 
Xerox® Versant® 2100 in modo da aggiungere 
valore per i vostri clienti con messaggi 
coerenti personalizzati distribuiti attraverso 
più canali di comunicazione. Comunicare 
attraverso stampe, e-mail, Web, video e 
dispositivi mobili crea un’esperienza più 
accattivante e interattiva per i clienti e 
mette in rilievo il messaggio. XMPie è leader 
del settore nella realizzazione di soluzioni 
che sono semplici da utilizzare ma anche di 
grande impatto.

XMPie aggiunge ancora più valore.
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Ciascuno guarda ai “risultati” a modo suo. C’è chi punta alla riduzione dei costi e 
chi vuole ottenere un incremento dei ricavi. In verità, quasi ogni cliente desidera 
conseguire entrambi i risultati, poiché compongono l’equazione del ritorno 
sull’investimento. Ridurre l’uno. Aumentare l’altro. E ottenere come risultato 
un’azienda ancora più forte. 

Xerox® Versant® 2100 eccelle nel garantire risultati…in tantissimi modi.

Più modi per conseguire i vostri obiettivi 
e ottenere risultati aziendali straordinari

Riducete i costi
La stampante Versant 2100 è il componente più importante di una soluzione che può aiutarvi a ridurre i costi nella 
vostra azienda. Lo strumento principale per la riduzione dei costi è l’automazione avanzata che rimuove dal processo 
di produzione di stampa prove, errori, sprechi e interventi dell’operatore. Ora potete raggiungere in modo semplice 
ed efficace la qualità e la velocità necessarie per soddisfare le richieste dei vostri clienti.

Producete più lavori
La stampante Versant 2100 offre tutto ciò di cui avete bisogno per produrre un numero maggiore di lavori.  
Questo per noi significa che: Vi fornisce il flusso di lavoro, l’intelligenza e la potenza necessari per produrre dai 
50 ai 100 lavori diversi che le piccole tirature richiedono in un giorno. Vi offre la flessibilità per produrre una più 
ampia varietà di lavori su una vasta gamma di supporti e rifinirli in un modo che ne accresce il valore e utilizzando 
contenuto personalizzato che incrementa i tassi di risposta.

Fate colpo sui vostri clienti
La qualità delle immagini è sempre stata e continuerà ad essere lo strumento principale con cui soddisfare i vostri 
clienti. La stampante Versant 2100 garantisce una qualità delle immagini eccellente su una straordinaria gamma di 
lavori e lo fa attraverso tecnologie di gestione del colore integrate, qualità delle immagini ultra HD e riducendo come 
mai prima d’ora il numero di interventi dell’operatore.

Espandere i vostri affari
Così come per i risultati, ognuno può avere una propria idea di crescita del business. È un obiettivo che ogni azienda 
si impegna a realizzare. Questa crescita può essere realizzata con clienti esterni per quanto concerne i centri stampa 
di comunicazioni grafiche, o con clienti interni per quanto concerne invece i centri di stampa in-house. Qualunque 
modello di crescita si applichi, si tratta di un fattore essenziale per garantire la vitalità della vostra azienda. 
Qualunque modello di crescita si applichi, il modo per raggiungerlo è sempre lo stesso: affidandosi a Xerox® 
Versant 2100.

www.xerox.com
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