
Stampante  Xerox ® iGen ® 5
Il vostro mondo della stampa digitale è diventato più flessibile e più redditizio.Un mondo d i  opportuni tà .

Il mondo della stampa a cui ci siamo tutti abituati da dieci anni a questa 
parte e anche più è innegabilmente cambiato. E sebbene possa incutere 
timore, la realtà di oggi apre anche le porte a nuove e concrete opportunità.
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Collegatevi per saperne di più.

I l  mondo de l la  s tampa in  
cont inuo cambiamento .
Il cambiamento crea opportunità. La diffusione della stampa digitale e i cambiamenti nella domanda dei 
clienti verso tirature più basse con informazioni variabili aprono allettanti prospettive ai fornitori di servizi 
di stampa pronti a farsi avanti, espandersi e soddisfare un numero maggiore di clienti.

Ma cosa significa essere pronti a cogliere tale opportunità?
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5 EQUIVALE A UNO – UN'UNICA PIATTAFORMA.

La stampante Xerox® iGen® 5 racchiude in sé tutti gli elementi della famiglia 
iGen® in un'unica piattaforma configurabile che vi consente di scegliere 
esattamente la configurazione di cui avete bisogno per conquistare il successo. 
Velocità di stampa, numero di colori, alimentazione e finitura: tutto integrato in 
una soluzione end-to-end unica quanto le sfide e le opportunità che dovete 
affrontate e cogliere ogni giorno.

Alimentazione + 
finitura

4 o 5 colori

O

Velocità di 
stampa

CAMBIAMENTO: CASO B – AUMENTO DELLE CAPACITÀ.

Sì, la stampa sta cambiando, e in meglio. Questa brochure ne è un perfetto 
esempio. In un passato non molto lontano, sarebbe stato impossibile produrre in 
modo efficace questa brochure. La necessità di un 5° colore spot avrebbe richiesto 
una soluzione offset e una tiratura più grande per renderla economicamente 
sostenibile. E produrre una tiratura di una sola copia – la vostra – sarebbe stato 
impossibile con quel metodo di produzione.

Oggi, tutto è facile grazie alla stampante Xerox® iGen® 5.

COLORE 
PANTONE®

PMS  
137

Piccola tiratura

CAMBIAMENTO: CASO A – TIRATURE DI STAMPA IN CALO;  
PIÙ LAVORI IN PICCOLE TIRATURE AL GIORNO. 2

Nei primi tempi dell'era digitale, le tirature di stampa erano nell'ordine delle 
migliaia di copie.  
Mantenere un flusso di lavoro offset aveva senso, dal momento che si 
stampavano solo pochi lavori digitali al giorno. Ma le nuove e diverse esigenze 
dei clienti hanno prodotto un cambiamento nei termini dell'equazione. Ora i 
clienti vogliono tirature nell'ordine delle centinaia di copie o anche meno, e ciò 
pone imperativi completamente nuovi a voi e alla soluzione a cui vi affidate per 
soddisfare le esigenze di quei clienti. 
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N = 417 fornitori di servizi di stampa e tipografie aziendali
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Cambiate il modo in cui i vostri clienti vedono la 
stampa digitale... e voi! Magari considerano la 
tecnologia digitale adatta solo per quantità di lavori 
limitate, mentre oggi il digitale è una soluzione che 
consente di espandere le proprie capacità e svolgere 
una varietà di lavori più ampia, rendendovi il 
fornitore di servizi di stampa di riferimento. 

Incrementate la produttività e i profitti. Quanto più 
tempo potrete dedicare alla stampa senza 
preoccuparvi di impostazioni, calibrazioni manuali e 
interruzioni di rete, tanto più produttiva e redditizia 
sarà la vostra attività. Una soluzione che garantisce 
semplicità e prevedibilità si traduce in una maggiore 
redditività.

Offrite ai vostri clienti le opzioni ad alto valore che 
desiderano. I clienti cercano di differenziarsi dalla 
concorrenza offrendo colori aziendali accurati, lavori 
rifiniti di vari formati ed effetti di finitura speciali. 
Disporre di una soluzione digitale con tali capacità 
– e altre – può rendervi un partner insostituibile.

www.xerox.com



Automazione = 
Maggiore produttività.
Xerox® iGen® 5 è 
semplicemente la stampante 
digitale più produttiva presente 
sul mercato, grazie a livelli 
senza precedenti di 
automazione e tecnologia 
all'avanguardia. Tale 
automazione riduce 
drasticamente i tempi di 
configurazione, migliora la 
qualità delle immagini, riduce i 
costi e consente tempi 
lavorazione più brevi e redditizi.

Il suo impatto sulla vostra 
attività e sui vostri profitti sarà 
immediato e significativo. 

È un mondo iGen® 5.
La stampante Xerox® iGen® 5 è realizzata per vincere le nuove sfide del mondo della stampa e consentirvi 
di cogliere nuove e redditizie opportunità. La piattaforma di stampa digitale più flessibile e produttiva del 
settore offre utilissime capacità avanzate, come la 5a stazione di stampa che amplia la gamma di colori e 
gli effetti speciali, offrendovi una soluzione senza uguali perfettamente allineata al nostro nuovo mondo 
della stampa. 

Ottenete il massimo dal vostro investimento  
nella tecnologia digitale.
Xerox® iGen® 5 espande le vostre capacità grazie a una versatile combinazione di 
funzionalità. Vi aiuteremo a scegliere le opzioni più adatte alla vostra attività, di modo 
che possiate contare su una stampante in grado di soddisfare al meglio le vostre 
esigenze di oggi e pronta per le innovazioni future.

PENSARE IN GRANDE PARTE DA QUI:  FOGLI DA 660 MM.

Brochure a 4 ante
Formato con finitura 280x648 mm
1.500 all'ora – 4/4

Cartellina a portafoglio, 
verticale
Formato con finitura 216x305 mm
1.500 all'ora – 4/4

Biglietti da visita, 42 in 1
Formato con finitura 89x55 mm
63.000 all'ora – 4/4

Segnaposto, 10 in 1
Formato con finitura 127x178 mm
15.000 all'ora – 4/4

Cartolina, 12 in 1
Formato con finitura 102x152 mm
18.000 all'ora – 4/4

ESPANDETE LE VOSTRE OPPORTUNITÀ  
CON LA FUNZIONALITÀ SUPPORTI SPESSI.

Aggiungete la funzionalità Supporti spessi e le vostre 
opportunità di affari aumenteranno significativamente grazie 
alla capacità di produrre espositori per punti vendita, cartoni 
pieghevoli e altre applicazioni che utilizzano supporti di 
calibro più alto, fino a un massimo di 24 pt (610 micron).

5 MESI DI PRODUZIONE IN PIÙ CON iGEN® 5 –  
AUTOMAZIONE E PRODUTTIVITÀ.

La famiglia iGen® ha sempre avuto come propria mission l'ottimizzazione dei tempi di lavoro. Grazie 
alla sua capacità di automazione avanzata, la stampante Xerox® iGen® 5 aumenta il tempo dedicato 
alla produzione: fino al 40% in più, il che equivale a cinque mesi di produzione in più all'anno. In 
pratica, mentre altri fornitori di servizi di stampa producono 12 mesi di lavori l'anno, voi ne potete 
produrre 17. 

AVETE UNA MISSIONE DA COMPIERE:  OTTENERE E 
MANTENERE UN'OTTIMA QUALITÀ DELLE IMMAGINI.

Il processo per ottenere una qualità delle immagini costante e vendibile può richiedere un grosso 
impegno manuale con altre soluzioni di produzione digitale. Stampare, calibrare, ristampare, 
regolare e stampare di nuovo. La nostra capacità di automazione incorporata rende l'operazione 
prevedibile ed efficiente. Potete ottenere facilmente il grado di qualità del colore che richiedete e 
mantenerlo da un turno all'altro e da una stampante all'altra.

Strumento di manutenzione 
colore automatico Automatizza 
la linearizzazione, la calibrazione 
e la creazione profili per garantire 
l'uniformità e accuratezza del 
colore giorno dopo giorno

Sistema Auto Carrier Dispense: 
Combina toner e carrier, una 
omogeneità del colore sempre 
perfetta, dalla prima all’ultima 
stampa.

Controllo densità automatico: 
Tecnologa brevettata che 
consente di rilevare striature 
prima che si verifichino e di 
compensare digitalmente 
eventuali disomogeneità senza 
intervento dell’operatore.

Tecnologia di impostazione 
automatizzata dell’immagine 
sulla carta Producete un numero 
maggiore e più diversificato di 
lavori in piccole tirature con un 
registro dell’immagine su carta 
estremamente preciso senza 
perdere tempo ad ogni cambio 
del formato carta. 

Mezzitoni orientati agli 
oggetti: Quando è selezionata, 
la stampante iGen® 5 utilizza 
la funzione Mezzitoni orientati 
agli oggetti per riprodurre 
immagini ed elementi del testo 
in maniera diversa in modo da 
massimizzare la qualità. Viene 
utilizzato un retino da 180 lpi 
per le immagini per ottenere una 

uniformità ottimale. Il testo viene 
riprodotto con un retino da 250 
lpi, ottimizzato per la massima 
nitidezza. Ciò vi consente di 
garantire risultati straordinari 
senza compromettere la qualità 
di lavori fondamentali quali 
brochure e cataloghi.

Il toner opaco vi permette di emulare l'effetto offerto 
dalla stampa offset e produrre una gamma più ampia di 
lavori – inclusi album e altri libri fotografici – 
ottimizzando l'uniformità dell'aspetto lucido su punti 
luce, mezzitoni e ombreggiature. Estende la versatilità 
dei vostri lavori, assicurando un'accattivante finitura 
opaca, soprattutto su supporti non  
patinati o satinati.

iGen 150 Production Time 

Service 

Repair 

Quality Control 

Waiting for Press 

Paper Jam 

Planned Maintenance 

Consumable Change 

Press Error Waste 

Job Setup 

Morning Routine 

AMPLIATE LA GAMMA COLORI 
E LA CORRISPONDENZA DEI 
COLORI SPOT – AGGIUNGETE 
UN 5O COLORE.

La 5a stazione di stampa consente di caricare 
rapidamente il toner arancione, verde o blu  
come supplemento a CMYK, estendendo  
la gamma di colori della stampante e 
ottenendo la corrispondenza di una maggiore 
varietà di colori PANTONE® – oltre il 90% del 
campionario PANTONE® PLUS – in modo da 
riprodurre fedelmente il marchio di un numero 
maggiore dei vostri acquirenti di stampe. 

ESPANDETE LE VOSTRE 
CAPACITÀ DI STAMPA: 
AGGIUNGETE IL BIANCO 
ALLA VOSTRA TAVOLOZZA 
DEI COLORI.

Con il toner bianco Xerox® nella 5a stazione di 
stampa, potete aggiungere un tocco di eleganza 
a biglietti da visita, biglietti di auguri, inviti e 
cartoni pieghevoli realizzati con supporti speciali 
colorati. Il toner Bianco un funzionale strato di 
colore su supporti trasparenti per le insegne di 
punti vendita, regalandovi la capacità di 
realizzare un'intera nuova linea di prodotti. 

MAGGIORE CREATIVITÀ E 
SICUREZZA CON L'AGGIUNTA 
DEL TONER TRASPARENTE.

Create decorativi effetti di verniciatura 
spot o applicate la filigrana utilizzando il 
toner trasparente Xerox® nella 5a stazione 
di stampa. Il toner trasparente dona alle 
stampe un livello di lucentezza ed eleganza  
che impreziosisce ogni tipo di applicazione 
digitale. Usato come filigrana, il toner 
trasparente aggiunge un livello extra di 
sicurezza a biglietti, tesserini e altre 
applicazioni. 

CMYK digitale… e molto di più.

AGGIUNGETE UNA STAZIONE DI STAMPA, E REGALATEVI POSSIBILITÀ VIRTUALMENTE ILLIMITATE.

Le opportunità della stampa digitale crescono in misura esponenziale quando si aggiungono effetti estetici alle immagini. L'aggiunta di una 5a stazione di 
stampa alla vostra stampante Xerox® iGen® 5 vi consente di riprodurre più colori PANTONE® o di applicare una varietà di effetti speciali – il tutto in linea 
– per soddisfare le richieste crescenti. La domanda c'è, ed è sempre maggiore! Secondo InfoTrends, il 54,3% dei fornitori di servizi di stampa intervistati sta 
pensando di acquistare un dispositivo di stampa digitale con qualche sorta di miglioramento nel 2018.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016

IL "LOOK" A CUI I  VOSTRI CLIENTI 
ASPIRANO – TONER OPACO.

Si prevede che il volume di affari sui servizi 
di miglioramento della stampa digitale 
aumenteranno a un tasso CAGR del 27% 
dal 2015 al 2020, raggiungendo 25 
miliardi di pagine entro il 2020. 

Gli acquirenti di stampe hanno indicato 
di essere disposti a pagare dal 24% 
all'89% in più rispetto al solo colore 
CMYK per ottenere miglioramenti della 
stampa digitale.

25mld 89%
I margini di profitto dei fornitori di servizi 
di stampa sul miglioramento della stampa 
digitale possono essere altissimi (dal 50% 
al 400%), producendo un rapido ritorno 
sull'investimento (ROI).

400%

I GIUSTI TOCCHI DI FINITURA –  
SOLUZIONE DI FINITURA XEROX ® INTEGRATEDPLUS.

La scelta della soluzione di finitura appropriata è 
fondamentale per poter accettare un'ampia 
gamma di lavori e produrli in maniera tale da 
soddisfare i clienti. La soluzione di finitura Xerox® 
IntegratedPLUS  estende la fruibilità e la 
convenienza della finitura automatica a più 
stampanti – Xerox® e non Xerox® – presenti nella 
stessa struttura. Elimina la necessità di ricorrere a 
operatori di prestampa specializzati e a interventi 
di programmazione manuale, incrementando 
l'efficienza su ogni lavoro. 

Si è fatta strada l'idea che la 
stampa digitale offra una gamma 
di lavori limitata a causa, almeno 
in parte, della dimensione dei fogli. 
Ma iGen® 5 gestisce fogli con 
formati fino a 660 mm. 

Questo vi permette di stampare 
più lavori a costi più contenuti; 
applicazioni esclusive quali 
brochure a 6 ante, opuscoli a 
4 ante, Cartelline a portafoglio e 
campagne di marketing diretto 
che catturano l'attenzione. 

XEROX ® FREEFLOW ® CORE 
— VELOCITÀ 
AUTOMATIZZATA.

La vostra attività non è incentrata solo sulla 
stampa. È incentrata anche sulla velocità. 
Ecco perché è così importante che pensiate 
al di fuori degli schemi e consideriate il 
valore di ciascun processo del processo 
di stampa.

Quando abbinate l'efficienza di iGen® 5 e la 
potenza di FreeFlow® Core, avere più opzioni 
di colore non significa perdere più tempo per 
la prestampa. Potrete configurare flussi di 
lavoro in modo semplice e rapido utilizzando 
Xerox® FreeFlow® Core per preparare 
automaticamente i file per la stampa, 
eliminando le attività manuali dal processo e 
producendo più lavori con la vostra 
stampante.

Brochure a tripla piegatura, 
3 in 1
Formato con finitura A4
4.500 all'ora – 4/4


