
Fate di più. Entrate nel mondo della 
personalizzazione con XMPie e la 
stampante Versant 80
La potenza della personalizzazione 
Aumentate i tassi di risposta ed espandete il volume di affari 
conquistando clienti potenziali con materiali promozionali a colori 
rivolti specificamente a loro
Sfruttate al massimo l'incisività della stampa con dati variabili 
(VDP) per realizzare efficaci campagne di stampa personalizzate. 
Che siate alle prime armi nel campo della stampa VDP o un 
esperto professionista, XMPie uDirect Classic Pro offre tutto ciò di 
cui avete bisogno per raggiungere il vostro pubblico in maniera 
facile, efficiente ed economica con messaggi personalizzati dai 
risultati sbalorditivi.

Il nuovissimo software dell'azienda leader del settore XMPie e 
la stampante Xerox® Versant 80: una potente combinazione che 
vi consentirà di espandere il vostro campo di attività a nuove e 
redditizie applicazioni ad un costo davvero conveniente che vi 
regalerà un rapidissimo ritorno sull'investimento.

uDirect Classic Pro utilizza la piattaforma Adobe® standard del 
settore per offrire creatività e flessibilità senza limiti. Comprende 
il plugin XMPie uCreate™ Print e il software uImage®. Ora potete 
creare facilmente documenti ricchi di dati in Adobe InDesign 
e includere accattivanti immagini o illustrazioni personalizzate 
create in Adobe Photoshop o Illustrator.

In fase di creazione del file di output per tutti i destinatari 
nel database, vengono specificati i parametri di stampa quali 
formato dell'output, impostazioni step-and-repeat e molto altro 
ancora. uDirect Classic Pro supporta la stampa ottimizzata su 
tutti i più comuni formati VDP standard del settore, per garantirvi 
una flessibilità senza limiti.

XMPie® uDirect Classic Pro  
e stampante Xerox® Versant® 80 
Scheda tecnica

L'immagine in alto mostra come è possibile personalizzare una brochure 
promozionale con dati variabili nell'ambiente Adobe® InDesign® 
utilizzando uDirect Classic Pro con la sua funzionalità uImage.
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Semplificare. Automatizzare. Fate di più

Un'unica stampante digitale – semplice, precisa e automatizzata – per un 
investimento sicuro in prestazioni, qualità, versatilità e risultati.

Risultati che aprono la strada al successo.
Con la stampante Xerox Versant 80, la trasformazione della vostra azienda è un dato di 
fatto. Lavorate in modo più rapido ed efficiente, con meno sprechi e maggiori capacità. 
La vostra azienda avrà una marcia in più e voi avrete la soddisfazione di aver fatto un 
ottimo investimento.

Fate di più. Ottenete di più.
Fate di più, negli stessi tempi e con le stesse risorse di oggi. Diventate più competitivi e 
producete lavori di alta qualità in grandi volumi in modo più rapido e più efficiente.

Riducete i costi
Eliminate tentativi ed errori, sprechi e interventi dell'operatore con procedure 
automatizzate quali calibrazione e profiling del colore, registro fronte-retro e altre ancora.

Producete più lavori
Eseguite tirature piccole o lunghe su nuovi, fantastici tipi di supporto, in modo semplice 
e con un livello di qualità tale da conquistare i vostri clienti e incrementare il volume di 
affari.

Fate colpo sui vostri clienti
La qualità delle immagini è e sarà sempre il modo migliore di fare colpo sui vostri 
clienti. Con la stampante Xerox Versant 80, potete garantire una qualità delle immagini 
straordinaria grazie a strumenti integrati di gestione del colore, risoluzione Ultra HD e 
prestazioni sempre eccezionali indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato.

Espandete i vostri affari
Che dirigiate un centro di stampa a pagamento o una tipografia aziendale, potete 
espandere la vostra attività e consolidare la vostra reputazione di eccellenza – elementi 
entrambi essenziali per il vostro successo a lungo termine. La stampante Xerox Versant 
80 vi apre la strada al successo per gli anni a venire.

Con le capacità aggiuntive di XMPie uDirect Classic Pro, la stampante Versant 80 vi aiuta a sfruttare al meglio tutta la potenza e incisività del marketing 
con dati variabili, creando comunicazioni personalizzate specificamente rivolte ai responsabili decisionali che desiderate coinvolgere e conquistare per 
incrementare le vostre vendite.

Stampante Xerox® Versant 80

XMPie uDirect Classic Pro e stampante Xerox Versant 80 -  
la soluzione perfetta per creare comunicazioni stampate 
a colori personalizzate di altissima qualità, incisive e 
accattivanti.
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©2015 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione 
di Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design® e Versant sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe® InDesign®, 
Photoshop® e Illustrator® sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems, Incorporated. XMPie®, uCreate® e uImage® sono marchi registrati di 
XMPie. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.  
BR13139 V80DS-03IA

Stampante Xerox Versant 80

TITLE: X_29325_V80DS-03IA   LANGUAGE: Italian   DATE: April 7, 2015 9:38 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 2

http://www.xerox.com/production
www.xmpie.com

