
Soluzione di finitura  
Xerox® IntegratedPLUS
Un nuovo standard di convenienza e flessibilità nella finitura
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La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS trasforma il vostro flusso 
di lavoro più impegnativo in un efficiente sistema di produzione altamente 
automatizzato e affidabile con funzione di prestampa one-touch e impostazione 
di finitura automatica.

Potrete produrre lavori di ogni tipo e dimensione, quali libri in 
brossura, biglietti da visita, cataloghi, cartoline e molte altre 
applicazioni che richiedono specifiche opzioni di prestampa 
e finitura. Gli operatori specializzati nelle operazioni di 
prestampa, layout dei lavori e finitura - che variano a seconda 
del formato carta utilizzato - devono gestire le attività di 
prestampa separatamente per ogni singolo lavoro al fine di 
garantire un’esecuzione rapida e accurata di queste fasi. Poiché 
il numero di lavori in entrata può variare da una manciata a 
dozzine fino a 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. 
Questa rivoluzionaria soluzione consente di automatizzare 
le attività di prestampa e finitura end-to-end su una grande 
varietà di applicazioni.

La tradizionale procedura di finitura può impegnare risorse 
preziose del vostro ambiente di lavoro. Inoltre, è laboriosa e 
richiede tempo. La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS 
supporta le opzioni di finitura in linea, fuori linea e in doppia 
modalità grazie all’alimentatore Bourg Sheet Feeder (BSF) 
che coniuga l’efficienza della finitura in linea con la flessibilità 
della finitura fuori linea in un’unica soluzione. È compatibile 
sia con Xerox® FreeFlow® Print Server che con EFI® Fiery® Print 
Server. Le soluzioni fuori linea possono includere il controllo di 
integrità eseguito dal lettore di codici a barre interno, il che vi 
consente di confermare che il numero previsto di libretti è stato 
completato e che ciascuno di essi presenti il corretto numero di 
pagine nella sequenza appropriata. Scoprirete che la Soluzione 
di finitura Xerox® IntegratedPLUS è un modo versatile e 
intelligente di accrescere enormemente la vostra produttività, 
la soddisfazione dei clienti ed i vostri profitti.

Riducete i costi e accelerate la 
produzione con una soluzione di 
finitura end-to-end semplificata.
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Completate più lavori in modo 
più rapido, automaticamente.
La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS gestisce 
i vostri lavori dall’inizio alla fine senza necessità di intervento 
manuale. Xerox® FreeFlow® Core consente un’integrazione 
semplice e flessibile con l’immissione degli ordini upstream, 
sia che riceviate i lavori tramite soluzione Web-to-Print, FTP, 
immissione ordine o MIS. FreeFlow Core automatizza l’intera 
preparazione dei lavori, comprese le operazioni di prestampa, 
oltre alle decisioni dell’operatore su come elaborare 
correttamente uno specifico lavoro. In fase di prestampa, 
i dati di finitura vengono acquisiti e comunicati a tutto il vostro 
parco di dispositivi digitali supportati – automaticamente.

Evitare la prestampa manuale e l’impostazione manuale 
della stazione di finitura significa eliminare due importanti 
colli di bottiglia al flusso di lavoro della vostra stampa di 
produzione. Stampa e finitura dei lavori vengono eseguite 
automaticamente in base alle specifiche del cliente. In assenza 
di interventi manuali, il lavoro successivo è già in corso. Potete 
inoltre inserire automaticamente copertine nella tiratura di 
stampa. Un lavoro che prima richiedeva oltre 30 minuti e 
personale esperto, adesso richiede solo pochi minuti. Potrete 
aumentare del 30% la vostra produttività eliminando dozzine 
di fasi lavorative dal vostro processo di finitura end-to-end.

La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS 
può aumentare la produttività del 30% o più.

Fase del processo Finitura manuale Soluzione di finitura IntegratedPLUS

Prestampa
• Verifica preliminare

• Imposizione

• Supporto cartaceo

• Impostare il numero di copie

• Specificare la stampante

• Specificare la stazione di finitura

• E altro…

• Operatore esperto

• Fino a 20 minuti e più

• Immissione manuale 

• Procedura soggetta a errori

• Prestampa one-touch

• Da 1 a 2 minuti

• Integrità dei lavori migliorata

• Operatività no-stop

• Decisioni omogenee sull’elaborazione 
dei lavori

Impostazione
• Dimensioni di finitura

• Pinzatura

• Rifili al vivo

• Separazione

• Inserimenti copertine

• Piega

• Rilegatura

• E altro...

• Operatore esperto

• Fino a 10 minuti e più

• Immissione manuale 

• Procedura soggetta a errori

• Impostazione automatica

• < 1 minuto

• Intervento dell’operatore ridotto 
al minimo o non necessario 

• Accurata – Utilizzo del controllo di 
integrità con codice a barre interno  
per le modalità offline

• Efficiente
 – Raggruppamento automatico dei 
lavori con identici requisiti di finitura

 – Finitura di libretti offline con 
requisiti diversi senza intervento 
dell’operatore

Gestite un numero maggiore di lavori libretto a un costo inferiore e con tempi di lavorazione più brevi.
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Completate i vostri lavori in modo più 
efficiente con la Soluzione di Finitura  
Xerox® IntegratedPLUS.

Benefici 
Produrre più lavori

•  Semplificare le operazioni di prestampa ed eliminare 
i colli di bottiglia alla produzione

•  Gestire un mix di lavori con requisiti di finitura diversi 
in tempi più brevi

•  Gestire i dispositivi di finitura alle velocità di produzione 
nominali

Ridurre i costi

• Ridurre gli errori

• Ridurre i costi di manodopera

•  Alcune configurazioni combinano la convenienza della 
finitura in linea con la flessibilità della finitura fuori linea

Espandere i vostri affari

•  Ottimizzare l’utilizzo delle risorse con flussi di lavoro 
diversificati in brevi tirature

•  Riassegnare operatori esperti ad attività più importanti 
e produttive

•  Accrescere i ricavi attraverso la crescita e una maggiore 
redditività

Accrescere la qualità e l’efficienza

•  Ridurre errori e costose ristampe – il lettore di codici a 
barre interno assicura che ogni documento abbia il numero 
corretto di pagine nella sequenza prevista per i documenti 
prodotti fuori linea.

•  Il controllo di integrità aiuta inoltre a tenere traccia dei 
libretti con numero di pagine variabile. 

•  Accrescere la produttività grazie alla finitura simultanea 
di più lavori in un’unica sequenza off-line – i dati di 
finitura per ciascun lavoro vengono richiamati senza 
intervento manuale.

•  Accrescere l’efficienza grazie alla gestione di più lavori con 
diversi requisiti di finitura – la funzione di raggruppamento 
intelligente esegue automaticamente l’ordinamento in 
gruppi dei lavori con identici requisiti di finitura, ottimizzando 
in tal modo la produttività della stazione di finitura.

Indipendentemente dalla stampante utilizzata, la 
Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS vi farà 
risparmiare tempo e lavoro.
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La convenienza della produzione in linea e la 
flessibilità della finitura libretto fuori linea in 
un’unica soluzione di finitura automatizzata.

Con l’alimentatore Dual-Mode Bourg Sheet Feeder opzionale, 
potrete contare su un’automazione end-to-end, in linea e 
fuori linea. La nostra soluzione offre tre modi di sfruttare il 
vantaggio dell’automazione e risparmiare lavoro: in linea, 
fuori linea o entrambe le modalità.

Potete finanche integrare stampanti non Xerox 
in un flusso di lavoro con soluzione di finitura 
IntegratedPLUS.

Quando si parla di creazione di libretti, solitamente ci si trova dinanzi a una scelta 
difficile: in linea o fuori linea. In linea significa dedicare una stazione di finitura libretto 
per ciascun motore di stampa. Fuori linea significa stazioni di finitura che possono 
ritardare il processo e non sono convenienti come quelle in linea. Con la Soluzione  
di finitura Xerox® IntegratedPLUS, non occorre più prendere tale ardua decisione.

La convenienza della finitura 
in linea automatica
Con questa opzione, la funzione Prestampa one-touch 
regola l’impostazione del lavoro in fase di prestampa. I 
fogli passano direttamente dalla stampante alla stazione di 

finitura libretto, insieme ai dati JDF (Job Definition Format) 
necessari per l’impostazione automatica della finitura. 
A parte caricare la carta e scaricare i libretti, l’operatore è 
libero di dedicarsi ad altre attività e affidare alla Soluzione 
di finitura IntegratedPLUS la gestione dei dettagli.
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Massimizzate la produttività con un’efficiente 
finitura libretto in linea e fuori linea.

Quando l’alimentatore Dual-Mode è collegato direttamente  
ad una stampante di produzione Xerox® e ad una stazione  
di finitura in linea, potete spostarvi automaticamente tra  
flussi di lavoro in linea e fuori linea senza necessità di  
intervento manuale.

L’alimentatore Dual-Mode Bourg Sheet Feeder (BSF) può essere 
utilizzato anche come fonte di alimentazione di una stazione 
di finitura libretto fuori linea. Uno scanner manuale legge un 
codice a barre dai fogli di intestazione stampati specifici dei 
lavori che viaggiano con le pile. Il codice a barre serve per 
recuperare i dati JDF richiesti per la finitura. Ciò assicura che  
la stazione di finitura venga automaticamente configurata  
in modo corretto per ogni lavoro.

L’alimentatore Dual-Mode BSF è compatibile con l’intera 
gamma di stampanti di produzione Xerox®. Coniuga i vantaggi 
di una stazione di finitura libretto in linea (secondo quanto 
consentito dalla configurazione) con la convenienza  
e l’economicità di una stazione di finitura offline condivisa.

La vostra stampante può essere equipaggiata con l’esclusivo alimentatore Dual-
Mode Bourg Sheet Feeder e inviare i fogli direttamente a una stazione di finitura in 
linea. Inoltre, quando la stampante collegata non utilizza la stazione di finitura, le 
pile provenienti da altre stampanti o da stampanti offset possono essere inserite 
nell’Alimentatore Dual-Mode e utilizzare la stazione di finitura libretto in linea come 
dispositivo fuori linea.
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La flessibilità della finitura fuori linea automatica
Con questa opzione, potete utilizzare Xerox® FreeFlow® 
Core per distribuire i risparmi di tempo e manodopera 
dell’impostazione automatica tra molteplici motori di stampa. 
Le vostre stampanti rilasciano libretti sui carrelli impilatori 
come di norma, con l’aggiunta di un foglio banner con codice 
a barre associato a ciascun lavoro.

Sulla stazione di finitura, un operatore deve semplicemente 
collegare un carrello impilatore all’alimentatore Dual-Mode 
BSF, scansire il codice a barre con il lettore palmare e premere 

“Avvio”, dopodiché potrà tranquillamente dedicarsi ad altre 
mansioni. Se si utilizza il lettore di codici a barre interno 
opzionale, l’operatore può caricare la pila con molteplici 
lavori, anche con requisiti di finitura diversi. In base ai dati 
JDF, l’alimentatore scansisce il codice a barre della pagina di 
intestazione, recupera le informazioni sul lavoro ed esegue la 
finitura, il tutto mentre i fogli continuano ad essere alimentati 
da uno o più vassoi. Il codice a barre interno consente inoltre la 
finitura di libretti di lunghezza variabile preparati con FreeFlow 
Core. L’alimentatore è capace perfino di interrompere il lavoro e 
inviare un avviso all’operatore qualora manchino le copertine.

Il meglio dei due mondi con la finitura in 
linea automatica abbinata alla finitura 
fuori linea automatica 
Per il massimo di convenienza e flessibilità, questa 
soluzione consente di automatizzare lavori sia in linea che 
fuori linea utilizzando l’alimentatore BSF in funzionalità 
dual-mode. La stampante a cui la stazione di finitura è 
collegata può stampare lavori di altro tipo e inviarli al 
carrello impilatore anche mentre la stazione di finitura sta 
producendo libretti provenienti da altri motori.

Supponiamo che dobbiate produrre dei libretti, come 
elenchi di fornitori o brochure illustrative. I lavori verranno 
preparati automaticamente per la stampa e inviati a 
una stampante direttamente collegata alla stazione di 
finitura, dove i libretti vengono creati senza intervento 
dell’operatore.

Presumiamo che riceviate l’incarico di produrre un 
calendario. Il sistema comprende le procedure di prestampa 
e layout richieste e le esegue automaticamente. Una volta 
che il processo è completato, potete inviare il lavoro a una 
stampante diversa, dove verrà stampato e indirizzato a 
un carrello impilatore, insieme a un foglio di intestazione 
dotato di codice a barre. Basta trasportare il carrello sulla 
stampante a cui è collegata la stazione di finitura e scansire 
il codice a barre per eseguire la finitura dei calendari. 
La funzione dual-mode fornisce l’automazione per le 
configurazioni in linea e fuori linea ed è compatibile con i 
server di stampa FreeFlow® o EFI® Fiery®, rappresentando 
in tal modo il massimo in quanto a utilizzo delle risorse.
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Rilegatura su richiesta: 
eleganza ed efficienza 

Se eseguita come parte della Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS, la 
funzione di rilegatura libri è semplice e scevra di errori quanto la lettura di un 
codice a barre. I lettori di codici a barre presenti sulle brossuratrici e le taglierine 
garantiscono una configurazione semplice e automatizzata per ottimizzare la 
produzione di libri in piccole tirature. Le stazioni di finitura che fanno parte della 
Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS comprendono le brossuratrici  
C.P. Bourg® Serie 3002 con le taglierine Challenge® CMT e le brossuratrici 
Standard Horizon Serie BQ con le taglierine Serie HT.

Preparazione dei lavori automatizzata
La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS può 
automatizzare la produzione di libri dalla fase di prestampa 
fino al prodotto completo di finitura. In fase di prestampa, 
Xerox® FreeFlow® Core automatizza le funzioni di preparazione 
dei lavori quali l’imposizione e la creazione di fogli banner 
da associare ai lavori. Tali fogli contengono codici a barre di 
identificazione dei lavori che forniscono alle stazioni di finitura 
le informazioni sulla specifica configurazione del lavoro. 
FreeFlow Core invia simultaneamente in stampa copertine 
e pagine di contenuto, di modo che le copertine e i blocchi 
di libri vengano impilati nell’ordine sequenziale e associati 
correttamente lavoro dopo lavoro. Questo sistema elimina in 
modo efficiente qualsiasi problema di “lavoro in corso”. Questo 
livello di automazione è particolarmente importante quando 
si elaborano quantità significative di ordini di libri al giorno, 
indipendentemente dalle quantità di libri per ciascun ordine.

Utilizzato insieme alle soluzioni dei nostri partner, Xerox® 
FreeFlow Core semplifica la produzione di libri rilegati in 
brossura per aiutarvi a massimizzare produttività e profitti.
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Automazione allineata alle vostre esigenze 
Le brossuratrici C.P. Bourg Serie 3002 (BB3002/BB3102/BB3202) 
offrono una soluzione altamente automatizzata per ridurre 
al minimo tempi e costi di produzione dei libri anche per 
piccole tirature. La flessibilità del software di automazione 
della prestampa Xerox® FreeFlow Core e la velocità di queste 
rilegatrici consentono di produrre un’ampia varietà di libri 
rilegati con copertina morbida da flussi di stampa digitale con 
un livello minimo di intervento manuale.

L’elemento chiave della soluzione è la capacità di FreeFlow 
Core di controllare direttamente i flussi di lavoro di finitura 
automatizzati. FreeFlow Core si collega facilmente ai sistemi di 
inserimento degli ordini grazie a semplici funzioni di prestampa 
automatizzate. FreeFlow Core garantisce inoltre l’integrità a 
livello di fogli e blocco copertine/libri dei sistemi Bourg, nonché 
la configurazione automatizzata della taglierina Challenge  
CMT 130/330. Quando configurata con le taglierine Challenge  
CMT 130 o 330, la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS 
fornisce un flusso di lavoro con rifilo al vivo altamente 
automatizzato, con meno interventi manuali lungo l’intero 
processo di produzione dei libri. Per la prima volta, le pile di 
singoli fogli provenienti dalla BSF possono essere associate 
alle copertine a colori prestampate con un ridottissimo o 
addirittura senza alcun intervento manuale.

Xerox e i nostri partner hanno lavorato a stretto contatto 
per realizzare una potente soluzione di creazione offline di 
libretti rilegati che richiede un livello minimo di intervento 
manuale, offre maggiori efficienze ed è estremamente facile 
da utilizzare.
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Rilegatura in brossura flessibile
La rilegatrice a singola ganascia Standard Horizon BQ-270V 
offre la rilegatura in brossura di alta qualità e funzionamento 
totalmente automatizzato, massima semplicità e produzione 
on demand di libri di spessore variabile. È versatile, e quindi 
consente di gestire un’ampia gamma di supporti e patinature. 
È efficiente, e quindi un singolo operatore può produrre fino a 
500 libri l’ora.

La brossuratrice Standard Horizon BQ-470 a quattro ganasce 
totalmente automatizzata è facile da utilizzare e richiede un 
livello minimo di formazione per l’operatore. Produce fino a 
1.350 libri rilegati in brossura l’ora. La BQ-470 può rilegare libri 
con spessore massimo di 65 mm e può supportare colle EVA e 
PUR. Questa rilegatrice di produzione è progettata per piccole 
e medie tirature. Le sue funzioni automatizzate consentono di 
passare rapidamente da un’impostazione all’altra. 

Le taglierine opzionali disponibili sono quella fuori linea 
HT-30C Three-Side Trimmer che offre impostazioni dei lavori 
automatizzate e rapidi passaggi di formato, e la taglierina 
HT-80 Three-Knife Trimmer che può essere utilizzata in linea 
con la brossuratrice Standard BQ-470 oppure fuori linea con 
qualsiasi brossuratrice.

Utilizzato con le rilegatrici Standard Horizon, FreeFlow® 
Core fornisce una descrizione JDF del lavoro ad Ultimate 
Bindery. Ultimate Bindery convalida la descrizione JDF a 
fronte dei requisiti della rilegatrice e genera istruzioni di 
finitura che vengono utilizzate da pXnet-lite per configurare 
automaticamente la brossuratrice e la taglierina. 
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Il sistema di controllo rilegatura 
pXnet‑lite per la stampante di produzione 
digitale offre flussi di lavoro fuori linea 
automatizzati avanzati per i dispositivi 
Xerox® FreeFlow®.
In quanto parte di FreeFlow Core, la nuova pXnet-lite 
fornisce un’impostazione semplice e automatizzata 
per le vostre stazioni di finitura Horizon abilitate a JDF. 
Le istruzioni di finitura per ciascun lavoro vengono 
convertite automaticamente in JDF, archiviate e quindi 
recuperate presso la stazione di finitura mediante 
scansione del codice a barre contenuto nel foglio di 
intestazione che accompagna il lavoro di stampa. 
pXnet-lite può supportare molteplici dispositivi di finitura 
abilitati a JDF. 

I clienti possono espandere la soluzione e passare 
a pXnet con funzionalità complete, in base alle loro 
esigenze. Horizon pXnet-lite fornisce le impostazioni di 
finitura automatizzate indispensabili per produrre piccole 
tirature in modo proficuo, integrate nel vostro flusso di 
lavoro Xerox® esistente.
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La convenienza della finitura in linea
In presenza di tirature sempre più piccole, la finitura in linea 
può rappresentare l’opzione economicamente più conveniente. 
Le capacità di automazione avanzate della Soluzione di finitura 
IntegratedPLUS danno vita ad un flusso di lavoro realmente 
one-touch. La soluzione adotta la programmazione lavori 
e il supporto JDF ed è supportata da un’ampia gamma di 
stampanti di produzione Xerox® e stazioni di finitura. In fase di 
prestampa, FreeFlow® Core gestisce le attività di imposizione 

dei lavori e verifica. Invia inoltre un file PDF pronto per la 
stampa al server di stampa senza necessità di intervento 
manuale. I fogli stampati passano quindi direttamente 
dalla stampante alla stazione di finitura libretto, insieme ai 
dati JDF richiesti per l’impostazione di finitura automatica. 
A parte caricare la carta e scaricare i libretti, l’operatore può 
tranquillamente dedicarsi ad altre attività e lasciare alla 
Soluzione di finitura IntegratedPLUS il compito di gestire 
i dettagli.

Horizon ColourWorks PRO/PRO Plus 
Horizon ColourWorks PRO e Horizon ColourWorks PRO 
Plus sono stazioni di finitura multifunzione compatte 
che eseguono creazione di libretti, separazione, rifilo 
al vivo, piegatura, pinzatura e impilatura. Questo 
sistema di finitura effettua pinzatura ad angolo, laterale 
e centrale, nonché piegatura di libretti e rifilo anteriore. 
I libretti con finitura vengono inviati ad un impilatore 
verticale motorizzato integrato.

Stazioni di finitura libretto 
Plockmatic Pro 50/35
La stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50 o Pro 35  
Booklet Maker è il sistema in linea di produzione per 
professionisti che richiedono libretti di altissima qualità alla 
massima velocità, con la possibilità opzionale di aggiungere 
copertine e inserti a colori. Il design compatto del sistema 
Pro 50/35 consente ai clienti di scegliere solo i moduli 
che servono in base alle loro applicazioni. Può inoltre 
essere utilizzato come dispositivo per utilizzo al bisogno 
in modalità fuori linea. Le dimensioni compatte liberano 
spazio prezioso in ufficio, garantendo al contempo un 
flusso di lavoro efficiente che produce libretti dall’aspetto 
professionale ad un costo competitivo.

Stazioni di finitura libretto 
C.P. Bourg® BDF‑e e BM‑e
Ora potete eseguire pinzatura, piegatura e rifilo e 
produrre libretti ed altri documenti con finitura in modo 
più rapido, in un’ampia gamma di formati, con l’integrità 
delle impostazioni garantita e senza produrre sprechi. Le 
prestigiose stazioni di finitura libretto C.P. Bourg E-Series vi 
consentono di creare una vastissima gamma di documenti: 
dalle foderine per CD a calendari o libretti oversize 
pinzati, piegati e rifilati nelle quantità che desiderate, 
su richiesta, e in modo totalmente automatizzato.

Quando la creazione di libretti 
in linea si paga da sé
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Eliminate l’impostazione manuale delle 
funzioni di separazione, taglio e piega durante 
la finitura di un’ampia gamma di applicazioni 
al vivo con la Duplo® DC-646 e 645.

Producete in tutta facilità un’ampia gamma di applicazioni quali brochure, opuscoli, 
biglietti di auguri, cartoline, e biglietti da visita utilizzando la tagliatrice/separatrice/ 
cordonatrice fuori linea Duplo DC-646/645 abilitata a JDF con la Soluzione di 
finitura Xerox® IntegratedPLUS. La DC-646/645 offre un’imbattibile versatilità nelle 
operazioni di separazione, taglio e cordonatura di documenti in una singola passata 
alla velocità di 26 fogli al minuto.

Facilità di funzionamento
La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS automatizza 
la produzione, dalla fase di prestampa a quelle di stampa e 
finitura. Nell’ambito della fase di prestampa automatizzata, 
Xerox® FreeFlow® Core automatizza la preparazione dei 
lavori, incluse le fasi di imposizione e creazione di un foglio 
di intestazione associato al lavoro. Il foglio di intestazione, 
che accompagna ciascun lavoro, contiene le istruzioni 
per l’operatore su come caricare il lavoro nella stazione di 
finitura. Fornisce inoltre il nome del lavoro per una sua facile 
identificazione nella console JDF della Duplo. 

FreeFlow Core fornisce quindi una descrizione JDF del lavoro 
a Ultimate Bindery. Ultimate Bindery confronta la descrizione 
JDF con i requisiti della stazione di finitura e quindi converte e 
migliora la descrizione del lavoro per creare istruzioni di finitura 
per le operazioni di separazione, taglio e cordonatura.

Accuratezza sempre garantita
Per eseguire la finitura di un lavoro, l’operatore deve 
semplicemente caricare la pila nell’alimentatore in base alle 
istruzioni contenute nel foglio di intestazione e quindi rilasciare 
il lavoro corrispondente nella console della Duplo. Anziché 
richiedere l’intervento di un operatore per ispezionare ogni 
lavoro e definire il posizionamento di ogni taglio, cordonatura 
e separazione, la stazione di finitura viene impostata 
automaticamente in base alle istruzioni JDF.

Questa stazione di finitura versatile ed efficiente aiuta a 
massimizzare la produttività e a ridurre le possibilità di errore 
da parte dell’operatore. 

Produttività e versatilità
La DC-645 è in grado di produrre 6 separazioni, 15 tagli e 10 
cordonature per foglio, per una produttività senza uguali. La 
stazione di finitura gestisce supporti con grammatura fino a 
350 g/m² e fogli di grande formato. È veloce e progettata per 
ambienti di produzione ad alti carichi di lavoro. Sono inoltre 
disponibili moduli opzionali per applicazioni aggiuntive.
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Perforazione 
(opzionale)

Cordonatura Taglio Separazione Rifilo margini Alimentazione

Direzione di alimentazione =

Perforation 
(Optional)

Crease Cut Slit Margin Trim Feed

Feed Direction = 

Perforation 
(Optional)

Crease Cut Slit Margin Trim Feed

Feed Direction = 
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Trasformate i colli di bottiglia che 
si verificano durante la finitura 
in opportunità di profitto.

Solo Xerox vi offre questa unica opportunità di ottimizzare il 
vostro investimento e la vostra attività grazie all’automazione 
end-to-end, vale a dire l’automazione non solo della 
prestampa, ma anche delle operazioni di finitura. 

• Xerox® FreeFlow® Core elimina la programmazione 
manuale e la necessità di intervento di un operatore 
esperto per l’impostazione dei lavori e le opzioni di finitura, 
e riduce il rischio di errore in quanto i parametri necessari 
(ad es. imposizione pagina, ordinamento pagina e rifilo) 
vengono impostati automaticamente all’inizio del flusso 
di lavoro.

• L’alimentatore Dual-Mode Bourg Sheet Feeder coniuga 
la convenienza della finitura in linea con la flessibilità 
della finitura fuori linea consentendovi di condividere una 
singola stazione di finitura tra più stampanti, sia Xerox® 
che non Xerox®, nella stessa struttura.

• Con la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS 
avrete il meglio dei due mondi nel campo della finitura: 
la convenienza della soluzione in linea e la flessibilità di 
quella fuori linea, oltre a un notevole risparmio in termini 
di intervento manuale. Ed è compatibile con un’ampia 
gamma di dispositivi di produzione sia per il server di 
stampa FreeFlow® che per EFI® Fiery®.

• La Soluzione di finitura IntegratedPLUS è supportata 
da un team di assistenza professionale in tutto il 
mondo, specializzato e pronto a massimizzare il vostro 
investimento. Questo team è costituito da esperti architetti 
di sistema, programmatori e consulenti, nonché da tecnici 
di integrazione di sistemi sempre disponibili a fornire 
formazione e un’ampia gamma di servizi.

Iniziate a gestire un mix variegato di requisiti di finitura e piccole tirature senza 
dedicare una stazione di finitura ad un solo motore di stampa.

Producete libri con rilegatura in brossura, libretti 
con pinzatura centrale, biglietti di auguri, 
cartoline, biglietti da visita e molto altro ancora 
con Xerox ed i suoi partner di prestampa 
e finitura.

©2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con marchio figurativo® e FreeFlow® sono marchi 
di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 06/16 CHENA167 BR9632 FFSBR-42IE
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