
Intelligente e flessibile, la Soluzione di stampa robotizzata 
Xerox® utilizza la tecnologia robotica per aiutarvi a 
ottimizzare le vostre operazioni di stampa, conversione e 
distribuzione e consentirvi in tal modo di dare slancio alla 
vostra produzione e incrementare i profitti. 

La Soluzione di stampa robotizzata Xerox è progettata per 
adattarsi alle vostre esigenze anziché richiedere lo sviluppo 
di un’intera soluzione partendo da zero. Può essere fornito 
come sistema end-to-end comprensivo di sistema di taglio 
laser variabile, può essere integrato con le apparecchiature 
esistenti come ad esempio una fustellatrice, oppure può 
eseguire parte delle operazioni necessarie per la vostra 
attività. Il risultato: può aiutarvi a lavorare di più e meglio, 
a ridurre i tempi di elaborazione post-stampa e rendere più 
versatile la vostra attività di produzione di stampe.

Principali vantaggi della Soluzione di stampa 
robotizzata Xerox 
•	 Programmabile – La tecnologia robotica può essere 

personalizzata in base alle vostre esigenze, che si tratti di 
eseguire la finitura in linea o di convertire applicazioni di 
cartellonistica, packaging o di altro tipo 

•	 Efficiente – Può essere integrata con le vostre 
apparecchiature esistenti o utilizzata separatamente per 
attività di produzione off-line

•	 Rapida e accurata – I robot operano ad alta velocità e 
con grande precisione, e più robot possono lavorare sulla 
stessa attività o su attività diverse

•	 Produttiva e redditizia – Gestisce più lavori con 
maggiore affidabilità, accuratezza e velocità, 
permettendovi di incrementare i ricavi

Soluzione di stampa robotizzata 
Xerox®– Riducete il costo del lavoro 
con l'automazione

Soluzione di stampa 
robotizzata Xerox®

Descrizione generale

Ottimizzate le vostre operazioni di stampa di 
produzione, conversione e distribuzione con 
una soluzione di fabbricazione altamente 
versatile.

I processi di produzione per i prodotti stampati possono essere 
molto complessi. Tra i lavori che producete potrebbero esserci 
insegne, cartoni pieghevoli, tabelloni di giochi di società, 
cartoline o altre applicazioni che richiedono operazioni di taglio, 
unione, finitura o assemblaggio. Sapete già che Xerox può 
aiutarvi a stampare le immagini a colori e il contenuto variabile 
necessari per i vostri lavori. Quello che forse non sapete è 
che possiamo creare anche una soluzione di fabbricazione 
personalizzata per soddisfare le vostre esigenze di produzione. 
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Gestite processi di lavorazione di prodotti stampati rilevanti con rapidità e precisione.
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Stampa
Con la Soluzione di stampa robotizzata Xerox®, è possibile 
stampare in linea o fuori linea e quindi inviare le stampe ad 
una linea di conversione automatizzata. Potete incorporare 
le attività di pre-stampa per comporre lavori per una 
semplicissima gestione downstream, di modo che il prodotto 
finale sia pronto per la distribuzione senza bisogno di 
ulteriori operazioni manuali. Le attività possono includere 
l'elaborazione di dati variabili o il sequencing di parti di 
moduli blank. Il vostro sistema può anche includere report 
sullo stato in tempo reale dei vostri lavori e della stampante.

Conversione
In base alla configurazione, su uno stesso foglio è possibile 
applicare elementi di dimensioni e formato differenti. 
Parte dell'output stampato può essere inviato ad un tipo 
di successiva elaborazione, e l'altra parte ad un processo di 
elaborazione diverso. 

A seconda dell'applicazione, i fogli stampati possono essere 
plastificati, fustellati, rilegati, assemblati o incollati. Altre 
azioni di conversione possono essere la piegatura del 
foglio per formare una busta o una scatola. Robot che si 
muovono ad alta velocità possono essere programmati 
in modo da soddisfare specifiche esigenze di collocazione 
o alimentazione dei fogli. La tecnologia robotica può 
essere utilizzata anche per inserire o applicare componenti 
aggiuntivi quali etichette elettroniche.

Preparazione alla distribuzione
La preparazione della distribuzione consiste solitamente nel 
raccogliere il prodotto completato e quindi nel confezionarlo, 
inscatolarlo o imballarlo in modo che sia pronto per la 
spedizione. È inoltre possibile trasferire un lavoro in corso ad 
un'altra unità di produzione quali una rilegatrice/incollatrice.

Il successo dell'automazione
Sofisticate soluzioni robotizzate ad alta velocità possono 
offrire la flessibilità e velocità necessarie per soddisfare le 
esigenze di produzione. 

Un cliente Xerox® produce insegne per negozi, e tali 
insegne vengono cambiate con cadenza settimanale. 
Poiché esiste un mix variegato di insegne per ciascun 
negozio, vengono stampate più insegne su ciascun foglio 
nell'ordine in cui verranno collocate sugli scaffali. I fogli 
vengono tagliati con un laser e quindi un robot prende 
le insegne e le colloca in pile perfettamente ordinate. La 
robotizzazione accelera il processo produttivo e consente 
di realizzare applicazioni di ogni forma e dimensione. 
Produce esattamente ciò che i reparti marketing e 
vendite dei clienti richiedono, consentendo così ai clienti 
di distinguersi e primeggiare all'interno un ambiente 
altamente competitivo come quello del commercio al 
dettaglio. La flessibilità della soluzione ha consentito loro 
di raggiungere un ritorno sull'investimento rapidissimo e di 
accrescere la redditività grazie all'aumento dei volumi  
di vendita. 

Qual è il vostro obiettivo aziendale?
Che vogliate aumentare i volumi, ridurre i tempi di 
produzione complessivi, massimizzare l'efficienza 
della vostra attività di stampa o ridurre i costi unitari, 
contattateci! 

Con un'opzione di taglio laser variabile, i fogli non devono essere 
identici. Potete realizzare dimensioni e forme differenti e in ordine 
variabile, per soddisfare al meglio le vostre esigenze.
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