
Quando applicate effetti  special i ,  
la differenza è trasparente!
Stampante Xerox® iGen® 5

 5a stazione di stampa opzionale

PIÙ POSSIBILITÀ,  
ED ANCORA PIÙ VALORE. 

La stampante Xerox® iGen® 5 è meritatamente 
rinomata per la sua capacità di produrre lavori 
digitali di alta qualità e di elevato valore; e 
oggi, grazie alla possibilità di applicare il toner 
trasparente Xerox® nella 5a stazione, espande 
le vostre capacità di stampa a un livello 
completamente nuovo. La stampante iGen® 
5 vi consente di utilizzare il toner trasparente 
per applicare un effetto di finitura speciale a 
pagine con contenuto sia statico che variabile. 
Volete porre un'immagine in evidenza, attirare 
l'attenzione su un particolare titolo o applicare 
una filigrana? Nessun problema! La stampante 
iGen® 5 più il toner trasparente vi consentono  
di farlo facilmente e ottenere ogni volta  
risultati straordinari.

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.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016



EFFETTI COSÌ ENTUSIASMANTI CHE SI VENDONO DA SOLI.

Vedere cosa può fare il toner trasparente è facile

Basta dare un'occhiata a pochi campioni di stampa e il valore del toner trasparente apparirà 
del tutto.... trasparente! La varietà di effetti visivi e artistici che può produrre sono un modo 
fantastico (e semplice) di aiutare i vostri clienti a dare risalto a contenuti chiave e produrre 
redditizie applicazioni di grande impatto.

CAPACITÀ DI GESTIRE PIÙ LAVORI.

Più capacità = più clienti

Il toner trasparente nella 5th stazione accresce 
la versatilità della stampante iGen® e vi 
consente di offrire ai vostri clienti una scelta 
esclusiva di effetti speciali che desteranno 
grandissimo interesse.

Quando eseguite lavori che non richiedono 
effetti speciali, potete semplicemente lavorare 
in modalità a 4 colori o sostituire il toner 
trasparente con il toner arancione, verde, blu 
o bianco e produrre una nuova serie di lavori 
ad alto valore. Il software per flussi di lavoro di 
Xerox® aiuta a coordinare il raggruppamento 
dei lavori in base al tipo di inchiostro caricato 
nella 5a stazione, garantendo così un flusso di 
lavoro ottimizzato, turno dopo turno. 

A   Date risalto alle immagini per accrescerne l'impatto visivo

B   Accentuate un titolo o del testo variabile per dargli preminenza

C   Migliorate foto, loghi o immagini variabili

D   Simulate un effetto lucido perlescente o metallico

E   Applicate filigrane per migliorare la sicurezza

Xerox ® iGen ® 5 + toner  t rasparente 
Xerox ®:  Una coppia imbatt ibi le 
La stampante iGen® 5 è rinomata per la sua capacità di accrescere il valore della stampa digitale. 
Coniugate questa straordinaria qualità e imbattibile produttività con i miglioramenti realizzabili con 
il toner trasparente, e avrete la stampante ideale per produrre stampe digitali altamente redditizie.
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