5a stazione di stampa opzionale

È giunto il momento di aggiungere il
bianco alla vostra tavolozza dei colori.
Stampante Xerox® iGen® 5

N UOV E CAPACITÀ –
E AN COR A PIÙ POS S IB ILI TÀ .
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 bianco
Xerox® nella 5a stazione, può aprirvi la porta a un
nuovo mondo di possibilità.
Volete dare risalto a un'immagine, attirare
l'attenzione su un logo o portare i vostri cartoni
pieghevoli e adesivi per vetrine a un superiore
livello di qualità? La stampante iGen® 5 più il
toner bianco vi consentono di farlo facilmente e
ottenere ogni volta risultati straordinari.
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Estendete i vantaggi del digitale a
una nuova ampia gamma di lavori.
Se desiderate accrescere il valore dei vostri lavori di stampa digitale, la stampante iGen® 5 è la
soluzione ideale per voi. Gli stupefacenti effetti speciali realizzabili con il toner bianco Xerox®
esaltano l'imbattibile produttività di iGen® 5 e la rendono la stampante ideale per produrre
stampe digitali eleganti e redditizie.

A G GI U NG ETE ELE GA NZA E FUNZIONA LITÀ C ON IL TON ER B IAN CO.
Ottimizzato per applicazioni spot, il toner bianco produce effetti accattivanti e dà risalto ai contenuti con straordinari effetti di opacità e
lucentezza. Può essere applicato per un massimo di due strati con la funzione a più passaggi automatica. È possibile aggiungere manualmente
ulteriori strati per produrre applicazioni personalizzate.
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Stampate due strati di bianco sotto i colori
utilizzando la funzione a più passaggi
automatica

Aggiungete strati di bianco utilizzando
la funzione a più passaggi manuale per
creare un effetto più vivido

Il bianco dà risalto ai supporti pesanti scuri,
accrescendo il valore di applicazioni quali
cartoline, inviti, comunicazioni dirette e altre
ancora.

Il bianco dà risalto a supporti scuri, pesanti ed
extra-lunghi, creando poster e cartelline per
presentazioni di altissimo impatto.
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Applicate uno strato di bianco spot sopra
CMYK sulle figure di adesivi per vetrine
per accrescerne la chiarezza ed esaltarne
l'impatto visivo
Il bianco fornisce uno strato funzionale
su supporti trasparenti, offrendovi nuove
opportunità di affari nel campo delle insegne per
punti vendita.

