
Perfettamente configurabile per 
aiutarvi a soddisfare le esigenze 
di oggi e di domani 

La Impika Reference porta l’elemento 
distintivo dell’intera linea Impika – la 
configurabilità – a un livello completamente 
nuovo. Iniziate scegliendo una configurazione 
che va da un sistema fronte/retro 1-in-1 a 
singolo motore a uno fronte/retro 2-in-1 a 
doppio motore, in base alle vostre aspettative 
di produttività. 

Potete poi inoltre modificare il sistema di base 
per soddisfare le esigenze future. L’aggiunta 
di una testina di stampa alla configurazione 
di base in quadricromia abilita fino a due 
canali colore – o MICR – in più e un ventaglio 
ancora più ampio di potenzialità applicative. 
Gli aggiustamenti alle regolazioni di velocità, 
risoluzione e dimensione goccia forniscono 
ulteriore flessibilità e controllo alla vostra 
attività. 

Tale eccezionale versatilità vi consente di 
entrare in una vasta gamma di mercati 
– come direct mailing, TransPromo o 
transazionale – e di personalizzare i vostri 
servizi in base alle esigenze dei clienti.

Vantaggi chiave della 
Impika Reference

Design modulare – Progettata per offrire la 
massima scalabilità, con opzioni per numero 
di testine di stampa, colori e velocità in 
configurazioni a una o due tower.

Tecnologia comprovata – Basata 
sull’affidabile ed efficientissima tecnologia 
a getto d’inchiostro piezoelettrica “drop-on-
demand”.

Ridotti costi di stampa – Raggiungimento 
del ROI in tempi brevissimi:

•  Utilizzo di carte non trattate a basso costo 
con inchiostro HD (ad alta densità) di nuova 
generazione.

•  I tempi di apertura più lunghi con 
l’inchiostro HD prima della copertura 
riducono al minimo gli sprechi.

•  Qualità di stampa regolabile con fino a tre 
risoluzioni di stampa e cinque volumi di 
goccia.

•  Opzioni di velocità variabile con qualità 
delle immagini garantita per ispezione sulla 
stampante.

Integrazione perfetta nel vostro flusso di 
lavoro – Tre opzioni di controller offrono una 
flessibilità ancora maggiore su come integrare 
la Impika Reference nel vostro ambiente. 

Il Controller Xerox® Impika® è una soluzione di 
RIP e spooling per PC che supporta i flussi di 
lavoro PDF e PostScript tipicamente presenti 
nei flussi di lavoro per il publishing. 

Il Controller IPDS Xerox® Impika® supporta 
flussi di lavoro IPDS per lavori transazionali, 
o di direct mail con dati variabili ad alta 
velocità e può essere facilmente potenziato 
di pari passo all’aumento dei volumi e della 
complessità del vostro lavoro. 

E Xerox® FreeFlow® Print Server fornisce la 
massima potenza di elaborazione per i clienti 
che gestiscono le configurazioni di Impika 
Reference 24. FreeFlow Print Server gestisce 
la stampa PDF, PostScript e IPDS, nonché il 
supporto JDF/JMF nativo.

Stampante a getto d’inchiostro Xerox® Impika® 
Reference

Il top della versatilità nel campo 
della stampa a getto d’inchiostro 
ad alimentazione continua
Impika Reference è un sistema estremamente scalabile che offre preziose 
opzioni di gestione della stampa, degli inchiostri e della qualità delle immagini 
consentendovi di tenere bassi i costi senza rinunciare alle prestazioni.



     
Impika® Reference

Tecnologia
Getto d’inchiostro  Piezoelettrica drop-on-demand Impika
Volumi goccia  3, 6, 9, 11, 13 pL
Risoluzioni di stampa  Il modello 75 offre: 600 x 600 e 1200 x 600 (opzione 360 x 600)
 Il modello 125 offre: 600 x 600 e 360 x 600 (opzione 1200 x 600)
Velocità di stampa  Fino a 127 mpm (416 fpm)
Ciclo di funzionamento raccomandato  2-25 milioni di impressioni al mese A4 (in CMYK, risoluzione 600 x 600 dpi)
Larghezza di stampa  474 mm
Processo di stampa  Singolo passaggio (B/N o a colori)
Manutenzione testina  Pulizia automatica della testina (pulitura, spazzolatura, copertura)

Inchiostri
Tipi di inchiostro disponibili  Pigmenti HD (ad alta densità) o colori a base d’acqua, inchiostri personalizzati e MICR
Configurazioni del colore disponibili  Da 1 a 6 colori, espandibile sul campo

Carte
Caratteristiche carta   Carta non patinata, opaca e satinata trattata per stampanti a getto d’inchiostro; per l’uso di altri tipi di carta (patinata 

lucida trattata per stampanti a getto d’inchiostro), potrebbe essere necessario eseguire una prova (consultare l’elenco 
dei supporti testati Impika)

Grammature carta  Da 60 a 160 g/m2 
Larghezza carta  Da 150 a 510 mm

Essiccatore
Caratteristiche dell’essiccatore  A infrarossi (IR), da 3x8 kW a 6x8 kW per tower

Tower di stampa
Dimensioni  2.680 (L) x 2.680 (P) x 2.037 (A) mm 
Peso  3.000 kg per tower di stampa

Soluzioni di interfaccia software
Interfaccia utente grafica  Schermo sensibile con pratico menu
Controller  Xerox® Impika® Controller, Xerox® Impika® IPDS Controller o Xerox® FreeFlow® Print Server (solo TED 24)
Formato dati di stampa  AFP/IPDS, PDF, PS, JPEG, TIFF e BMP
Connettività Ethernet 1 GB

Ambiente operativo
Condizioni operative nominali  21-29°C con 40-60% di umidità relativa
Qualità di stampa ottimale 23-27°C con 50% di umidità relativa
Aria di scarico  1.000 m3/h
Rumorosità in funzione  Meno di 80 dB per un modello twin con unità di svolgimento e unità di riavvolgimento
Emissione di calore  68.000 BTU (per gruppi da 6 essiccatori alla massima velocità)
Alimentazione   100-240 V, 32 A + 400-415 V, 80 A (per gruppi da 6 essiccatori) 
Certificazioni  CE, RoHS, UL/CSA, TÜV

Opzioni (per informazioni sulle altre opzioni disponibili, contattateci)
Finitura   Unità di riavvolgimento, perforatrice, taglierina, piegatrice, impilatore o qualsiasi dispositivo di finitura compatibile 

(potrebbe essere necessario eseguire una prova)
Altro   Ulteriori modalità di risoluzione o velocità, testina di stampa aggiuntiva, contatore fori in linea

Modelli 
S: Singolo /  
T: Twin

Impressioni di grandi 
dimensioni
max 474 mm

Configurazione Risoluzione
(dpi)

Velocità impressioni
(mpm) (fpm)

Numero di 
colori

Produttività 
IPM (A4)
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75 SES 24
125 SES 24

Solo fronte 2-in-1 360 x 600
600 x 600
1200 x 600

127 416
76 250
40 131

4/0854
512
268

75 TED 24
125 TED 24

Fronte/retro 2-in-1 360 x 600
600 x 600
1200 x 600

127 416
76 250
40 131

4/41.708 
1.024
536

5/5 o 6/675 TED 35 o 36
125 TED 35 o 36

Fronte/retro 2-in-1 360 x 600
600 x 600
1200 x 600

127 416
76 250
40 131

1.708 
1.024
536

75 SED 24
125 SED 24

Fronte/retro 1-in-1 o 
solo fronte 2-in-1

360 x 600
600 x 600
1200 x 600

127 416
76 250
40 131

4/4 o 4/0854
512
268


