
Tut t i  p a z z i  p e r 
la  s tamp a  in 
b ianco  e  nero
La strategia di completa innovazione alla base della 
famiglia di stampanti Xerox Nuvera® e i modi in cui 
ciascun modello può preservare il vostro business nel 
segmento del bianco e nero.
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Una considerazione chiave è che, 
sebbene la stampa digitale abbia 
ridotto significativamente il costo della 
produzione a colori (in particolare per le 
piccole tirature), il minore costo generale 
di proprietà e gestione di una stampante 
monocromatica garantirà la continua 
redditività del segmento del bianco 
e nero negli anni a venire. 

Il ridotto costo totale di proprietà  
è un vantaggio chiave in un mercato 
in rapida evoluzione. E infatti, Keypoint 
Intelligence-InfoTrends rileva che 
il segmento della stampa in bianco e 
nero a fogli pretagliati da 136-199 ppm 
(il punto forte di Nuvera) è quello meno 
influenzato dagli attuali trend di mercato.

274 MILIARDI DI PAGINE A4/LETTER PER TIPO DI APPLICAZIONE*

L’odierna tecnologia in bianco e nero è super-moderna. Keypoint Intelligence–InfoTrends calcola 
che i documenti in bianco e nero prodotti in ambienti di produzione a fogli pretagliati ammonterà a 
quasi 274 miliardi di pagine A4/Letter nel 2022 negli Stati Uniti e in Europa occidentale. Si tratta di circa 
il 56% dell’intero volume di stampa digitale di produzione a fogli pretagliati (a colori e in bianco e nero).

Splendore in bianco e nero.

* Keypoint Intelligence–InfoTrends, Cut-Sheet Monochrome Application Volume by Major Category (Stati Uniti ed Europa occidentale, Gennaio 2021)

28% PUBLISHING  
(LIBRI E MANUALI)
Esempi: La stampa in bianco e nero è 
onnipresente nel settore del publishing: libri 
e cataloghi, manuali di istruzioni e materiali 
didattici ne sono solo alcuni esempi.

24% PROMOZIONALE  
(MAILING DIRETTO E BROCHURE)
Esempi: Cartoline, lettere, self-mailer,  
buste di ritorno.

14% UFFICIO GENERALE 
(REPORT E MODULI) 
Esempi: Dipartimenti riprografici interni nei 
settori universitario, sanitario e legale (sono 
escluse le pagine stampate su dispositivi 
personali o per gruppi di lavoro) 

14% TRANSAZIONALE 
(FATTURE E RENDICONTI) 
Esempi: Rendiconti finanziari, documenti 
assicurativi, fatture e bollette.
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Se la stampa commerciale è nata dalla famosa macchina tipografica di Johannes Gutenberg, 
è corretto dire che l ’odierno mercato della stampa digitale in bianco e nero è nato da Xerox. 

Il lancio della Xerox 9700 – la prima stampante laser commerciale al mondo – ha dato origine al settore 
della stampa digitale, un settore che 40 anni dopo, secondo Smithers Pira*, genera oltre 120 miliardi 
di dollari di fatturato annuo in tutto il mondo.

KeyPoint Intelligence ha indicato nella Xerox 9700 il prodotto che ha annunciato la terza ondata 
di automazione industriale (stampanti computerizzate) dopo le stampanti a vapore di inizio 800 
e le stampanti elettriche alla fine dello stesso secolo.

La famiglia di stampanti Xerox Nuvera® non è una semplice gamma di dispositivi a colori che stampano 
solo in nero, ma vanta bensì una discendenza diretta dalla prima stampante laser in bianco e nero. 

Addio, Gutenberg.

* InfoTrends/Keypoint Intelligence, “Cut-Sheet Monochrome Application Volume by Major Category” (Stati Uniti ed Europa occidentale)

LA MACCHINA 
TIPOGRAFICA 

DI GUTENBERG

STAMPANTE
A VAPORE

STAMPANTE
ELETTRICA

STAMPANTE 
COMPUTERIZZATA

Interamente progettata per dire 
la parola definitiva nel segmento della 
stampa digitale in bianco e nero, la 
famiglia di stampanti Xerox Nuvera® è 
un prodigio  di eccellenza ingegneristica 
e tecnologica. Ma non è solo questo. 

Benvenuta, Nuvera.
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Le tecnologie integrate assicurano fogli 
perfettamente piatti; l’esclusiva capacità 
di programmazione pass-through sui 
modelli tandem consente  
di gestire i lavori anche in caso di guasto 
di uno dei due motori; mentre Xerox® 
FreeFlow® Core opera congiuntamente 
a uno Xerox® FreeFlow Print Server per 

automatizzare e ottimizzare il flusso 
di lavoro. Queste e altre innovazioni 
sviluppate da Xerox consentono sia 
ai centri stampa commerciali che ai 
reparti riprografici aziendali di rispettare 
gli SLA con risultati della massima qualità 
e al contempo di tenere i costi sotto 
controllo e fidelizzare i clienti.



La famiglia di stampanti Xerox Nuvera® è la discendente diretta della Xerox 9700, 
passando per la serie DocuTech™ e DocuPrint™ e per quasi vent'anni di costante 
adattamento e incessante perseguimento di ciò che serve per essere il “meglio 
del meglio” nel campo della stampa digitale in bianco e nero per grandi volumi.

9700 – PRIMA 
STAMPANTE LASER 

XEROGRAFICA

9700 MICR – PRIMA 
STAMPANTE  
LASER MICR

DOCUTECH® 135 
PUBLISHER

DOCUPRINT® 96MX 
E 135MX
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LAVORARE IN MODO PIÙ 
RAPIDO E PIÙ FLESSIBILE. 
La domanda di tirature più piccole 
e tempi di lavorazione più rapidi 
continua a promuovere la crescita 
della stampa digitale.

• I dati più recenti indicano che soltanto 
nell'anno scorso l’esigenza di tempi 
di lavorazione più rapidi è aumentata 
del 72%.1

• Nello stesso lasso di tempo,  
la domanda di piccole tirature  
è aumentata del 61%.1

L'automazione avanzata sta diventando 
una priorità grazie alla sua capacità di 
accrescere l'efficienza e ridurre i costi.

• Il 60% dei fornitori di servizi di 
marketing afferma che l'automazione 
del flusso di lavoro è la loro priorità 
assoluta.2

• Il 46% dei centri stampa afferma di 
voler migliorare i tempi di lavorazione, 
il che contribuirà a promuovere un 
tasso di crescita annuo composto 
del 7,3% nel mercato del software 
di stampa nel periodo 2017-2022.3

ADATTARSI. 
AUTOMATIZZARE. VINCERE.
Gran parte della capacità di una 
stampante di aiutarvi a preservare il 
vostro business nel segmento del bianco 
e nero dipende da quanto è in grado di 
promuovere potenziali profitti attraverso 
la produttività. Nell'odierno ambiente 
di stampa digitale, la produttività – e 
quindi il profitto – va di pari passo con 
l'automazione. 

La misura in cui la vostra stampante 
utilizza l'automazione per consentire 
flussi di lavoro più fluidi, tempi di 
lavorazione più rapidi, stampe 
impeccabili e una finitura con meno 
interventi umani, è il parametro che 
definisce la sua importanza per  
la vostra attività.

Nuvera utilizza tecnologie 
di automazione sia attive 
che passive per ottimizzare e 
semplificare la rapida produzione 
e la finitura automatizzata 
di tutte le applicazioni più 
adatte agli ambienti di stampa 
in bianco e nero.
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Come fare a preservare il proprio  
business nel segmento del bianco 
e nero?

1 FESPA Print Census  
2 Print Production Software Market Forecast: 2017 – 2022, InfoTrends
3 Production Print Services in North America: Understanding Industry Transformation, Keypoint Intelligence/InfoTrends



11.600
Capacità massima 
di alimentazione fogli

Da 44 g/m²  
a 300 g/m²
Grammature 
supportate

256
Livelli di grigio

99,5% 
La più alta velocità 
di lettura MICR 
(Magnetic Ink Character 
Recognition) del settore

PRODUTTIVITÀ

QUALITÀ DELLE IMMAGINI

OPERATIVITÀ

Come fare a preservare il proprio  
business nel segmento del bianco 
e nero?
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I numeri di Nuvera.

Da 1 mln 
a 4 mln
Volumi di stampa 
mensili medi (AMPV) 
supportati

Oltre 25 
opzioni di alimentazione,  
finitura e impilatura in linea

MENO 
inceppamenti della carta e ore di 
produzione perse grazie alla procedura 
di facile eliminazione degli inceppamenti

IMMEDIATA
risoluzione dei problemi grazie  
al sistema di comunicazione 
diretta con l'assistenza

374
brevetti a oggi, per mantenere  
la promessa di protezione 
dell'investimento garantita con Nuvera

Da 2,8 mln  
a 8,5 mln

Cicli di 
funzionamento 

supportati

4800 x 600 dpi
La più alta risoluzione  

di stampa in bianco 
e neronel settore

Linee piene a 70 micron

Fino a 157 ppm
Velocità nominale 
con singolo motore 

Fino a 314 ipm
Velocità nominale 
con motore tandem 

Registrazione da immagine 
a foglio e da fronte a retro 
impeccabile
Grazie alla tecnologia 
TELER (Translating Electronic 
Registration) automatizzata  
proprietaria

Testo nitido e leggibile 
fino a 4 punti



Muscoli e cervello.

8

Grazie al suo potente processore quad core da oltre 3 GHz e a tantissime innovazioni tecniche 
integrate, Nuvera continua a evolversi via via che i centri stampa adattano le proprie esigenze 
a un mercato in rapido cambiamento.

Più lavori = più ricavi È un’equazione semplice, ma resa complicata dal fattore tempo/produttività. La famiglia di stampanti 
Xerox Nuvera® è progettata per accrescere i margini di guadagno offrendo ai centri stampa un aiuto concreto in termini di 
velocità e produttività.

RIP ULTRAVELOCE.
Lo Xerox® FreeFlow Print Server è dotato di un superpotere: la capacità di eseguire il RIP parallelo. Il software 
proprietario sprigiona tutta la propria potenza per accrescere le prestazioni di elaborazione delle immagini e la 
velocità di stampa. Ideale per lavori lunghi con molte immagini non ripetitive (come annuari, libri di testo e manuali 
di prodotti) o per qualsiasi tipo di lavoro complesso, specialmente in caso di numerosi lavori in piccole tirature.

Processore Dual Core da 3,0 GHz
RIP fino a 314 ipm
fronte/retro

In breve, il FreeFlow Print Server con RIP parallelo ottimizza le prestazioni  
e la produttività in uno dei due seguenti modi:

• Eseguendo il RIP di più lavori simultaneamente, oppure

•  Suddividendo lavori grandi ed eseguendo il RIP di più pagine attraverso  
più RIP simultanei

Lavoro 7 Lavoro 6

Lavoro 5 Lavoro 4

Lavoro 3 Lavoro 1

Lavoro 2

Lavoro 5

Lavoro 5

P5

P3

P1

Lavoro 5

P6Lavoro 5

P4Lavoro 5

P2



La stampante Xerox Nuvera® 288/314, con la sua esclusiva architettura tandem, è più che 
doppiamente efficiente.

Tra le innovazioni più esclusive e potenti dell'arsenale Nuvera vi sono le configurazioni “tandem” 
a due motori. Ma questa definizione è quasi troppo semplicistica. Se infatti collegaste insieme 
due motori di stampa Nuvera, non riuscireste a ottenere gli stessi risultati. È la tecnologia nel suo 
complesso che fa la differenza, rendendo possibili velocità stupefacenti che fanno di Nuvera una 
classe a sé stante sotto molti aspetti.

Per fare tandem bisogna essere in due.
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PERCORSO CARTA 
CONGIUNTO
Un unico percorso carta diretto per i due 
motori consente a un velocissimo motore 
di stampare il primo lato di una pagina, 
mentre il motore gemello stampa l'altro 
lato. Si tratta di una soluzione più veloce 
per la stampa fronte/retro, perché 
il foglio non deve tornare indietro e 
compiere un altro passaggio, ma passa 
direttamente alle fasi di impilatura 
e/o finitura. 

BILANCIAMENTO DELLE 
IMMAGINI A CICLO CHIUSO
L’avanzato software di bilanciamento 
delle immagini si integra con il sistema 
di stampa ad alta capacità per garantire 
l'uniformità complessiva delle immagini, 
nonché un'esatta corrispondenza 
tra i motori.

ADDIO AGLI  
INCEPPAMENTI
Poiché Nuvera è costruita pensando 
alla produttività, i tecnici Xerox hanno 
reso il percorso carta completamente 
accessibile. Gli inceppamenti, nei 
rari casi in cui si verificano, vengono 
eliminati facilmente per un rapido 
ritorno alla piena operatività.

UN CERVELLO  
IN COMUNE
La libreria di supporti integrati di 
FreeFlow Print Server e il percorso carta 
fronte/retro diretto di Nuvera sono 
perfettamente sincronizzati in modo 
da poter gestire una gamma più ampia 
di formati, senza inceppamenti e con 
immagini perfette. La comunicazione 
costante tra cervello e “corpo” – 
aspiratori, di gestione carta, rulli, 
fusori – mantiene l'intero sistema 
in perfetta equilibrio.

DOPPIA  
RIDONDANZA
Sebbene i due motori siano 
perfettamente combinati, possono 
comunque funzionare in modo 
indipendente grazie al sistema di 
programmazione pass-through. Nella 
maggior parte dei casi, quando è 
necessario fermare un motore, l'altro 
motore può continuare a stampare 
alla massima velocità, garantendo 
così la piena operatività laddove altre 
stampanti sarebbero costrette a fermarsi.



Questo è il numero di pagine  
che la famiglia di stampanti Xerox 
Nuvera® ha prodotto in tutto 
il mondo in un anno recente. 
Ciò equivale a quattro fogli in 
bianco e nero nelle mani di ogni 
singolo abitante della terra.

Con questi numeri che parlano da soli,  
non c'è dubbio che la famiglia Nuvera  
sia la gamma di stampanti di produzione 
in bianco e nero più prodigiosa al mondo.  
Numeri così non si ottengono se non 
si onora la promessa fatta ogni ora 
di ogni giorno.

Non è certo un caso che Nuvera sia il 
“meglio del meglio.” Le sue tecnologie 
sono maturate e si sono evolute nel 
corso di decenni. Il suo unico obiettivo 
è l’eccellenza nella produzione di 
applicazioni in bianco e nero che 
continuano – e continueranno – a 
promuovere la comunicazione tra  
aziende e clienti nel mondo reale.

Per saperne di più, contattate il rappresentante Xerox locale o visitate il sito  
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampanti-digitali/brand-xerox-nuvera
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