
Finitura in linea semplicemente premendo un 
pulsante
La combinazione delle stampanti Xerox® Versant e la Plockmatic 50/35 
produce stampe di qualità eccezionale ad un costo accessibile a tutti. 
Soprattutto, la combinazione Versant/Plockmatic è facile da utilizzare 
quanto la stampante del vostro ufficio. Basta sapere come fare clic e 
stampare per produrre grandi volumi di libretti di spessore e dimensioni 
variabilili in piccole tirature. 

Se producete alti volumi di piccole tirature, sapete bene che via via 
che la tiratura diminuisce la finitura in linea può essere l'opzione 
economicamente più conveniente. Dovreste anche sapere che la 
funzionalità di automazione avanzata della soluzione di finitura 
IntegratedPLUS elimina lunghi complessi passaggi manuali 
consentendovi di produrre tantissimi lavori in piccola tiratura in modo 
semplice e rapido. 

Produzione di libretti con un solo clic 
con la soluzione di finitura Xerox® 
IntegratedPLUS
L'automazione è il nuovo standard.

Soluzione di finitura  
Xerox® IntegratedPLUS 
Scheda tecnica

Poiché il numero di lavori in entrata può variare da una 
manciata a dozzine fino a centinaia al giorno, non ci 
si può semplicemente permettere di gestire ciascun 
lavoro manualmente. La sfida consiste nel trovare un 
modo per produrre un alto numero di tirature piccole e 
diversificate in modo semplice ed economico. Abbinando 
le stampanti Xerox® Versant® e la stazione di finitura 
libretto Plockmatic Pro 50/35 alla soluzione di finitura 
IntegratedPLUS, scoprirete un modo efficiente e flessibile 
di accrescere significativamente la vostra produttività, la 
soddisfazione dei clienti e la vostra redditività. E parte tutto 
dall'automazione.

Producete molteplici lavori in piccola tiratura in un batter d'occhio combinando le funzioni automatizzate della stampante Xerox® Versant® e la stazione di finitura 
libretto Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker con la soluzione di finitura IntegratedPLUS. 



Benefici 

•  Semplifica le operazioni di prestampa 
ed elimina i colli di bottiglia alla 
produzione

•  Gestisce i dispositivi di finitura alle 
velocità di produzione nominali

•  Riduce gli errori e assicura procedure 
omogenee di elaborazione dei lavori

•  Riduce i costi di manodopera 
consentendo agli operatori specializzati 
di concentrarsi su attività più proficue

•  Ottimizza l'utilizzo delle risorse con 
flussi di lavoro diversificati in brevi 
tirature

•  Accresce la qualità e l'efficienza, 
consentendovi di accettare più lavori 

•  Accresce i ricavi attraverso la crescita e 
una maggiore redditività

Con la soluzione di finitura Xerox® 
IntegratedPLUS potete gestire un numero 
maggiore di libretti, più velocemente 
e a un costo inferiore. Grazie a una 
straordinaria riduzione dei tempi di 
prestampa e impostazione, potrete 
ottenere fino al 30% di aumento della 
produttività.

La soluzione di finitura IntegratedPLUS 
con la Plockmatic Pro 50/35 è disponibile 
per altre stampanti Xerox®, quali le 
famiglie di stampanti Xerox® Colour Press 
e Xerox Nuvera®.

www.xerox.com

Stampanti Xerox® Versant® 
Le stampanti Xerox® Versant sono ideali per 
questo livello di automazione e flessibilità. 
In un mercato sempre più incentrato su 
basse tirature, tempi di lavorazione rapidi 
e internalizzazione dei lavori, il successo di 
un’azienda dipende dalla capacità di eseguire, 
durante un turno o entro una giornata, 
un numero più elevato di lavori rispetto al 
passato. L’automazione è la chiave per aiutarvi 
a farlo in maniera efficiente.

Stazioni di finitura libretto 
Plockmatic Pro 50/35
La stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 
50 o Pro 35 è il sistema in linea di produzione 
per professionisti che richiedono libretti di 
altissima qualità alla massima velocità, con la 
possibilità opzionale di aggiungere copertine e 
inserti a colori. Il design compatto del sistema 
Pro 50/35 consente ai clienti di scegliere 
solo i moduli che servono in base alle loro 
applicazioni. La configurazione in linea vi fa 
risparmiare il tempo altrimenti necessario per 
eseguire le attività di finitura separatamente, 
e al contempo riduce gli sprechi e gli errori 
umani. La stazione di finitura può inoltre 
essere utilizzata come dispositivo walk-up 
in modalità offline. Le dimensioni compatte 
liberano spazio prezioso in ufficio, garantendo 
al contempo un flusso di lavoro efficiente che 
produce libretti dall'aspetto professionale ad 
un costo competitivo.

Massimo ritorno 
sull'investimento grazie a 
strumenti semplici ed efficienti 
In combinazione con la Versant e la 
Plockmatic, la soluzione IntegratedPLUS 
monitora il lavoro dall'inizio alla fine 
per assicurare un flusso di lavoro libretti 
totalmente automatizzato. Tutto inizia con 
Xerox® FreeFlow® Core, che automatizza 
tutte le fasi di prestampa come imposizione 
e verifica preliminare, nonché coordina la 
stampante e la stazione di finitura come 
una singola unità; il tutto senza intervento 
dell'operatore. 

In fase di prestampa, è possibile utilizzare hot 
folder o un portale Web-to-print per inserire 
i lavori nel sistema. È possibile trascinare file 
PDF in una hot folder e il sistema selezionerà 
automaticamente il formato del supporto 
ed eseguirà le regolazioni alla testina della 
cucitrice e alla rifilatrice per far corrispondere 
le istruzioni di fascicolazione e rifilo, quali 
stampa al vivo, inserimento copertina e 
piegatura. I fogli stampati passano quindi 
direttamente dalla stampante alla stazione 
di finitura libretto, insieme ai dati JDF richiesti 
per l'impostazione di finitura automatica. A 
parte caricare la carta e scaricare i libretti, 
l'operatore può tranquillamente dedicarsi ad 
altre attività e lasciare alla Soluzione di finitura 
IntegratedPLUS il compito di gestire i dettagli 
dall'inizio alla fine. 

Produzione di libretti istantanea con la soluzione di finitura Xerox® 
IntegratedPLUS 
L’automazione è il nuovo standard.
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Produzione efficiente, affidabile e altamente 
automatizzata con prestampa one-touch e 
impostazione di finitura automatica 


