
O F F E RTA  S P E C I A L EStampante Xerox® Color 
C60/C70 Pro
Incrementate la vostra produttività.

Conquistate nuovi traguardi 
produttivi con la massima 
facilità e in maniera 
totalmente automatizzata 
integrando strettamente 
fra loro la stampante Xerox® 
Color C60/C70 Pro e un 
server di stampa EFI™. 
Per un tempo limitato, 
riceverete anche il software 
Fiery per ottimizzare 
ulteriormente l'intero 
processo lavorativo: dalla 
prestampa alla finitura.

PER UN TEMPO LIMITATO, INCLUDE 
SOFTWARE CON SERVER DI STAMPA EFI 
Fiery Compose fornisce sofisticati strumenti  
di composizione documenti e un'interfaccia 
utente visiva per velocizzare complesse 
operazioni di assemblaggio e migliorare le 
visualizzazioni delle impostazioni a livello  
di pagina. Lavorando con Fiery Command 
WorkStation® in un'unica finestra, gli operatori 
possono gestire schede, specificare selezioni  
di supporti, apportare modifiche all'ultimo 
momento e assegnare vari requisiti di finitura, 
dando vita a un processo di stampa digitale 
completamente automatizzato per documenti 
rifiniti in modo professionale.

Fiery Impose è una intuitiva soluzione di 
imposizione basata su PDF che semplifica e 
automatizza il processo di impostazione del 
lavoro. La sua stretta integrazione con Fiery 
Command WorkStation contribuisce a rendere 
più efficiente il processo produttivo. Fasi 
lavorative quali la creazione di libretti, le 
collaborazioni preparatorie e il supporto di 
capacità di taglio e impilatura sono alcune 
delle funzioni di prestampa che forniscono 
flussi di lavoro di stampa digitali semplificati, 
velocizzati e automatizzati sia agli operatori 
più esperti sia anche a quelli alle prime armi.

Le Cartelle attive e le Stampanti virtuali Fiery  
vi permettono di smaltire molto più lavoro 
automatizzando il processo di invio o inoltro  
dei lavori. Esse riducono il numero di errori e 
automatizzano le attività ripetitive con una 
semplice operazione di ‘drag-and-drop’. 

Non è richiesto alcun altro software per fruire 
di questa automazione dal desktop del cliente. 
Quando vengono pubblicati e condivisi, tutti 
gli utenti della rete hanno la possibilità di 
trascinare e rilasciare file di origine nativi 
(PS, TIFF, EPS, PDF, VDP EFI FreeForm™ 
e Microsoft®) in una cartella per essere 
poi stampati rapidamente e senza errori 
dal loro desktop sulla stampante 
Xerox® Color C60/C70 Pro.

C A R AT T E R I S T I C H E  S A L I E N T I 
D E L L A  S TA M PA N T E  X E R O X ® 
C O LO R  C 6 0 / C 7 0  P R O
•  Straordinaria qualità delle immagini— 

2400 x 2400 dpi, toner EA a basso 
punto di fusione

•  Sistema di registrazione semplificata 
della qualità/uniformità delle immagini) 
per garantire tempi di attività superiori 
e meno richieste di assistenza

•  Uso di supporti speciali per nuove 
applicazioni grafiche ad alto valore 
aggiunto

•  Vassoio bypass (standard) in grado di 
supportare grammature fino a 300 g/m2 
(fronte) 

•  Stampa fronte/retro automatica su 
supporti con grammature fino a  
256 g/m2 e 330 x 483 mm/SRA3+
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Stampante Xerox® Color C60/C70 Pro mostrata con alimentatore ad alta capacità 
e stazione di finitura libretto BR

Testimonianze di clienti

Infografica sulla produttività della  
stampante Xerox® Color C60/C70

Incontrate i pittoreschi eroi della  
stampante Xerox® Color C60/C70

Video di presentazione Oltre la pagina

 Calibrazioni per la stampa e la scansione

Server integrato e flussi di lavoro Xerox®

 Creazione di libretti con il server a colori 
integrato Xerox®

Videointerviste di Oltre la pagina

Calibrazioni per una qualità delle immagini 
ottimale

Approfondimenti sui profili dell'acquirente 
della stampante Color C60/C70 Xerox ®

Server integrato e flussi di lavoro Xerox®

Imparate a capire perché gli operatori del settore scelgono i prodotti di produzione leggera Xerox®:

Nel pacchetto di acquisto del 
server di stampa 

Xerox® Color C60/C70 EX con la 
stampante Xerox® Color C60/
C70 Pro è incluso (come parte 
dell'offerta standard) il 
potente software di 
imposizione, Fiery® Compose. 
Nel pacchetto di acquisto del 
server di stampa 

Xerox® Color C60/C70 EX-i con 
la stampante Xerox® Color C60/
C70 Pro sono incluse le Cartelle 
attive e le Stampanti virtuali.

http://www.xerox.it
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/approfondimenti/infografica-xerox-color-c60-c70
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/approfondimenti/infografica-xerox-color-c60-c70
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/approfondimenti/opinioni-color-c60-c70
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/approfondimenti/opinioni-color-c60-c70
https://youtu.be/nEoiMEP4X-k
https://youtu.be/2ztYlnXPO_A
https://youtu.be/YhMS_MFUaC0
https://youtu.be/YhMS_MFUaC0
https://www.youtube.com/watch?v=XDZ8xSujVx8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XDZ8xSujVx8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Hpuu5UNTpgo
https://www.youtube.com/watch?v=Hpuu5UNTpgo
https://www.youtube.com/watch?v=-cSphv_o7Oo&t=1s

