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Progettazione da sogno che diventa  realtà

Benvenuti nel mondo degli effetti “wow!”
La maggior parte dei designer di stampe sogna di lavorare 
su un progetto che utilizza effetti speciali. La verniciatura 
e la laminazione sono due noti esempi di finiture accattivanti 
a disposizione delle aziende di stampa industriale, ma il costo  
e il tempo necessari per realizzarle possono costituire grossi 
ostacoli alla realizzazione di questi tipi di progetti.

La tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus per la stampante Xerox® 
Color C60/C70 cambia completamente questo stato di cose.

Questo innovativo accessorio consente ai toner Vivid CMYK 
Plus – Oro, Bianco, Argento e Trasparente – di creare 
stupefacenti effetti speciali in un unico passaggio e di applicare 
abbellimenti di grande valore a lavori digitali in piccole tirature, 
in modo semplice ed economicamente vantaggioso.
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Gli abbellimenti dell’esclusiva tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus vi consentono di aggiungere una 
ventata di ispirazione alle vostre stampe e al contempo soddisfare budget e tempistiche dei vostri clienti.

UTILIZZO DI METODI TRADIZIONALI: TECNOLOGIA ADAPTIVE CMYK PLUS:

Addio  costose  laminazioni  o  vernic iature, 
benvenuti  nuovi  lavor i .

Più giorni per la produzione.
La stampa con lamina a caldo, 
pur producendo ottimi risultati,  
è un metodo di stampa lungo e 
laborioso che richiede molteplici 
tirature per ottenere progetti 
multicolore.

Costi maggiori
Tutto questo lavoro rende 
il processo di stampa con lamina 
a cado decisamente costoso. 
Inoltre, può essere applicato solo 
a elementi statici (non variabili). 

Realizzazione di abbellimenti on demand.

Consente di aggiungere un’ampia varietà di nobilitazioni 
metallizzate, bianche e trasparenti a qualsiasi elemento di 
lavoro, sia esso statico o variabile. I lavori vengono stampati 
alla stessa straordinaria velocità della stampa CMYK. Non è 
necessario ulteriore tempo per l’impostazione o l’asciugatura!

Ideale per:

Inviti e biglietti di auguri

Opuscoli e volantini

Poster e insegne

Biglietti per spettacoli, buoni regalo e molto 
altro ancora!
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La tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus offre un modo tutto nuovo di pensare alla progettazione a chi possiede 
una stampante C60/C70. Con la possibilità di utilizzare fino a quattro toner Vivid CMYK Plus contemporaneamente, 
la stampa digitale può trasformarsi da un’opzione di base a una scelta semplicemente irrinunciabile.

PORTATE UNA VENTATA DI IMMAGINAZIONE NELLA STAMPA GRAZIE A QUESTA FLESSIBILE OPZIONE:

Anche i vostri clienti 
apprezzeranno gli effetti 
speciali dei toner CMYK 
Plus: di grande impatto 
ma a basso costo!

MK C

Create applicazioni 
di stampa spettacolari  
con fino a 8 colori  
sulla pagina.

Realizzate nuove  
fantastiche 
applicazioni con 
gli scintillanti effetti 
dei toner metallizzati, 
del trasparente 
e del bianco.

Ottenete la 
qualità uniforme 
su cui sapete 
di poter contare.

Stampate applicazioni digitali 
tradizionali in CMYK:

Sostituitelo con il Kit 
Vivid Toner Xerox®:

Eseguite due passaggi per ottenere  
risultati stupefacenti con i toner CMYK Plus:

T Y

T

S

S

G

G

W

W

YMK C

Il  nuovo st rumento di  progettazione  
di  cui  non potrete  fare  a  meno. 
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Create un effetto colore spot:
Ciascuno dei nostri toner CMYK Plus –  
Oro, Bianco, Argento e Trasparente –  
può essere usato da solo per creare 
effetti spot sorprendenti. I nostri toner 
contengono pigmenti metallizzati riflettenti 
che conferiscono vivacità e brillantezza, 
arricchendo le vostre possibilità progettuali.

Utilizzate più effetti colore spot  
contemporaneamente:
Desiderate utilizzare più effetti spot in un lavoro? 
Nessun problema! La tecnologia Adaptive CMYK 
Plus consente di caricare quattro toner CMYK Plus 
contemporaneamente, per cui non siete limitati 
ad un solo effetto speciale per lavoro.

Aggiunta di toner CMYK Plus ai normali 
toner CMYK:
Se avete l’esigenza di creare un’applicazione di 
grande impatto visivo, pensate agli straordinari 
risultati che potete ottenere aggiungendo uno 
strato di toner CMYK Plus ai normali toner CMYK. 
Sottoponendo l’immagine base a un secondo 
passaggio con i toner CMYK Plus, aggiungerete 
uno strato di colore dall’effetto stupefacente, in 
modo semplice ed economicamente vantaggioso.

Preparatevi  a  br i l lare.

Create stupefacenti effetti CMYK Plus:
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Questa guida illustrerà i tanti modi in 
cui è possibile utilizzare i toner CMYK 
Plus con la stampante Xerox® Color 
C60/C70. La guida include le migliori 
prassi per la preparazione dei file allo 
scopo di garantire risultati di stampa 
perfettamente corrispondenti alle 
intenzioni di progettazione.

Le fasi di progettazione e preparazione 
dei file illustrate in questa guida 
presuppongono una buona conoscenza 
delle applicazioni di Adobe® Creative Suite. 

Le istruzioni per la stampa presuppongono 
una buona conoscenza della stampante 
Color C60/C70 e delle opzioni di front-end 
da parte dell’operatore di stampa.

+
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Introduzione a CMYK Plus.
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Immaginalo.
Crealo. 

Real iz zalo.
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Utilizzate fino a quattro toner Vivid CMYK Plus in un singolo passaggio.
Effetti metallizzati straordinari: La brillantezza 
dei toner Vivid CMYK Plus metallizzati può essere 
impiegata da sola o in combinazione con altri 
colori – sia toner CMYK che altri toner CMYK  
Plus – per creare contenuti dall’impatto visivo 
ancora più incisivo.

Effetti con il Bianco e il Trasparente: Create 
nuove opportunità di originale espressione creativa. 
Usufruite di una gamma più ampia di supporti 
speciali con il toner Bianco, e migliorate i risultati 
su qualsiasi tipo di supporto con gli effetti speciali 
dei toner Bianco o Trasparente. 

Por tare  una ventata  di  ispirazione nel la 
stampa adesso  è  più  faci le!

TRASPARENTE

ARGENTO

BIANCO

ORO

INTRODUZIONE A CMYK PLUS
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La tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus è un innovativo kit accessorio che consente al vostro fornitore di servizi di stampa 
di sostituire i toner CMYK della propria stampante Xerox® Color C60/C70 con i toner speciali CMYK Plus in pochi minuti.

Sebbene i toner CMYK Plus offrano un buon livello di registrazione tra loro su ciascun lato della pagina, potrebbe verificarsi 
qualche variazione sui lavori che richiedono sia toner CMYK che toner CMYK Plus, in conseguenza del fatto che la carta deve 
essere rialimentata manualmente nella stampante una volta effettuato lo scambio di. La dovuta considerazione di questo 
aspetto con progetti che consentono la variazione di registrazione aiuterà a massimizzare i vantaggi della tecnologia. 
Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nel prosieguo di questa guida.

YMK C

I toner CMYK Plus sostituiscono il CMYK 
nella C60/C70 come set completo:

I colori dei toner non possono essere 
mischiati tra set diversi o inseriti in vani 
cartuccia differenti da quelli per i quali 
sono stati progettati.

L’ordine dei colori nella stampante non 
influenza il modo in cui il progetto verrà 
stampato. Ciò che definisce l’aspetto  
della pagina stampata è l’ordine  
e le impostazioni degli oggetti.

ORDINE DEGLI STRATI, SOVRAPPOSIZIONE DEGLI OGGETTI ED EFFETTI TRASPARENTI PER 
I VIVID TONER SONO TUTTI IMPOSTATI NELLE APPLICAZIONI DI PROGETTO. QUESTA GUIDA 
FORNIRÀ LE MIGLIORI PRASSI DA SEGUIRE PER DIVERSE TECNICHE DI PROGETTAZIONE.

TSG W
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Creazione di file con colori 
spot per CMYK Plus.
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Aggiungete  un tocco di  vivacità  
e  lucentezza  con i  toner  Oro,  
Bianco,  Argento o  Trasparente.

CREAZIONE DI UN EFFETTO SPOT

Date risalto ai vostri progetti con un semplice 
effetto colore spot.

Gli effetti spot sono sorprendenti  
nella loro semplicità.

Utilizzate i toner Oro, Bianco, Argento  
o Trasparente da soli per aggiungere valore  
a testo ed elementi grafici in tutta semplicità. 

Gli effetti colore spot possono essere creati  
in diversi modi:

• In aree di piccole dimensioni come testo  
ed elementi grafici utilizzando un solo toner.

• In aree più ampie come uno strato  
superiore di toner trasparente.

CREAZIONE DI FILE 
CON COLORI SPOT  

PER CMYK PLUS
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Specificare come 
PMS 877C  e denominare 

“SSilver”
SALVARE COME  
COLORE SPOT

Specificare come 100% 
Cyan e denominare 

“SWhite”
SALVARE COME  
COLORE SPOT

Aggiungere  un ef fet to  colore  spot  
a  testo  o  elementi  grafic i . 

CREAZIONE DI UN EFFETTO SPOT

Sebbene la scelta di aggiungere effetti spot Oro, Bianco, Argento o Trasparente a testo o elementi grafici  
conferirà ai lavori aspetti diversi, il processo di identificazione di queste aree nei progetti è lo stesso. 

Poiché gli effetti speciali vengono applicati sulla stampante, 
i file digitali non riproducono accuratamente i risultati finali 
così come verranno stampati. È consigliabile scegliere un 
colore per rendere gli effetti spot facilmente identificabili 
all‘interno dei file.

In questa guida utilizzeremo: 
• PMS 871C per Oro 
• 100% Cyan per Bianco 
• PMS 877C per Argento 
• 100% Yellow per Trasparente

Specificare come 100% 
Yellow e denominare 

“SClear”
SALVARE COME  
COLORE SPOT

Specificare come 
PMS 871C e denominare 

“SGold”
SALVARE COME  
COLORE SPOT
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Gli effetti speciali spot possono essere creati in pochi semplici passaggi. Stabilire innanzitutto quale effetto  
spot si desidera ottenere – Oro, Bianco, Argento o Trasparente –  e dove applicarlo all‘interno del progetto.

In questo esempio, 
mostreremo come creare 
un elemento grafico con 
un riempimento speciale.

In questo esempio si utilizza:

Oro

CREAZIONE DI FILE 
CON COLORI SPOT  

PER CMYK PLUS
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Aggiungere  un ef fet to  spot  a  testo  
o  e lementi  grafic i .

CREAZIONE DI UN EFFETTO SPOT

Nell‘esempio viene utilizzato Adobe® Illustrator®, ma valgono gli stessi concetti anche per Adobe® InDesign®.

1   CREARE IL PROPRIO ELEMENTO 
GRAFICO
Importare oggetti vettoriali, 
disegnare e riempire una forma 
oppure selezionare il testo al quale 
applicare il toner Oro in Adobe® 
Illustrator®.

2   CREARE IL COLORE SPOT
Aggiungere PANTONE® 871C al file di 
modo che quando si lavora su schermo 
l‘immagine appaia simile all‘effetto 
Oro desiderato.

3  RIDENOMINARE IL COLORE SPOT

 Designarlo come Spot Color (Colore spot) 
 e denominarlo  SGold.

NOTA: 
La corretta denominazione e 
capitalizzazione delle lettere del 
nome del colore è importante! Ciò 
consente di indicare alla stampante 
dove applicare il toner CMYK Plus.

2

1

3
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Quando si consegna il lavoro 
per la produzione, assicurarsi 
di dire al fornitore di servizi 
di stampa di eseguirlo con 
il Kit Xerox® Vivid Toner.

Il fornitore dovrà essere 
dotato della tecnologia  
Xerox® Adaptive CMYK Plus.

Ricordarsi di chiedere una 
prova di stampa sul supporto 
specificato. Ciò contribuirà 
a garantire che il risultato 
stampato corrisponda alle 
intenzioni del progetto.

4  RIEMPIRE L‘OGGETTO

Selezionare gli oggetti del livello  
e riempirli con il colore SGold.

Una buona comunicazione con 
il proprio fornitore di servizi 
di stampa è fondamentale!

4

CREAZIONE DI FILE 
CON COLORI SPOT  

PER CMYK PLUS
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Creazione di file  
con più colori spot  
per CMYK Plus
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Aggiungete  un tocco di  vivacità 
e  lucentezza  con i  toner  Oro,  
Bianco,  Argento o  Trasparente.

CREAZIONE DI FILE CON PIÙ COLORI SPOT PER CMYK PLUS

Utilizzate fino a quattro colori spot CMYK Plus in un SINGOLO passaggio.

Accrescete l’efficacia degli effetti spot  
CMYK Plus utilizzando più colori  
simultaneamente.

La tecnologia Adaptive CMYK consente al 
vostro fornitore dotato di una stampante Xerox® 
Color C60/C70 di scambiare i toner CMYK 
con i toner Vivid CMYK Plus, consentendovi 
di stampare fino a quattro colori CMYK Plus 
contemporaneamente.

La cosa fondamentale da ricordare quando 
si sovrappongono oggetti: è possibile creare 
effetti knockout e di trasparenza in base 
all’ordine degli strati e all’effetto degli oggetti 
(vale a dire, l’opzione Multiply (Moltiplica) 
all’interno della propria applicazione di progetto. 

Vedere la sezione Consigli dell’esperto 
al termine di questa guida per ulteriori 
informazioni.

Nome file: Wedding_Invite_Vivid_size.pdf

CREAZIONE DI FILE 
CON PIÙ COLORI SPOT 

PER CMYK PLUS
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In questo esempio,  
mostreremo come utilizzare 
insieme tutti e quattro i toner 
Vivid CMYK Plus in un singolo 
passaggio.

Util iz zate  fino  a  quattro  color i  
spot  in  un SINGOLO passaggio.
Stabilire innanzitutto quali effetti colore spot si desidera ottenere – Oro, Bianco, Argento o Trasparente – 
e dove applicarli all‘interno del progetto.

In questo esempio si utilizza:

Trasparente

Argento

Bianco

Oro Anteprima di produzione

CREAZIONE DI FILE CON PIÙ COLORI SPOT PER CMYK PLUS
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L‘ordine degli oggetti all‘interno della propria applicazione di progetto – e gli effetti che si applicano a quegli 
oggetti – è ciò che determina l‘aspetto finale di ciascuna stampa.

in questo esempio, il designer ha scelto 
di ordinare gli oggetti in modo tale da 
ottenere un effetto di sovrapposizione. 

Ciò si realizza organizzando gli 
oggetti in strati all‘interno del progetto 
di applicazione di modo che alcuni 
oggetti stanno di fronte ad altri.

La stampante C60/C70 convertirà il 
vostro impianto progettuale – ivi inclusi 
posizionamento degli oggetti, colori 
spot ed eventuali effetti trasparenti 
specificati – sulla carta.

CREAZIONE DI FILE 
CON PIÙ COLORI  

SPOT PER CMYK PLUS

1O OGGETTO 
ORO

3O OGGETTO  
ARGENTO

4O OGGETTO  
TRASPARENTE

2O OGGETTO  
BIANCO
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Util iz zate  più  ef fet t i  spot  contemporaneamente.
CREAZIONE DI FILE CON PIÙ COLORI SPOT PER CMYK PLUS

È possibile utilizzare fino a quattro toner Vivid CMYK Plus su una pagina – anche in modo sovrapposto tra loro –  
a seconda del risultato che si desidera ottenere.

1   CREARE IL PROPRIO PROGETTO
 Creare il progetto e decidere dove 

fare apparire i colori spot speciali.

2   CREARE I COLORI SPOT
 Assicurarsi che i colori spot siano impostati  

e denominati correttamente:

 SClear (Prime due lettere maiuscole), 
SSilver (Prime due lettere maiuscole), 
SWhite (Prime due lettere maiuscole)  
e SGold (Prime due lettere maiuscole)

 Tutti devono essere designati  
come Colori spot CMYK.

3  RIEMPIRE GLI OGGETTI
 Decidere dove si desidera utilizzare i toner Vivid 

Kit per creare uno stupefacente effetto “wow”.

NOTA: 
Prendere nota di dove gli oggetti si 
sovrappongono nel progetto e decidere 
se si vuole che vengano disposti uno 
sopra l‘altro o che siano amalgamati 
producendo un effetto di trasparenza.

1

2 3
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4

4  SE CI SONO PIÙ OGGETTI VIVID CMYK 
PLUS SOVRAPPOSTI IN UN PROGETTO

 A seconda dell‘effetto desiderato, è possibile 
scegliere di moltiplicare gli oggetti dello  
strato superiore in modo da unire i due livelli 
spot. Il toner trasparente deve SEMPRE  
essere impostato su Multiply (Moltiplica)  
per ottenere la massima brillantezza.

Vedere la sezione “Consigli dell’esperto” 
al termine di questa guida per ulteriori 
informazioni sull’opzione Multiply.

Per ulteriori informazioni sulla 
sovrapposizione di oggetti CMYK Plus 
nelle proprie applicazioni di progetto, fare 
riferimento allo Strumento di progettazione 
per la tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus. 

Nome file:  
Design_Tool_CMYKPlusTech.pdf

CREAZIONE DI FILE 
CON PIÙ COLORI  

SPOT PER CMYK PLUS
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Creazione di file  
con CMYK e CMYK Plus.
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Create  appl icazioni  di  s tampa 
spettacolar i  con fino  a  8  color i  
sul la  pagina.

CREAZIONE DI FILE CON CMYK E CMYK PLUS.

Stampate in CMYK e in CMYK Plus in due passaggi.

L‘utilizzo dei toner CMYK Plus su stampe in 
CMYK apre le porte a un nuovo mondo di  
di possibilità.
Utilizzate tinte unite o sfumature di toner oro, 
bianco, argento o trasparente con i toner CMYK 
per introdurre un effetto “wow” senza uguali nella 
stampa digitale.

I toner CMYK e Vivid CMYK Plus vengono erogati 
in due passaggi, pertanto i progetti devono essere 
ottimizzati in modo tale da non richiedere una 
registrazione esatta tra i due tipi di toner.

Nome file:
Cosmetic_Box_Vivid_size.pdf

CREAZIONE DI FILE  
CON CMYK E  
CMYK PLUS.
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Unire  i l  tut to
CREAZIONE DI FILE CON CMYK E CMYK PLUS.

Potete creare un impatto visivo ancora maggiore mescolando aree di CMYK con CMYK 
Plus per creare effetti speciali progetti di grande creatività visiva.

In questo esempio si utilizza:

Magenta

Oro

In questo esempio, mostreremo 
come utilizzare insieme toner 
CMYK e CMYK Plus.
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L‘utilizzo di toner Vivid CMYK Plus sopra i toner CMYK può amplificare il loro impatto...

ERSTELLEN VON 
DATEIEN MIT CMYK 

UND CMYK PLUS

Quando si progettano lavori che 
utilizzano sia toner CMYK che toner 
CMYK Plus, occorre applicare i toner 
CMYK nel primo passaggio  
e i toner CMYK Plus nel secondo. 

Scegliere le aree del progetto in cui 
i colori in ciascun set di toner verranno 
applicati da soli progetto e dove invece 
si sovrapporranno (e con quale effetto 
di sovrapposizione) al fine di ottenere 
il massimo impatto visivo.

NOTA:  
Poiché un lavoro a due passaggi come 
questo richiede che la carta venga 
alimentata manualmente due volte 
nella stampante, è necessario progettare 
una variazione di registrazione. 
Vedere la sezione Consigli dell‘esperto 
al termine di questa guida per ulteriori 
informazioni a tal riguardo.

2o PASSAGGIO  
ORO

1o PASSAGGIO  
MAGENTA
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Unire  i l  tut to
CREAZIONE DI FILE CON CMYK E CMYK PLUS.

La creazione di lavori CMYK/CMYK Plus richiede principi diversi da quelli acquisiti per la creazione di semplici 
lavori CMYK Plus con colore spot e sovrapposizione. Questo esempio richiede due passaggi + sovrapposizione.

1   CREARE IL PROGETTO

 Creare il progetto e decidere  
dove applicare i colori spot.

2   CREARE IL COLORE SPOT

 Assicurarsi che il colore spot sia 
impostato e denominato correttamente:

 SGold (Prime due lettere maiuscole)

 Deve essere designato come 
CMYK Spot Color (Colore spot CMYK)

3  RIEMPIRE L‘OGGETTO

 Decidere dove si desidera utilizzare 
i toner Vivid Kit per creare il migliore 
effetto “wow” possibile!

1
2

3
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4  MOLTIPLICARE GLI OGGETTI 

 A seconda dell‘effetto desiderato, 
è possibile scegliere di moltiplicare gli 
oggetti dello strato superiore in modo 
che i due livelli spot vengano stampati 
nel modo desiderato. 

 
 Il toner trasparente deve SEMPRE 

essere impostato su Multiply 
(Moltiplica) per ottenere la massima 
brillantezza.

4

CREAZIONE DI  
FILE CON CMYK  
E CMYK PLUS.
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1  Dal menu principale, selezionare  
File > Adobe PDF Presets > (Preselezioni 
PDF Adobe) High Quality (Alta qualità) 
e fare clic su Save (Salva).

2  Selezionare General (Generale): 
Compatibility (Compatibilità) > 
e scegliere Acrobat 7. 

3  Nella parte in basso a destra, 
selezionare Create Acrobat Layers 
(Crea livelli Acrobat). 

Attenersi alle seguenti impostazioni per creare una preselezione PDF in InDesign®:

Ottimizzare  i  propr i  PDF.
PREPARAZIONE DEI FILE PER LA STAMPA

1
2

3
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4

4  Selezionare  Compression (Compressione):  
Color Images (Immagini a colori) >  
Do Not Downsample (Nessun 
sottocampionamento).

 Compression (Compressione) > JPEG, 
Image Quality (Qualità immagini) > 
Maximum (Max). 

 Scegliere le stesse opzioni per Grayscale 
Images (Immagini in scala di grigi). Per 
Monochrome Images (Immagini in b/n) > 
CCITT Group 4 (CCITT, gruppo 4).

In Acrobat Pro, è possibile 
effettuare il controllo di 
qualità dei livelli PDF prima 
della stampa, visualizzando 
il file nella finestra Tools 
(Strumenti) > Print 
Production (Produzione di 
stampe) > Output Preview 
(Anteprima output).

PREPARAZIONE  
DEI FILE  

PER LA STAMPA
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Impostazioni del 
flusso di lavoro per la 
produzione di stampe.
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Imboccate  la  st rada del  successo!

Beachten Sie folgende Tipps, um Proofing- und Produktionsprozesse 
zu vereinfachen:

IMPOSTAZIONI DEL FLUSSO DI LAVORO PER LA PRODUZIONE DI STAMPE
WORKFLOW-

EINSTELLUNGEN 
FÜR DIE 

DRUCKPRODUKTION

EFI Server
Xerox® EX-I C60/C70 Print Server con 
tecnologia Fiery® o Xerox® EX C60/C70 Print 
Server con tecnologia Fiery® – utilizzati per 
tutti i lavori in questo kit campione
• Flusso di lavoro/Preselezione; Vivid_Kit 

o CMYK_Kit

• Centro dispositivi/Cartella Colori spot;  
spostare CMYK_Plus_ON o CMYK_Plus_Off

• Livello di lucidità impostato su Glossy 
(Lucido) quando il proprio file contiene 
toner Trasparente o CMYK Plus

Fare riferimento alle Note di produzione per 
le proposte di valore del kit di applicazioni 
per ulteriori informazioni.
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CONSIGLI DELL'ESPERTO

La tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus è un 
innovativo kit accessorio che consente al vostro 
fornitore di servizi di stampa di sostituire i toner 
CMYK della propria stampante Xerox® Color 
C60/C70 con i toner speciali CMYK Plus in 
pochi minuti.

Sebbene i toner CMYK Plus offrano un buon livello 
di registrazione tra loro su ciascun lato della pagina, 
potrebbe verificarsi qualche variazione sui lavori che 
richiedono sia toner CMYK che toner CMYK Plus, 
in conseguenza del fatto che la carta deve essere 
rialimentata manualmente nella stampante 
una volta effettuato lo scambio di. La dovuta 
considerazione di questo aspetto con progetti 
che consentono la variazione di registrazione 
aiuterà a massimizzare i vantaggi della tecnologia.
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Le tecniche di miglioramento illustrate in questa guida produrranno risultati di stampa diversi a seconda 
della superficie del supporto utilizzato. Fogli patinati o satinati produrranno effetti più morbidi, mentre 
i fogli non patinati presenteranno un aspetto più “ruvido”. 

È sempre bene effettuare una prova sul supporto prescelto prima di avviare una produzione 
completa. Ciò contribuirà a garantire che il risultato finale corrisponda alle intenzioni.  

Progetto per la variazione di 
registrazione in questi scenari:
Quando si pianifica l‘utilizzo dei 
toner CMYK Plus in aggiunta 
ai toner CMYK

Quando si pianifica di eseguire 
lavori fronte/retro

Sovrapposizione intenzionale  
e impostazione su Multiply (Moltiplica)

Lasciare un ampio  
spazio biancoOPPURE
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Sovrapposizione di  oggett i  con progett i  
che  ut i l iz zano SOLO toner  CMYK Plus .

CONSIGLI DELL‘ESPERTO

Quando si sovrappongono 
oggetti CMYK Plus, l‘ordine 
dei toner CMYK Plus nel 
motore di stampa NON 
ha importanza.
Ciò che importa sono i seguenti 
aspetti nel proprio layout/
applicazione di progetto:

• Le posizioni degli oggetti  
nella tavolozza Layers (Strati)

• Le impostazioni degli oggetti  
nella tavolozza Effects/
Transparency (Effetti/
Trasparenza)

YMK C

Clr

Clr

S

S

G

G

W

W

Ordine nel motore di stampa:
Toner CMYK

Ordine nel motore di stampa
Toner CMYK Plus

Applicazioni di progetto:  
Anteprima su schermo

SGold  
su schermo:
PMS 871C

SWhite 
su schermo:
100% Cyan

SSilber 
su schermo:
PMS 877C

SClear 
su schermo:

100% Yellow

Per ulteriori informazioni sulla 
sovrapposizione di oggetti CMYK Plus 
nelle proprie applicazioni di progetto, 
fare riferimento allo Strumento di 
progettazione per la tecnologia 
Xerox® Adaptive CMYK Plus. 

Nome file: Design_Tool_CMYKPlusTech.pdf
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Sovrapposizione di oggetti CMYK Plus utilizzando Normal:

CONSIGLI  
DELL‘ESPERTO

SUPERIORE
(Trasparente)

SUPERIORE
(Oro)

(Argento)

(Argento)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

(Trasparente)SUPERIORE  
(Bianco)

Questo esempio rivela gli effetti del progetto su stampa raggiunti da:

1. La posizione degli oggetti nella tavolozza Layers (Strati) (Strato superiore, Strato inferiore)

2. L'impostazione degli oggetti nella tavolozza Effects/Transparency (Effetti/Trasparenza) 
quando impostata su Normal.

L'oggetto CMYK Plus dello strato superiore (cerchio) verrà sempre stampato sopra l'oggetto 
CMYK Plus dello strato inferiore (cerchio) quando tutti gli oggetti CMYK Plus sono impostati 
su Normal.
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Sovrapposizione di  oggett i  con progett i  
che  ut i l iz zano SOLO toner  CMYK Plus .

CONSIGLI DELL‘ESPERTO

Sovrapposizione di oggetti CMYK Plus che utilizzano le opzioni Multiply 
(Moltiplica) e Normal:

In questo esempio stampato, l‘oggetto CMYK Plus (cerchio trasparente) 
è impostato su Multiply (Moltiplica), ma NON è lo strato Superiore; pertanto, 
i due oggetti CMYK Plus che si sovrappongono (cerchi trasparente e bianco) non 
hanno una trasparenza nell‘area di sovrapposizione dei due oggetti.

Lo strato Superiore (cerchio bianco) deve essere impostato su Multiply 
(Moltiplica) per avere l‘effetto trasparenza nell‘area di sovrapposizione dei due 
oggetti (cerchi bianco e trasparente).

SUPERIORE
(Trasparente)

SUPERIORE
(Oro)

(Argento)

(Argento)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

MULTIPLIZIEREN

MULTIPLIZIEREN

MULTIPLIZIEREN

(Trasparente)SUPERIORE   
(Bianco)

Questo esempio rivela gli effetti del progetto su stampa raggiunti da:

1. La posizione degli oggetti nella tavolozza Layers (Strati) (Strato superiore, Strato 
inferiore)

2. L'impostazione degli oggetti nella tavolozza Effects/Transparency (Effetti/
Trasparenza) quando impostata su Multiply (Moltiplica) e Normal.

L'oggetto CMYK Plus dello strato superiore (cerchio) – in combinazione con 
l'impostazione Multiply (Moltiplica) – mostrerà sempre un effetto trasparenza 
con l'oggetto CMYK Plus dello strato inferiore (impostazione Normal). 
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Utilizzo del toner CMYK 
Plus Trasparente:
Per ottenere la massima brillantezza 
con il toner CMYK Plus Trasparente 
quando il progetto è stampato, 
è necessario impostare sempre gli 
oggetti con toner Trasparente su 
Multiply (Moltiplica) nella tavolozza 
Effects/Transparency (Effetti/
Trasparenza)all‘interno della propria 
applicazione di progetto:

STELLE TRASPARENTI IMPOSTATE 
SU MULTIPLY NELL‘APPLICAZIONE 
DI PROGETTO

CONSIGLI  
DELL‘ESPERTO



38

Sovrapposizione di  oggett i  con progett i  
che  ut i l iz zano SOLO toner  CMYK Plus .

CONSIGLI DELL‘ESPERTO

Sovrapposizione di oggetti CMYK Plus utilizzando solo l‘opzione Multiply 
(Moltiplica):

SUPERIORE
(Trasparente)

SUPERIORE
(Oro)

(Argento)

(Argento)

MULTIPLIZIEREN

MULTIPLIZIEREN

MULTIPLIZIEREN

MULTIPLIZIEREN

MULTIPLIZIEREN

MULTIPLIZIEREN

(Trasparente)SUPERIORE  
(Bianco)

Questo esempio rivela gli effetti del progetto su stampa raggiunti da:

1. La posizione degli oggetti nella tavolozza Layers (Strati) (Strato superiore, Strato 
inferiore)

2. L'impostazione degli oggetti nella tavolozza Effects/Transparency (Effetti/
Trasparenza) quando tutti sono impostati  
su Multiply (Moltiplica).

L'oggetto CMYK Plus dello strato Superiore (cerchio), in combinazione con 
l'impostazione Multiply (Moltiplica), mostrerà sempre un effetto trasparenza con 
l'oggetto CMYK Plus dello strato Inferiore quando anch'esso è impostato su Multiply 
(Moltiplica).
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©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e “Made To Think” sono marchi  
di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 09/19  X60GL-01IB  BR27283

È giunto il momento di mettere più immaginazione 
in ogni pagina stampata.  

Le aspettative nei confronti della stampa digitale stiano cambiando. 
Come farete ad adattarvi? La tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus 
raddoppia la vostra libertà di progettazione consentendovi di 
aggiungere quattro nuovi toner speciali CMYK Plus da utilizzare con 
le vostre stampanti Xerox® Color C60/C70. Scintillante toner oro. 
Appariscente toner argento Un versatile strato di toner bianco. 
Ed eleganti evidenziazioni con toner trasparente. 

La tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus offre ai designer maggiore 
libertà di esplorare. Maggiori opportunità di trasformare le idee 
in realtà. E maggiori possibilità di essere certi che le applicazioni 
di stampa destino scalpore.

Una ventata  d ‘ ispirazione nel la  s tampa.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito xerox.com


