Innovazioni più intelligenti

“Inchiostronomia”, ovvero l’economicità del
getto d’inchiostro ottimizzata agevola più
lavori, più profitti e più risparmi.
Sapete già che il getto
d'inchiostro ha molto da
offrire, soprattutto dal punto
di vista dei costi più bassi.
Ma avete sentito parlare della
nostra “inchiostro-nomia” per
i sistemi a getto d'inchiostro?
Parliamo di invidiabili
risparmi e un'esplosione
di applicazioni. Le stampanti
a getto d'inchiostro di prima
generazione sono pronte per
essere sostituite. E, visto il calo
dei volumi di stampa offset,
è fondamentale produrre più
pagine premium in modo
meno costoso e più redditizio.
Xerox® High Fusion Ink,
l'inchiostro a formulazione
speciale Xerox, è la risposta
per ottenere straordinari
e immediati risultati,
eliminando costi e
complessità nel mantenere
la qualità su qualsiasi
supporto. Nessun trattamento,
primer, patinatura o lunghi
tempi di asciugatura solo stampe brillanti
che aumentano la varietà
di supporti usati senza
aumentare i costi.

M E N O I N C H I O S T R O , P I Ù S TA M P E
E C O S T O T O TA L E D I G E S T I O N E
A NUOVI MINIMI

Con un risparmio di esercizio all’avanguardia
nel settore, la stampante Xerox ® Baltoro™ HF
offre un motore a getto d'inchiostro in grado
di fare il lavoro di due o più sistemi antiquati.
Rispetto a qualsiasi altro sistema a getto
d'inchiostro alimentato a fogli singoli della
sua classe, Baltoro garantisce il costo totale
di gestione (TCO) più basso, inclusi costi del
personale, costi operativi, consumo di energia
e altro ancora, per tutta la durata utile.
Grazie alla sua piattaforma compatta, Baltoro
spinge le prestazioni oltre le aspettative e
garantisce funzionalità e redditività sfruttando
ogni centimetro del telaio. E, grazie alla
sua scalabilità e unicità rispetto alle altre
stampanti della stessa classe, il sistema
Baltoro può essere aggiornato aggiungendo
semplicemente il modulo Color Accelerator.
Le esclusive caratteristiche di innovazione del
getto d'inchiostro e intelligenza automatizzata
Xerox offrono un maggiore controllo dei costi.
Scegliete il volume di goccia giusto e
ottimizzate la qualità dell'immagine con
soluzioni di ottimizzazione della qualità e dei
costi (CQO). IMAP, lo strumento di misurazione
e prova dell'inchiostro consente di prevedere
il consumo di inchiostro con una precisione
a livello di goccia.

Infine, la tecnologia Intelli-purge e la modalità
Solo nero combinate aprono le porte a progetti
più redditizi.
LA VERA CARTINA AL TORNASOLE
È L’ U L T I M A R I G A D E L V O S T R O
BIL ANCIO

Non facciamo misteri sull’imbattibile costo
totale di gestione di Baltoro perché crediamo
che il suo connubio di funzioni intelligenti,
risparmi e sostenibilità parli da solo: il sistema
pesa meno della metà delle altre stampanti
della sua classe, occupa la metà di spazio,
utilizza la metà dei materiali di consumo e usa
due terzi di energia in meno. Inoltre, Baltoro
non richiede condizioni speciali per l'acqua,
il flusso d’aria o il rinforzo del pavimento.
È un’equazione semplice che genera
considerevoli risparmi.
Con un chiaro profilo TCO, il migliore
della categoria, Baltoro è progettato per
i professionisti della stampa che sognano
di fare di più, ma è anche la soluzione perfetta
per chi vuole risparmiare di più. E, in un
momento in cui molti fornitori di servizi
di stampa sono preoccupati dei costi più
di ogni altra cosa, non possiamo permetterci
di nascondere nulla nel TCO. Vogliamo darvi
la possibilità di fare un acquisto ponderato.

Clienti, attenti all’“effetto iceberg”!
Pagare un prezzo basso non significa comprare
un prodotto a basso TCO. È importante sapere
cosa può nascondersi sotto il cartellino: costi
che, ad esempio, potrebbero non emergere
al momento dell’acquisto. Spesso i clienti
non sono consapevoli di queste spese fino
a dopo aver firmato il contratto di acquisto.

dell'impianto e della sede, quali ad esempio
quelli legati all'installazione, al rinforzo del
pavimento e ai tubi di scarico e alimentazione
dell’acqua e dell’aria compressa.

Alcuni elementi critici ma spesso trascurati
del TCO, quali ad esempio i costi di hardware,
software, consumo di energia e formazione
degli operatori, possono accumularsi
rapidamente. Inoltre, a lievitare il totale
spesso contribuiscono i costi di preparazione

Un sistema di stampa a getto d'inchiostro è un
investimento importante. Informarsi prima di
prendere una decisione è il segreto per evitare
costi inaspettati e sepolti nella stampa fine.

N O N FAT E V I I N G A N N A R E D A I C O S T I N A S C O S T I

Spese di base:
• Costi per beni strumentali e contratti di servizio
Spese nascoste:
• Oneri variabili • Materiali di consumo e supporti • Costi degli
operatori • Costi dell'impianto e della preparazione della sede
• Fattori di produzione

Chiarite i costi.
La chiarezza dà fiducia. La nostra guida dettagliata offre tutto ciò che dovete sapere sull'acquisto di un sistema di
stampa a getto d'inchiostro, comprese le domande più importanti da porre ai fornitori in modo da evitare costi nascosti.
Ecco alcune domande chiave iniziali.
❏

Quale hardware è incluso nel preventivo?

❏

Quanto esatto è lo strumento di stima dell'inchiostro?

❏

Le testine di stampa sono incluse nel contratto di

❏

Se il sistema di stampa a getto d'inchiostro richiede

❏

servizio? Qual è la durata della testina di stampa?

aria compressa, tubi per l’acqua o gli scarichi, queste

Gli addebiti per gli eventuali scarti di stampa

voci sono incluse nella proposta?

sono tenuti in conto e inclusi nel preventivo?
❏

I materiali di consumo sono inclusi nella proposta?

❏

È necessario un pretrattamento su
determinati supporti?

❏

❏

Quali sono i requisiti elettrici e il consumo di energia
della macchina?

❏

Qual è il costo per addestrare un operatore a un buon
livello di competenza con la macchina?

Per quanto riguarda inchiostri e supporti, quali sono gli
sprechi previsti durante la produzione e l'avvio/l’arresto
della stampante?

L’elenco di controllo e la guida vi
aiuteranno a formulare le domande
giuste per il vostro fornitore, in
modo da calcolare con fiducia il vero
vantaggio economico di un sistema
di stampa a getto d'inchiostro.
Evitate i costi nascosti e trovate
i materiali da scaricare qui.

Investite nell’economicità del getto d'inchiostro
Meno sforzo e meno costi non si escludono a vicenda. Xerox vi aiuta a fare
di più in meno tempo con meno inchiostro, meno sprechi e meno costi.
Fino a dove vi lascerete portare da Xerox ® Baltoro™? Maggiori informazioni
su www.xerox.it/baltoroHF.
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