
X_21960_887FS_01IB     LANGUAGE: ITALIAN   FREEDMAN INT. NO: 21960   PROOF NO: 01    PLATES: CMYK   DATE: 27-02-2012   PAGE  1

Distribuzione del colore  
in un tipico documento  
di ufficio
Secondo una ricerca condotta da 
Xerox, la ripartizione percentuale dei 
documenti a colori in un ufficio tipico  
è la seguente:

30%
Colore utile

30%
Colore 
espressivo

40% 
Colore 
quotidiano

Tale distribuzione può variare in base all'ubicazione del 
cliente e non comprende le pagine in bianco e nero.

Nero + 
Colore utile

Colore 
quotidiano

Colore 
espressivo

Famiglia Xerox® ColorQube®  
Grande colore, risparmi reali

La convenienza del colore a basso costo su tutti  
i vostri documenti di ufficio.
Il Piano Colore ibrido per la stampante a colori Xerox® 
ColorQube® 8880, la stampante multifunzione a colori 
Xerox® ColorQube® 8900 e la stampante multifunzione a 
colori Xerox® ColorQube® 9303 vi offre il controllo dei costi 
per pagina, aiutandovi a ottenere significativi risparmi sul 
70% delle stampe a colori che eseguite ogni giorno. 
Convenienza eccezionale, un costo totale di gestione 
pressoché imbattibile e prezzi del colore rivoluzionari: 
un'offerta esclusiva di Xerox.
Il Piano colore ibrido: il sistema di Fatturazione a 3 livelli classifica le pagine in base all'effettiva 
quantità di colore utilizzata. Ciò significa che non dovrete più pagare gli alti prezzi del colore per 
documenti a bassa copertura a colori, ma non significa invece che dovete stampare ogni 
documento in modalità bozza. Otterrete risparmi reali senza sacrificare la qualità di stampa.

Gran parte dei piani standard basati sul costo per copia addebitano una tariffa di mercato fissa 
per le pagine in bianco e nero ed una per le pagine a colori. Ciò può andar bene per i documenti 
solo in bianco e nero o con piena copertura del colore, ma non considera il fatto che la maggior 
parte dei documenti per ufficio a colori presentano solo una modesta quantità di colore su 
ciascuna pagina (vedere il grafico in basso). 

Come funziona 
La famiglia di prodotti ColorQube crea le immagini stampando puntini sottilissimi (chiamati 
pixel) di nero e di colore sulla pagina. La stampante conteggia automaticamente quanti pixel a 
colori vengono utilizzati per produrre ciascuna pagina stampata. Le singole pagine vengono 
raggruppate su tre misurazioni distinte in base ai pixel di colore contenuti.

Colore accessibile a tutti
Il Piano colore ibrido coniuga il basso costo dei materiali di consumo e la convenienza della 
fatturazione in base alla rilevazione dati.

Piano colore ibrido - Fatturazione a 3 livelli
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Colore espressivo 
tariffa del colore standard

Colore quotidiano 
tariffa del colore ridotta

Nero + Colore utile 
tariffa del bianco e nero



Piano colore ibrido – Fatturazione a 3 livelli

Oggi potete stampare a colori 
pagando meno!
Il Piano colore ibrido aggiunge nuove opzioni 
ai piani standard basati sul costo per copia –  
Colore utile e Colore quotidiano – che vi 
permettono di pagare di meno quando 
utilizzate una quantità minore di colore.

Il Piano colore ibrido della ColorQube serie 
8880, 8900 e 9303 vi aiuta a sfruttare i 
vantaggi di un colore ad alto impatto 
offrendovi un piano di misurazione che 
classifica i documenti in base all'effettiva 
quantità di colore utilizzata. Basta pagare per 
intero il prezzo delle pagine a colori per 
documenti a scarsa copertura di colore!

La ColorQube serie 8880, 8900 e 9303 riduce 
drasticamente il prezzo delle stampe a colori 
per il vostro ufficio. Il costo del colore non è più 
un problema: stampate a colori ogni giorno!

La scelta dei piani di 
misurazione vi regala il 
pieno controllo
Nero + Colore utile – Le pagine solo 
in nero e quelle a bassa copertura di 
colore vengono fatturate alla tariffa 
del bianco e nero. Alcuni esempi sono 
email, promemoria e documenti 
Microsoft Word.

Colore quotidiano – Le pagine con 
una modesta copertura di colore 
vengono fatturate a una frazione del 
prezzo intero delle stampe a colori. 
Alcuni esempi sono volantini 
e documenti Microsoft Excel 
e PowerPoint. 

Colore espressivo – Le pagine con 
un'alta copertura di colore vengono 
fatturate all'attuale tariffa di mercato 
per il colore. Alcuni esempi sono foto, 
brochure, newsletter e materiali di 
marketing.

Scoprite quanto potete risparmiare 
analizzando analizzando i vostri 
documenti a colori su  
http://www.xerox.com/docanalyzer.

Potete calcolare i vostri risparmi sui 
costi anche su 
http://www.xerox.co.uk/ 
office/color-printing-cost/
calculator/engb.html.
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