
“ I miei clienti vogliono 
la migliore qualità 
delle immagini,  
ma il colore digitale 
è troppo instabile 
e imprevedibile per 
garantirla. Giusto?”

Avete l’opportunità di eguagliare 
la stampa offset – e di integrarla.
Molti dei vostri clienti non mettono al centro dei 
loro pensieri come dovrà essere stampato un 
determinato lavoro. Prima progettano e creano il 
lavoro per soddisfare un’esigenza e poi pensano 
alla soluzione di stampa più adatta per produrlo. 

Quando lo fanno, c’è la possibilità di essere 
il primo fornitore di servizi di stampa che 
prenderanno in considerazione – se disponete 
della soluzione di stampa che può garantire 
la qualità delle immagini che essi richiedono. 
La stampante Xerox® iGen® 5 vi permette di 
accettare ogni lavoro con la massima sicurezza. 

Acquisite la capacità di soddisfare 
sempre le richieste dei clienti.
La stampante Xerox® iGen® 5 garantisce benefici 
e vantaggi che vanno al di là della semplice 
qualità straordinaria delle immagini. Offre una 
qualità delle immagini al contempo flessibile e 
prevedibile. Abbastanza flessibile da soddisfare 
le richieste di un’ampia gamma di lavori e anche 
di una grande varietà di elementi all’interno di 
uno stesso lavoro. E abbastanza prevedibile da 
produrre copie – pagina dopo pagina, giorno 
dopo giorno e da macchina a macchina – che 
spingeranno i vostri clienti a ritornare ed essere 
sempre soddisfatti. 

Qualità – facile da ottenere  
e da mantenere.
Stampante Xerox® iGen® 5



Qualità e produttività fornite di serie.
Nei dieci anni in cui iGen® ha giocato un ruolo rilevante nel mercato di produzione 
digitale a colori, abbiamo continuato a sviluppare la nostra stampante per 
semplificarne al massimo l’intero processo di produzione per una qualità delle 
immagini straordinaria. Solo la stampante iGen® 5 garantisce la qualità che 
desiderate senza richiedere grossi interventi dell’operatore.

Foto di qualità e testo  
ad alta definizione.
Mezzitoni orientati agli oggetti 

Quando è selezionata, la stampante iGen® 5 utilizza la 
funzione mezzitoni orientati agli oggetti per riprodurre 
immagini ed elementi del testo in maniera diversa 
in modo da massimizzare la qualità. Viene utilizzato 
un retino a 180 lpi per le immagini per ottenere una 
uniformità ottimale. Il testo viene riprodotto con un 
retino a 250 lpi che è ottimizzato per la massima 
nitidezza. Questo vi consente di garantire risultati 
straordinari senza compromettere la qualità di 
lavori chiave quali brochure, cataloghi e volantini.

Nitidezza e uniformità eccezionali.
Sistema di imaging a 2400 x 2400 dpi con 
tecnologia VCSEL

La stampante iGen® 5 si avvale di un nuovo sistema  
di imaging a 2400 x 2400 dpi con tecnologia 
VCSEL che fornisce un numero maggiore di 
informazioni per pollice quadrato. Questo vuol 
dire dettagli più definiti: rosette più compatte e 
uniformi, una nitidezza maggiore che fornisce 
mezzitoni eccezionali, testo elaborato, colori 
neutri purissimi, ombreggiature dettagliate, punti 
luce intensi e un eccellente rendering fotografico.

Design raffinato e facilità di utilizzo senza uguali.
Automazione della qualità delle immagini

Colore di assoluta affidabilità.
Xerox® Confident Colour

Xerox® Confident Colour è una raccolta delle 
migliori tecnologie di gestione del colore per il 
settore della stampa digitale, perfezionate per 
fornire un colore di livello sempre superiore. La 
funzione Confident Colour consente di emulare 
una gamma di standard del settore quali GRACoL®  
e Fogra, e di aderire agli standard PANTONE®, 
permettendovi di riprodurre fedelmente il colore 
tra un lavoro e l’altro, una pagina e l’altra, una 
tiratura e l’altra e una stampante e l’altra. 

La scelta ideale per ogni lavoro.
Flessibilità del retino 

La stampante iGen® 5 offre un’ampia scelta di 
retini. Sono disponibili retini da 160/180/250 lpi 
e i relativi schemi per applicazioni tradizionali. 
Inoltre, è possibile selezionare la funzione 
mezzitoni orientati agli oggetti per massimizzare 
la qualità delle immagini e del testo nello stesso 
documento. Progettato per il mercato fotografico, 
il retino da 210 lpi valorizza la delicatezza delle 
tonalità della pelle, preservando al tempo stesso i 
dettagli dei capelli e delle immagini di sfondo. In 
questo modo, è possibile soddisfare al meglio le 
esigenze dei clienti e presentarsi adeguatamente 
su mercati in rapida crescita. 

Ottenere la qualità delle immagini che i vostri 
clienti si aspettano è più facile che mai con lo 
strumento di gestione del colore automatico 
incorporato nella stampante Xerox® iGen® 5. 
In combinazione con lo spettrofotometro in 
linea, lo strumento di gestione del colore elimina 
i passaggi manuali e discrezionali altrimenti 
necessari per predisporre la stampante per la 
produzione, automatizzando funzioni quali 
linearizzazione, creazione di profili e diagnostica  
di sistema. Tale strumento esamina una serie  
di riferimenti campione e fornisce dati  
e aggiornamenti sullo stato qualitativo  
della stampante. 

Lo strumento di gestione del colore apporta quindi  
le necessarie correzioni, garantendo la massima precisione, uniformità  
e qualità del colore dalla prima all’ultima pagina. Il nuovo e più 
avanzato sistema di controllo automatico della densità opera in  
parallelo, riducendo al minimo l’inevitabile variabilità dei fotorecettori,  
rilevando ed eliminando le strisce prima che si manifestino in fase di produzione. 

Contattate il vostro rappresentante Xerox oggi stesso per programmare una dimostrazione. 
Scoprite quali vantaggi può offrire alla vostra azienda la qualità delle immagini della 
stampante Xerox® iGen® 5. Visitate il sito www.xerox.com per ulteriori informazioni.
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