
“ Ho sempre pensato 
che le soluzioni di 
stampa digitali 
avrebbero limitato 
le mie capacità 
lavorative. È cambiato  
qualcosa?”

Ora c’è la possibilità di fare  
ciò che altri non possono fare.
C’è una percezione diffusa che la stampa 
digitale offra meno funzionalità e limiti la 
gamma di lavori che potete offrire ai vostri 
clienti.

La verità è che la stampa digitale non è 
limitante: è diversa. In realtà essa espande  
la vostra gamma di lavori per rispondere al 
modo in cui il nostro settore si sta evolvendo: 
tirature più basse, maggiore variabilità  
e tempi di lavorazione più rapidi.

Tirate le somme e la soluzione vi apparirà 
chiara: la stampante Xerox® iGen® 5.

Combinazione esclusiva  
di funzioni e capacità. 
Xerox® iGen® 5 è l’ultima generazione  
della famiglia iGen®, frutto della nostra 
tradizione improntata all’innovazione che  
ci contraddistingue e che ci ha permesso  
di realizzare la più produttiva stampante 
digitale al mondo. iGen® 5 rappresenta  
l’ultima novità nel campo dell’eccellenza  
del colore di produzione digitale di Xerox. 
Presenta nuove e potenti funzioni – come 
l’opzione per una quinta stazione per i toner 
speciali – per espandere le vostre capacità 
e consentirvi di conquistare il successo nel 
dinamico mercato digitale. 

Massima flessibilità del lavoro.
Stampante Xerox® iGen® 5



Finitura più produttiva.
Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS

I lavori possono avere varie forme e dimensioni, e ognuno di essi richiede opzioni di prestampa,  
supporto e finitura diverse. E via via che il numero di lavori in entrata passa da poche unità 
a dozzine o anche centinaia di lavori al giorno con un trend crescente verso le basse tirature 
digitali, non ci si può semplicemente permettere di gestire ciascun lavoro manualmente. 

La soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS elimina ogni necessità di ricorrere a operatori di 
prestampa specializzati per preparare i file in base alle caratteristiche della stazione di finitura. Non 
essendo più necessaria alcuna programmazione manuale del dispositivo di finitura, viene ridotto 
anche il rischio di errore in quanto i parametri necessari (ad es. imposizione pagina, ordinamento 
pagine e rifilo) vengono impostati automaticamente quando un lavoro entra nel vostro flusso. 
Estende la convenienza e l’efficienza economica della finitura automatica a più stampanti (sia 
Xerox® che non Xerox® presenti nello stesso centro stampa) ed elimina ogni necessità di disporre 
di più dispositivi di finitura in linea dedicati. Inoltre massimizza la produttività in quanto le stampe 
in uscita vengono disposte direttamente su un carrello impilatore alla massima velocità nominale, 
mentre un dispositivo di finitura annesso rilega altri lavori alla sua velocità nominale massima.

La stampante Xerox® iGen® 5  
espande la vostra offerta.
Solo iGen® 5 vi mette in grado di gestire lavori a tiratura ridotta garantendo i più 
alti livelli di qualità delle immagini, indipendentemente dal fatto che vengano 
utilizzati processi a quattro o a cinque colori. In ultima analisi, la flessibilità dei 
lavori riflette la flessibilità aziendale. E quando è realmente flessibile, la vostra 
soluzione digitale vi permette di essere sempre pronti a rispondere – a costi 
contenuti – alle esigenze dei clienti via via che queste cambiano. Non c’è nulla di 
più importante per garantire la vostra sostenibilità e la vostra crescita nel tempo.

Toner trasparente.
Effetti speciali impressionanti 

La 5a stazione della stampante iGen 5 può 
utilizzare anche il toner trasparente per creare 
decorativi effetti di vernicitura spot. Gli effetti 
lucidi del toner trasparente con il toner opaco 
producono stampe eleganti e di grande impatto.

Il toner trasparente vi consente di gestire una 
gamma più ampia e differenziata di lavori ad  
alto valore.

I toner speciali aggiungono valore.
5o colore 

Oltre ad estendere la gamma di colori della 
stampante, il 5o colore amplia enormemente la 
vostra capacità di produrre i lavori che i vostri 
clienti richiedono al giorno d’oggi. Consente 
a iGen® 5 di riprodurre fedelmente un’ampia 
varietà di colori aziendali, estendendo il valore 
della stampa digitale ai lavori che in precedenza 
erano appannaggio esclusivo della stampa offset. 

L’aggiunta degli inchiostri Arancione, Verde e  
Blu può espandere significativamente la gamma 
di colori e garantire stampe più accurate  
e omogenee che mai.

Aprite le porte a maggiori 
opportunità.
Formato carta da 660 mm e cartoncino

La stampante iGen® 5 gestisce il formato fogli 
da 660 mm consentendovi di stampare più lavori 
a costi contenuti: applicazioni esclusive come 
brochure a 6 ante, opuscoli 4 ante con piega a 
portafoglio e campagne di marketing diretto 
che catturano l’attenzione. Questo si traduce in 
più copie stampate per ora, maggiore efficienza, 
meno fogli utilizzati e capacità esclusive che vi 
aiuteranno a sviluppare la vostra attività.

Aggiungete la capacità di stampare cartoncini e le 
vostre opportunità si espanderanno alla produzione 
di materiali per punti vendita, packaging e altri 
lavori su supporti da 610µ/530 g/m2.

Il complemento perfetto  
per la stampa offset.
Toner opaco Xerox®

Il toner opaco fu sviluppato originariamente 
per il mercato fotografico in grande espansione, 
ma presenta un vantaggio ancora più grande: 
fa della stampa digitale il complemento ideale 
della stampa offset. La combinazione di toner 
opaco e tecnologia del sistema di imaging della 
stampante rende la stampante Xerox® iGen® 
5 il complemento ideale per la vostra attività 
offset. Il toner opaco espande realmente le 
vostre possibilità di successo in alcuni dei mercati 
più interessanti ed in rapida crescita del nostro 
settore, incluso quello dei prodotti fotografici. 

Contattate il vostro rappresentante Xerox oggi stesso per programmare una dimostrazione. 
Scoprite cosa può voler dire per la vostra attività la flessibilità della stampante Xerox® iGen® 5. 
Visitate il sito www.xerox.com per ulteriori informazioni.

©2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo® e iGen® sono marchi di Xerox Corporation  
negli Stati Uniti e/o in altri paesi 10/16   BR19134     IG5DS-02IB

610P730465


