
“ So che devo essere 
pronto a eseguire 
lavori più piccoli 
e garantire tempi 
più rapidi. Devo 
espandere le mie 
capacità in campo 
digitale.”

Potete smaltire più lavoro attraverso  
il vostro centro stampa.
Con la stampa offset, potreste eseguire un paio 
di lavori ad alta tiratura e garantirvi margini di 
guadagno adeguati. Il successo con la stampa 
digitale è assicurato invece da molti più lavori  
a bassa tiratura eseguiti quotidianamente. 

La realtà è che oggigiorno il business della stampa  
muta più velocemente. Per molti, la stampa 
digitale è la maniera di stampare per eccellenza, 
perché risponde alle odierne richieste di basse 
tirature, variabilità e tempi di lavorazione rapidi. 

La stampa digitale può garantire ottimi profitti 
con soluzioni “intelligenti” complete e totalmente 
integrate. Ed è proprio questo che la stampante 
Xerox® iGen® 5 e l’automazione dei flussi di lavoro 
assicurano. 

Flusso di lavoro automatizzato 
dall’ordine alla finitura – anche 
con un quinto colore.
Il settore della stampa ha assistito a numerosi 
cambiamenti nei flussi di lavoro, compresi sistemi  
di pre-produzione automatizzata e di invio e 
monitoraggio online degli ordinativi. Ma per rendere  
il flusso di lavoro funzionale per la stampa digitale –  
soprattutto quando i file contengono un quinto 
colore – occorre qualcosa in più. Dopo tutto, una 
soluzione Web-to-Print vi consente di accettare 
anche 200 lavori, ma se poi non siete in grado di 
suddividerli in batch e stamparli in modo efficiente  
e produttivo, tutta quella capacità di automazione  
a monte andrà sprecata.

La stampante Xerox® iGen® 5 è una soluzione 
digitale completa che coniuga tecnologia di 
stampa leader del settore con una gamma di 
software EFI per automatizzare e integrare il 
processo di produzione dall’ordine alla finitura. 

Ottimizzate il vostro flusso di 
lavoro per la stampa digitale.
Stampante Xerox® iGen® 5



Quantificazione del costo dell’intervento umano nei flussi di lavoro di produzione:

A ciascun intervento umano è legato un costo che erode velocemente il profitto.

Costo medio di un singolo intervento (punto di contatto): €           10

Moltiplicato per il numero di lavori al giorno:       x     24

Moltiplicato per il numero di giorni lavorativi all’anno:       x   250

Insieme, la stampante  
Xerox® iGen® 5 e le soluzioni 
per il flusso di lavoro Xerox® 

coniugano diffusi software 
leader del settore e le più 
moderne stampanti a fogli 
singoli per creare un flusso  
di lavoro integrato ed end-to-
end. In questo modo, potete 
accettare più lavori da più 
clienti, assicurare una resa  
del colore superiore e disporre 
al meglio delle stampanti, 
ridurre al minimo gli interventi 
dell’operatore e massimizzare 
le vostre opportunità di ricavi.  

Acquisizione
Automatizzate l’invio dei lavori su web 
direttamente dalla scrivania dei vostri clienti 
integrando uno strumento a vostra scelta per  
la sottomissione basato su JDF per supportare: 

•  Preventivi e immissione delle specifiche  
del lavoro online

• Cataloghi generici e personalizzati

• Stampa con dati variabili (VDP)

• Stato della produzione

• Controllo delle fatture

• Pagamenti online

• Esame della cronologia dei lavori

• Ripetizione ordinativi

Xerox® iGen® 5 e l’automazione del flusso 
di lavoro vi aiutano a lavorare meglio.

Automazione della fase di prestampa
La stampante iGen 5 è rinomata per la sua 
produttività di riferimento nel settore, resa possibile  
da un livello di automazione totale che elimina 
l’intervento dell’operatore dalle normali attività  
di impostazione della stampante.

Xerox® FreeFlow® Core offre un vantaggio simile 
alle operazioni di prestampa per evitare che il 
flusso di lavoro a monte non causi rallentamenti 
della produzione. Questa piattaforma software 
modulare sfrutta l’automazione per eliminare gli 
interventi umani – e i relativi costi – da una vasta 
gamma di processi di prestampa. Automatizza 
e integra in modo intelligente l’elaborazione 
dei lavori di stampa, dalla preparazione dei file 
alla produzione finale, per un flusso di lavoro 
automatizzato, funzionale, flessibile ed efficiente.

 Quale sarebbe il risparmio se si automatizzassero anche solo 2 punti di contatto per lavoro?
Quale sarebbe il risparmio se si automatizzassero anche solo 3 punti di contatto per lavoro?

Risparmio annuo totale per punto di contatto:  €   60.000

Riducete i costi associati 
all’accettazione degli ordini di 
stampa.
StoreFlow™ crea e gestisce store online e portali 
di marketing in collaborazione con la soluzione 
di automazione della prestampa integrata di 
FreeFlow Core, offrendovi le efficienze di un flusso 
di lavoro realmente automatizzato.

Supportate ordinativi di lavori statici e variabili da un unico 
portale.
StoreFlow consente agli utenti di caricare e ordinare facilmente i propri documenti statici, 
oppure di selezionare e ordinare documenti a dati variabili da un catalogo predefinito. I clienti 
possono inoltre utilizzare pagine con testo statico e variabile all’interno dello stesso documento.

Ampliate il valore 
dell’automazione del flusso 
di lavoro sia ai lavori statici 
che ai lavori personalizzati 
ad alto impatto con XMPie® 
PersonalEffect StoreFlow™.
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Gestione di flussi di lavoro  
con il 5o colore
L’aggiunta di un 5o colore non deve necessariamente 
aggiungere complessità al vostro flusso di lavoro. 

Xerox® Freeflow® Core gestisce l’identificazione 
e la suddivisione in batch dei lavori con gamma  
di colori ampliata – La gamma di colori ampliata  
della stampante iGen 5 migliora la qualità di due 
tipi di lavoro:

• Lavori contenenti colori spot PANTONE Plus 
esterni alla gamma di colori CMYK della 
stampante iGen 5

• Lavori contenenti immagini RGB la cui gamma 
si estende al di là della gamma di colori CMYK 
della stampante iGen 5

Con la corretta configurazione, FreeFlow® Core 
può identificare automaticamente questi lavori 
prima della stampa. Una volta identificato,  
il lavoro viene raggruppato con altri lavori che 
richiedono lo stesso 5o colore, incrementando  
la produttività complessiva del centro stampa. 

FreeFlow® Core può anche indicare alla stampante  
di stampare in modalità CMYK o CMYK+ al fine 
di ottenere la migliore corrispondenza dei colori, 
suddividendo i lavori in batch per una produzione 
più efficiente.

Xerox® IntegratedPLUS Automated Color 
Management – La soluzione ideale per i clienti  
dotati di una o più stampanti in una o più sedi,  
IntegratedPLUS Automated Color Management 
fornisce pratici controlli che vi aiutano a monitorare  
i dispositivi di stampa e gestire centralmente il 
colore di un intero parco stampanti. 

Produzione
Raggiungete nuovi livelli di produttività con 
una stampante progettata per rispondere alle 
esigenze e alla natura variabile dell’attività di 
stampa digitale. 

La stampante Xerox® iGen® 5 con uno Xerox® 
FreeFlow® Print Server – La qualità delle 
immagini, le prestazioni e la produttività che 
contraddistinguono Xerox® FreeFlow® Print Server 
raggiungono ora un livello ancora superiore grazie 
alla ineguagliabile potenza, facilità di utilizzo e 
supportabilità di Microsoft® Windows. Combinate 
il tutto con la qualità delle immagini garantita 
da Adobe® PDF Print Engine® al vostro flusso 
di lavoro di produzione, e potrete contare sul 
massimo livello di robustezza e affidabilità per 
tutte le vostre esigenze applicative.  

Stampante Xerox® iGen® 5 con server di 
stampa digitale EFI Fiery – La stampante 
Xerox® iGen® 5 vi permette di accettare un flusso 
continuo di lavori e trasformarli in prodotti finiti 
di alta qualità grazie a una combinazione di 
automazione della qualità delle immagini, livello 
di disponibilità delle stampanti all’avanguardia 
nel settore, capacità ampliata di gestione di 
formati carta e supporti – unite a una perfetta 
integrazione con i flussi di lavoro esistenti –  
garantendovi risultati di qualità sempre eccezionale.  
E grazie a Fiery Spot-On™, tutti i lavori che eseguite  
utilizzando il colore della stampante iGen® possono  
essere preparati con la massima semplicità e 
precisione. 

Finitura automatizzata
Combinate l’efficienza della finitura in linea e la 
flessibilità della finitura fuori linea in un’unica 
soluzione. Eliminate rallentamenti a livello di 
finitura con le capacità di automazione in doppia 
modalità in linea/non in linea così da poter 
produrre più lavori in maniera flessibile.

Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS – 
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 più 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. Ed i 
nuovi dispositivi continuano a essere supportati 
nel tempo, assicurando la massima protezione  
del vostro investimento.

Ampliate la visibilità dei vostri clienti con 
il supporto alle campagne multi-canale.
Ulteriori opzioni di XMPie® vi permettono di creare 
campagne multi-canale senza compromettere la creatività. 
Sono supportate le più recenti tecnologie Web con lo 
standard Open XM, di modo che il contenuto digitale possa 
coesistere olisticamente con progettazioni di stampa a dati 
variabili di assoluta avanguardia.
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Contattate il vostro rappresentante Xerox oggi stesso per programmare una dimostrazione. 
Scoprite che cosa può voler dire per la vostra azienda il flusso di lavoro della nostra nuova 
stampante Xerox® iGen® 5. Visitate il sito www.xerox.com per ulteriori informazioni.
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