
Cogliere al volo le grandi opportunità 
è ora più semplice

Xerox® Wide Format IJP 2000 
Performance Package

Sfruttate al massimo ogni singola goccia 
di inchiostro
Le stampe prodotte dalla IJP 2000 vi lasceranno di stucco. Piccolissime 
gocce da 1,3 picolitri garantiscono una stupefacente risoluzione di 
1.600 x 1.600 dpi, ideale per i clienti che richiedono stampe di grande 
impatto con dettagli precisi, sfumature morbide e colori vividi. Inoltre, 
il Performance Package sfrutta al massimo queste funzionalità integrate 
correggendo ogni possibile variazione tra le testine di stampa – un 
tipico problema di qualsiasi tecnologia per i grandi formati. In tal modo, 
è possibile portare i lavori ad alta copertura a un nuovo livello di qualità 
che incoraggerà i vostri clienti a ritornare da voi.

Scoprite ulteriori nuove opportunità
Oltre a incrementare il numero di lavori ad alta copertura commissionati, 
il Performance Package fornisce anche opportunità per consolidare 
l’apparecchiatura e semplificare il flusso di lavoro. Le nuove funzionalità 
Scansione su stampa e Scansione su file dello scanner 7742 vi 
permettono di fornire ai clienti servizi preziosi, quali l’archiviazione o la 
condivisione di contenuto fino a 1.200 dpi con stampa a colori o B/N.

Estrema facilità di utilizzo
Il Performance Package viene installato direttamente sul Caldera 
GrandRIP+ della IJP 2000, garantendo, in tal modo, un flusso di lavoro 
per grandi formati centralizzato e semplice. Un’interfaccia utente 
intuitiva facilita l’ottimizzazione della qualità delle immagini, 
nonché la scansione nei formati TIFF, PDF o JPEG.

ROI garantito. In tempi rapidi.
Grazie alla sua velocità la Xerox Wide Format IJP 2000 è la scelta 
migliore se volete portare il vostro business dei grandi formati 
a un livello nuovo e più elevato. E l’aggiunta del Performance Package 
apre le porte a un numero ancora maggiore di opportunità. In appena 
un’ora al mese, la IJP 2000 è in grado di garantirvi un ritorno sul 
vostro investimento. In tutte le altre ore, vi assicurerà profitti. 

Sistema di gestione 
della qualità delle 
immagini

Scansione su 
stampa/Scansione 
su file

Sfruttate al meglio il vostro investimento 
nell’inkjet con lo Xerox® Wide Format 
IJP 2000 Performance Package – significativi 
miglioramenti del software e un potente 
scanner che garantiscono il massimo livello 
di prestazioni in termini di controllo della 
qualità delle immagini e aprono nuove 
opportunità di business. 
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Tecnologia
• Scanner 7742 per la scansione su file/

stampa e la gestione della qualità delle 
immagini (opzionale)

Formato e risoluzione di 
scansione
• 100–1.200 dpi (in passi di 50 dpi fino 

a 600 dpi)
• Risoluzione ottica 1200 dpi
• TIFF, PDF, PDF/A, JPEG

Formato di scansione
• Larghezza di scansione: 1.067 mm
• Lunghezza di scansione: 30 m, fino a 300 dpi
• Larghezza dei documenti in ingresso: 

1.117 mm

Tipi di supporti
• Di qualità, patinata opaca, satinata, 

lucida, pellicola retroilluminata, pellicola 
rifrangente, antistrappo, adesiva*, banner in 
tessuto/vinile*, blueback

• È anche possibile utilizzare altri supporti 
per inkjet, purché rientrino nelle specifiche 
relative a grammatura e spessore

• Spessore di scansione massimo: 2 mm

Funzioni
• FreeFlow Accxes Copy Touch
• Interfaccia utente intuitiva
• Sure Scan – Scansione unica, più copie 

e file, anche quando vengono apportate 
modifiche alla qualità o al lavoro

• Anteprima WYSIWYG – Visualizzate tutte 
le modifiche apportate a un’immagine in 
tempo reale senza dover eseguire di nuovo 
la scansione

• Lavori lunghi, fino a 30 m
• Modalità scala di grigi e a colori

Dimensioni scanner
• 1.300 L x 152 A x 381 P mm (supporto 

escluso)
• Peso: 26,5 kg

Requisiti elettrici 
• 50–60 Hz
• 100–240 V

Assorbimento
• 5 W in standby, <53 W durante la scansione

Requisiti ambientali
• Temperatura: 10–35ºC
• Umidità: 15–85%

*I risultati della correzione della scansione potrebbero richiedere un supporto sostitutivo

Risoluzione A colori In bianco e nero
200 dpi 152 mm/s (6 ips) 330 mm/s (13 ips)

400 dpi 76 mm/s (3 ips) 165 mm/s (6,5 ips)

600 dpi 50 mm/s (2 ips) 100 mm/s (4 ips)

1.200 dpi 25 mm/s (1 ips) 50 mm/s (2 ips)
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