
I Toner speciali Xerox® vi aiutano 
a sbaragliare la concorrenza con 
applicazioni di grande valore e 
fortissimo impatto. 
I Toner speciali Xerox® sono una famiglia di Toner EA offerti esclusivamente per le stampanti 
Colour 800i/1000i. I Toner EA a bassa temperatura di fusione consentono di stampare su una 
vasta gamma di substrati, come supporti plastificati e altri supporti speciali, che possono essere 
gestiti solo grazie al nostro processo di fusione a bassa temperatura. I Toner speciali Xerox®  
vi aiutano a catturare redditizi lavori complessi che attirano l'attenzione grazie a straordinari 
effetti speciali.
Toner speciali Xerox®

Il Toner trasparente Xerox® è stato il primo toner speciale 
reso disponibile per le stampanti Colour 800i/1000i. Utilizzate 
gli effetti di copertura parziale, copertura totale o multi-strato 
del Toner trasparente Xerox® per aggiungere una nuova 
dimensione alla vostra attività di stampa – sia aziendale 
che di una tipografia commerciale – con applicazioni che 
catturano l'attenzione e lasciano stupefatti i vostri clienti. 

La famiglia di Toner speciali Xerox® offre ora i Toner 
metallizzati Xerox® nelle varianti  Silver e Gold (Oro e 
Argento). Questi fantastici toner consentono di migrare al 
digitale una quantità maggiore di lavori, creando effetti 
metallizzati in linea alla velocità nominale della macchina 
sia per elementi statici che variabili. Integrate gli effetti 
metallizzati con immagini dal contenuto grafico, loghi, testo 
e altro per dare grande eleganza e incisività alle vostre 
comunicazioni. 

Toner metallizzato Xerox® con colorazione Silver

Toner speciali Xerox® per le  
stampanti Xerox® Colour 800i/1000i
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Toner trasparenti Xerox®

Il Toner trasparente Xerox® stimola 
la creatività consentendovi di 
migliorare le applicazioni in tanti 
fantastici modi. 

Gli effetti speciali possono essere 
facilmente applicati in fase di 
progettazione o aggiunti ai lavori 
esistenti tramite il server di stampa 
senza modificare il file di origine. In 
tal modo potrete diventare un vero e 
proprio partner dei vostri clienti.

Lanciatevi in nuove e redditizie opportunità di affari aggiungendo un incredibile 
valore alle vostre stampe digitali con uno dei nostri spettacolari Toner speciali. 
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Utilizzate 
un'applicazione 
parziale per far risaltare 
specifici elementi o 
applicare marchi di 
autenticazione. 

Migliorate l'aspetto di foto 
e materiale promozionale 
con un elegante effetto 
metallizzato.

 Applicate il toner 
speciale sull'intera 
pagina per ottenere un 
velo protettivo con un 
effetto vernice. 

Date risalto a loghi ed 
elementi grafici con 
stupefacenti effetti 
metallizzati.

Ottenete uno 
straordinario effetto 
dimensionale 
aggiungendo fino a 
sette strati di Toner 
trasparente. 

Aggiungete l'incisività 
e l'eleganza dei 
toner metallizzati 
alle comunicazioni 
personalizzate e date 
ancora più valore ai 
vostri lavori.

Toner metallizzati Xerox® 

I Toner metallizzati Xerox® offrono 
effetti mozzafiato e valore senza uguali, 
aiutandovi a sostituire la tradizionale 
stampigliatura, gli inchiostri metallizzati 
per l'offset e le carte metallizzate con 
una conveniente alternativa digitale. 

Producete on demand stampe digitali 
ad alto valore complete di un'elegante 
finitura con un unico flusso di lavoro 
automatizzato.

Xerox ha creato un nuovo benchmark 
grazie a una soluzione che va oltre le 
simulazioni PANTONE. Questi toner 
metallizzati in Silver e Gold soddisfano gli 
standard PANTONE 877 C e PANTONE 
871 C, e offrono alcuni dei più alti indici 
Flop – una misura della variazione di 
tonalità di un colore metallizzato a 
seconda del punto di osservazione – del 
settore. Al pari del Toner trasparente, 
i Toner metallizzati possono essere 
applicati in fase di progettazione o 
aggiunti utilizzando Fiery Image Enhance 
Visual Editor.

Le tante modalità di utilizzo dei Toner speciali Xerox® consentono di aggiungere valore a qualsiasi applicazione. Evidenziate le 
immagini per una maggiore varietà visiva, attirate l'attenzione su parti di testo particolarmente importanti, aggiungete filigrane e 
sigilli dimensionali per fini di autenticazione, o massimizzate la forza d'impatto delle comunicazioni personalizzate. 

I Toner metallizzati Xerox® sono ideali per una'ampia gamma di 
applicazioni di alto valore quali photo publishing, marketing diretto, 
materiale promozionale, certificati, inviti, biglietti di auguri e molte altre 
ancora. 

I Toner speciali Xerox® possono essere 
utilizzati in modo intercambiabile 
nella quinta stazione di stampa senza 
compromettere la velocità di stampa. 
Le cartucce di toner sono sostituibili 
dal cliente, il che significa niente fermi 
macchina per le chiamate di assistenza e 
garanzia di efficienza e puntualità nelle 
consegne.

Lasciate stupefatti i vostri clienti, 
differenziatevi dalla concorrenza 
ed espandete la vostra gamma di 
applicazioni ad alto valore. I Toner 
speciali Xerox®  aggiungono effetti 
creativi che rendono le vostre stampe 
eleganti e incisive e aggiungono una 
nuova dimensione al vostro business 
della stampa digitale.

Premio "Must See ’Ems" al 
Graph Expo 2014

I Toner speciali Xerox® sono progettati per fornire massimo valore e massima forza d'impatto.
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