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Questo sistema a getto d'inchiostro senza acqua vi consente di produrre un 
maggior numero di lavori in modo uniforme, prevedibile e affidabile, permettendovi 
di far crescere la vostra azienda con applicazioni a colori di alta qualità e 
garantendovi una produttività affidabile e costi ridotti grazie all'utilizzo di carte 
economiche. I sistemi a getto d'inchiostro Production Xerox® CiPress® 500 o  
Xerox® CiPress® 325 vi offrono un'importante combinazione di opzioni versatili per 
la carta economica comune, esclusivi inchiostri senza acqua brevettati, una robusta 
tecnologia con testina di stampa Piezo e un innovativo processo di stampa. 

Stupite i vostri clienti con colori 
di qualità eccezionale su carta 
comune non trattata economica.
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Incrementate i vostri livelli 
prestazionali. Riducete i costi.
Con la stampante Xerox® CiPress®, potrete 
ottenere risultati a colori eccezionali su 
carta comune non patinata e non trattata, 
comprese le carte offset economiche. 

I nostri inchiostri senza acqua e l'avanzato 
processo di stampa a contatto diretto su 
carta producono risultati eccezionali su 
supporti leggeri e pesanti con grammature 
che spaziano da 29 a 160 g/m². È ideale 
per documenti transazionali, transazionali 
promozionali e di direct mail, nonché per 
cataloghi e manuali che utilizzano supporti  
di carta comune non trattata.

Alcuni dei vantaggi della carta comune:
•	 L'utilizzo di supporti per stampa offset 

economici
•	 Una più facile gestione delle scorte
•	 L'utilizzo di supporti leggeri con maggiori 

rendimenti per bobina
•	 Dite basta a lunghi lead time per carte 

speciali e trattate per getto d'inchiostro
•	 Evitate gli elevati costi delle carte trattate 

per getto d'inchiostro
•	 Nessuna interruzione della catena di 

approvvigionamento esistente

Con i sistemi a getto d'inchiostro Production 
Xerox® CiPress®, potrete continuare ad 
usare i supporti cartacei esistenti – anche 
i supporti litografici offset- per ottimizzare 
la produttività, migliorare il lead time 
ed ottenere maggiori vantaggi a livello 
economico.

•	 Risparmiate sui costi di applicazione e 
della carta. Potrete trarre vantaggio delle 
alternative carte economiche leggere, quali 
le offset, per molte applicazioni, ottenendo 
ottimi risultati e una produttività ottimale. 
I nostri inchiostri rimangono sulla carta 
come i toner e gli inchiostri litografici, 
anziché penetrare nelle fibre della carta 
come le attuali tecnologie a getto 
d'inchiostro a base d'acqua. Grazie ai 
nostri inchiostri senza acqua brevettati, si 
ottiene un'elevata saturazione e copertura 
di area su supporti leggeri anche 29 g/m²,  
senza trapasso dell'inchiostro o 
cancellazioni. Di conseguenza, potrete 
gestire le tariffe postali in maniera più 
efficace oppure includere più fogli in ogni 
busta per messaggi di marketing migliorati 
e più personalizzati.

•	 Eliminate i moduli prestampati. Riducete 
i costi di produzione eliminando i costi 
associati alla catena di fornitura dei moduli 
prestampati, come l’immagazzinamento, 
il trasporto, la manodopera, l'obsolescenza 
e la gestione del materiale. Potrete 
stampare sia dati variabili che statici, a 
colori su carta comune non patinata, come 
fatture, estratti conto e mailing diretti 
personalizzati. 

•	 Producete un maggior numero di 
lavori con una maggiore affidabilità. 
Progettato per l'industria della stampa, 
le attività di mailing e del publishing, 
il sistema Xerox® CiPress® garantisce 
fogli perfettamente piatti, migliorando 
in tal modo le prestazioni post-
elaborazione delle apparecchiature e 
incrementando l'efficienza, la produttività 
e l'ottimizzazione dei sistemi di finitura, 
mailing e gestione inserti. Anche in 
presenza di aree ad elevata copertura, 
increspature e arricciature risultano 
notevolmente ridotte o eliminate del 
tutto, poiché non viene utilizzata acqua 
negli inchiostri, né nel processo di stampa.

Il sistema a getto d'inchiostro 
Production Xerox® CiPress® si basa 
sulla nostra storia di innovazione, così 
come sul nostro impegno nel mercato 
delle stampanti ad alimentazione 
continua. In qualità di azienda 
multitecnologica, abbiamo oltre 
5.000 scienziati ed ingegneri a livello 
mondiale che lavorano costantemente 
per incrementare l'offerta tecnologica 
e le soluzioni disponibili per i nostri 
clienti. Negli ultimi dieci anni abbiamo 
sviluppato un portafoglio di soluzioni 
ad alimentazione continua che 
spaziano dalle 400 alle 2.052 immagini 
al minuto e controller di stampa di 
produzione di dati variabili ad alta 
velocità dal 1977.
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I nostri inchiostri senza acqua brevettati offrono colori brillanti e vividi ed 
un'eccellente qualità dell'immagine – tutto su carta comune economica. 

I sistemi a getto d'inchiostro Production 
Xerox® CiPress® 500 e Xerox® CiPress® 
325 garantiscono immagini a colori 
sempre vivide e brillanti.

La nostra tecnologia del getto d'inchiostro 
senza acqua offre significativi vantaggi, 
soprattutto in confronto ad altri inchiostri  
ad acqua ed ai loro processi di stampa. 

I vantaggi degli inchiostri senz'acqua  
Xerox® sono:

•	 Alta qualità delle immagini garantita. 
I sistemi a getto d'inchiostro Production 
Xerox® CiPress® 500 and 325 offrono  
una risoluzione di 600 x 400 o  
600 x 600 dpi con un'ampia gamma  

di colori per le applicazioni più esigenti. Una 
qualità di punti costante, sempre precisa, ben 
controllata e affidabile, per contorni delle 
immagini estremamente nitidi e garantire 
una lettura eccellente dei codici a barre con 
caratteri, immagini e grafici nitidi e chiari. 
Il nostro processo a ciclo chiuso brevettato 
garantisce risultati sempre uniformi e 
prevedibili per ogni lavoro, da bobina a 
bobina e mese dopo mese, permettendovi di 
migliorare la vostra efficienza e di riuscire ad 
onorare gli accordi sul livello di servizio (SLA).

•	 Affidabilità di sistema costante. I nostri 
esclusivi inchiostri senz'acqua sono una 
parte essenziale dell'alta affidabilità e del 
tempo di funzionamento della stampante 
Xerox® CiPress®. Le nostre testine di 
stampa e gli inchiostri non sono soggetti 
all'evaporazione, la principale causa 
dell'intasamento e di guasti alle testine 
di stampa. Grazie alla nostra tecnologia 
innovativa, l'inchiostro può rimanere 
inutilizzato nelle testine di stampa per 
settimane e queste funzioneranno senza 
problemi quando ne avrete bisogno. Ciò 
significa che non occorre chiudere le testine 
di stampa e non dovrete preoccuparvi 
dei tempi di apertura. In questo modo 
avrete inoltre un avvio rapido, un tempo di 
funzionamento prolungato e una maggiore 
affidabilità, minori arresti e cicli di pulizia 
e, infine, una produzione maggiore e più 
copie per tiratura.
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Inchiostri sempre eccellenti 
Sviluppiamo la tecnologia a getto 
d'inchiostro da vent'anni producendo 
migliaia di tonnellate di inchiostro a 
base di resina senza acqua. Mettendo 
a frutto la nostra esperienza, siamo in 
grado di capire le economie di scala 
e i precisi controlli qualità necessari 
per garantire che i nostri prodotti 
offrano sempre prestazioni eccellenti 
e sin dalla prima volta in cui li usate. 
La nostra rigorosa produzione di 
inchiostro vi garantisce che i nostri 
colori saranno perfettamente 
omogenei di lotto in lotto, mese  
dopo mese.

Inchiostro senz'acqua Production Xerox®

Inchiostro a base d'acqua

Le immagini di seguito raffigurano degli 
ingrandimenti di 10 volte di stampe su 
carte offset da 75 g/m2.

•	 Facili da usare, gestire e conservare. I 
nostri inchiostri senz'acqua sono realizzati 
con granuli di inchiostro essiccati che 
si stendono facilmente, si dissolvono 
velocemente e sono facili da conservare 
e ricaricare. Non è necessario spostare o 
riciclare i tamburi di distribuzione in quanto 
sono attrezzature permanenti. È possibile 
ricaricarli "al volo", mentre il sistema è in 
funzione, usando dei contenitori da 10 
kg, piccoli, leggeri e di facile gestione. In 
questo modo si evita agli operatori di dover 
gestire tamburi grandi e pesanti con strani 
tubi e liquidi che sporcano, ottenendo un 
incremento della produzione e dei tempi di 
attività. Inoltre lo stoccaggio avviene senza 
problemi in quanto gli inchiostri senz'acqua 
non hanno scadenza. 

•	 Minore spreco di inchiostro I riquadri 
per l'installazione, la registrazione e 
l'allineamento e le procedure di pulizia sono 
efficienti, consentendovi di risparmiare 
tempo e denaro e di ridurre al massimo sia 
lo spreco di inchiostro che di acqua.

•	 Ottimizzazione dell'inchiostro. Sono 
disponibili 12 nuove scelte per la gestione 
dell'inchiostro che variano dalla massima 
qualità per le applicazioni di elevato valore 
fino alla modalità risparmio del 54% per 
le applicazioni qualitativamente meno 
esigenti. La flessibilità istantanea per ogni 
singolo lavoro permette di gestire i costi 
dell'inchiostro per ottimizzare i margini, 
garantendo al tempo stesso una qualità 
delle immagini eccellente per le applicazioni 
di mailing diretto e cataloghi. Inoltre, la 
potente funzione di modifica PANTONE 
protegge tutti gli oggetti identificati su 
ciascuna pagina per garantire un colore 
ottimale. Ciò consente di mantenere la più 
alta qualità di stampa per loghi e marchi dei 
clienti e di ridurre al contempo il consumo di 
inchiostro sul resto della pagina.

•	 Funzione di Smoothing migliorata. Offre 
grandi vantaggi per certe applicazioni che 
richiedono un livello extra di omogeneità, 
come foto con tonalità color carne, 
sfumature e ombreggiature.

•	 Stima e controllo dell'utilizzo di 
inchiostro. La stima del consumo 
inchiostro effettuata in base alla copertura 
di area è molto inaccurata. Grazie allo 
strumento Consumo di inchiostro stimato 
di Xerox® siamo in grado di determinare 
l'effettiva quantità di inchiostro consumato 
molto precisamente misurando il file RIP 
dopo aver applicato la gestione completa 
del colore. La produttività aumenta grazie 
alla funzionalità di correzione elettronica 
su schermo che elimina la necessità di 
correggere le bozze stampate.

•	 Vector Halftoning – Sistema brevettato 
di gestione e disposizione delle gocce 
di inchiostro. Elaborate simultaneamente 
tutti e quattro i canali di colore per 
ottimizzare la disposizione delle gocce. 
Riducete le sovrapposizioni di gocce 
riempiendo in modo efficiente gli spazi 
bianchi prima di aggiungere altre gocce di 
inchiostro le une sulle altre. Il risultato è un 
minore utilizzo di inchiostro preservando 
al contempo un'eccezionale qualità delle 
immagini, equivalente all'offset su carte 
non patinate.
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Il processo di stampa dei sistemi a getto d'inchiostro Production Xerox® CiPress® 500  
e Xerox® CiPress® 325 è robusto ma semplice. Costruito su un sistema di trasporto 
a pressione per carichi elevati, offre dei controlli del movimento precisi con 
monitoraggio a ciclo chiuso per il rilevamento, la correzione e la registrazione 
automatica di ugelli mancanti. Il processo di stampa usa controlli precisi per il 
movimento del supporto e per il controllo termico con un processo "reflex"  
brevettato per la gestione del supporto, il monitoraggio e la correzione 
dell'allungamento e del movimento della carta. Ciò garantisce una registrazione e 
un posizionamento della goccia estremamente precisi da pixel a pixel e da colore a 
colore, da lavoro a lavoro, da bobina a bobina e mese dopo mese.

Nuovo processo di stampa innovativo

F   I granuli dell'inchiostro si fondono fino a 
diventare liquidi

G    L'inchiostro liquefatto viene gettato 
direttamente sul supporto di stampa e si 
solidifica all'istante

H   Stampa del lato due

I  La bobina viene raffreddata

J   La pagina bianca a faccia in giù torna per 
ricevere l'immagine del lato due

K   Il sensore della barra di scansione intelligente 
effettua una scansione della stampa 
per verificare l'omogeneità della qualità 
dell'immagine e per rilevare eventuali getti 
mancanti

L   Il supporto viene riscaldato con un riscaldatore 
ceramico a bassa temperatura

M   L'inchiostro viene fissato a pressione sul rullo

A   I granuli di inchiostro vengono inseriti dai 
fotoricettori

B  Il supporto bianco entra nella stampante 

C   Il sistema di pulizia del supporto elimina la 
polvere e i frammenti di inchiostro secco 

D  Il supporto viene riscaldato

E   Stampa del lato uno

Xerox® CiPress® Single Engine 
Duplex (SED)
Stampa fronte/retro in un'unica passata.
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Nuovo sistema di patinatura in linea 
Anilox
Il sistema di verniciatura ad acqua in linea Megtec 
consente l'applicazione automatica in linea di 
molteplici fluidi di verniciatura per il riempimento alla 
massima velocità della macchina. Che vi occorra il 
valore aggiunto di una patinatura super elegante o una 
maggiore durabilità e protezione per il vostro flusso 
di comunicazioni su stampa, il sistema di patinatura 
in linea consente di gestire un numero maggiore di 
applicazioni con un livello di automazione più alto e 
meno interventi manuali rispetto ai tradizionali metodi 
di patinatura post- processo offline.

Nuovo modulo di stampa opzionale 
MICR per la stampa di assegni 
Coniugate l'efficienza della stampa con lineatura 
MICR ad alta densità e il vantaggio del contenuto a 
colori con singola passata. Possibilità di aggiungere in 
fabbrica o di aggiornare in sede un esclusivo modulo 
inkjet MICR in linea per espandere le vostre capacità 
e proteggere il vostro investimento. Il modulo è 
disponibile con configurazione a 4 testine e 8 testine 
per aree di stampa A4 per la stampa di assegni 
aziendali 2-in-1 e assegni personali 12-in-1.

Configurazioni flessibili dal 
livello base al top della classe
Le numerose configurazioni dei sistemi 
a getto d'inchiostro Production Xerox® 
CiPress® 500 o Xerox® CiPress® 325 
consentono di adottare la tecnologia 
inkjet e di configurare un sistema 
esattamente in base alle vostre esigenze 
di produzione ed alle dimensioni della 
vostra struttura al fine di massimizzare 
il flusso di persone e materiali. Il nostro 
recentissimo sistema Single Engine Duplex 
(SED) abilita la stampa fronte/retro in 
un'unica passata, riducendo al minimo 
lo spazio d'ingombro e l'investimento di 
capitale, ma producendo 1.026 stampe A4 
N-in-1 al minuto. Le numerose opzioni di 
layout per un sistema twin engine duplex 
(TED) includono la disposizione a 90 
gradi o l'una accanto all'altra in parallelo, 
faccia a faccia o da fronte a retro. Le 
configurazioni del sistema TED (Twin 
Engine Duplex) consentono di stampare 
2.052 fogli A4 2-in-1 al minuto. La 
flessibilità non finisce qui. Potete iniziare 
con un singolo motore per la stampa 
solo fronte o fronte/retro e aggiungere 
quindi un secondo sistema in qualunque 
momento le esigenze lo richiedano. 
Potete inoltre abilitare il backup fronte/
retro con il kit Single Engine Duplex 
installato in entrambe le stampanti di una 
configurazione twin, il che vi consente di 
passare al sistema SED con l'una o l'altra 
delle stampanti se necessario.

A   Xerox® CiPress® Fronte-Retro

B   Xerox® CiPress® Configurazione in linea  
con modulo MICR

C   Xerox® CiPress® 90 gradi
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La tecnologia piezoelettrica con sistema "drop-on-demand" vi garantisce 
affidabilità, durabilità, densità omogenea e uniformità del colore per ogni bobina, 
ogni settimana. Con oltre un milione di esemplari prodotti e installati finora, le 
testine di stampa modulari durano a lungo e richiedono una minore manutenzione, 
garantendo più tempo per la stampa ad ogni turno. 

Con una velocità di 39.000 gocce al secondo, l'inchiostro viene distribuito a 
velocità estremamente elevate, con una produttività di 152 o 100 metri al minuto. 
Il sistema in quadricromia CMYK ha 56 testine di stampa e tutti i 50.000 getti 
vengono gestiti individualmente e controllati per un posizionamento di pixel preciso 
nella pagina. I nostri getti sono regolabili, ovvero i comandi del software e del 
processo possono gestire la forma d'onda, il comportamento e le prestazioni di 
ciascun cristallo piezoelettrico che comanda ogni getto. Ogni getto viene regolato 
e calibrato in modo che siano tutti uniformi ed omogenei per garantire dimensioni 
e posizionamento dei getti precisi. Questa esclusiva regolazione prolunga inoltre 
la durata di vita delle testine di stampa riportando getti deboli o eccessivi a livelli 
normali. Tutti insieme, questi fattori garantiscono una qualità delle immagini 
prevedibile e una produttività estremamente affidabile ed uniforme: da bobina a 
bobina, mese dopo mese.

Le testine di stampa intelligenti 
garantiscono la produttività promessa.
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Aumentate il tempo di 
funzionamento e riducete i 
costi grazie all'automazione 
intelligente.
La manutenzione automatizzata delle 
testine di stampa consente agli operatori di 
risparmiare tempo e fatica. Inoltre prolunga 
la durata di vita delle testine di stampa 
e aumenta la produttività e il tempo di 
funzionamento. 

•	 Pulizia della testina di stampa 
automatizzata. Il processo di pulizia 
viene controllato per mezzo di robot 
e completato nel giro di qualche 
minuto; senza richiedere l'intervento 
dell'operatore. Il sistema monitora e rileva 
automaticamente quali testine di stampa 
necessitano di pulizia e determina quando 
la pulizia è necessaria. La quantità di 
inchiostro senza acqua che viene spurgata 
durante la pulizia è minima, riducendo 
così l'inchiostro e la carta che vengono 
scartati. Inoltre, poiché l'inchiostro 
è sicuro e non tossico, non richiede 
un'autorizzazione per lo smaltimento  
dei rifiuti.* 

•	 Rilevamento e correzione automatica 
dei getti mancanti. La barra di 
scansione intelligente dei sistemi a getto 
d'inchiostro Production Xerox® CiPress® 
rileva i getti mancanti e li compensa 
automaticamente con getti adiacenti 
– al volo, in tempo reale e alla massima 
velocità – per garantirvi una qualità di 
stampa uniforme. La barra di scansione 
(usata anche per la nostra tecnologia 
Xerox® iGen4®) è così sensibile che è in 
grado di rilevare e correggere un singolo 
getto non funzionante in molti casi prima 
che sia visibile all'occhio umano. Con la 

Tempo di attività più lunghi = 
una maggiore produttività.
•	 La produttività è progettata per ogni 

area del sistema a getto d'inchiostro 
Production Xerox® CiPress®. Abbiamo 
automatizzato molti processi in modo 
da ridurre al minimo l'intervento degli 
operatori, permettendovi di risparmiare 
tempo e denaro. Il risultato è un sistema 
che offre un tempo di attività maggiore 
e più possibilità di generare più copie 
per tiratura. Le funzioni di produttività 
includono:

•	 Velocità di 152 o 100 metri al minuto

•	 Larghezza bobina del supporto di stampa 
ampia, da 229 mm a 520 mm

•	 Monitoraggio a ciclo chiuso 

•	 Barra di scansione intelligente 

•	 Manutenzione automatica delle testine di 
stampa, compresa la pulizia della testina 
di stampa controllata per mezzo di robot 

•	 Configurazione rapida 

•	 Registrazione e allineamento automatici 
delle testine

•	 Rilevamento del getto mancante e 
correzione automatica immediata

•	 Architettura modulare per l'installazione 
e per un'assistenza più semplice ed 
efficiente

•	 L'ottimizzazione dell'inchiostro per la 
gestione di qualità e costi presso la 
stampante fa risparmiare tempo e denaro

•	 Non è richiesta la creazione di profili carta

* Consultate i requisiti locali per lo smaltimento corretto. 

Attributi principali delle 
nostre testine di stampa 
brevettate 
•	 Disegno modulare brevettato

•	 Intelligenza integrata con valori 
memorizzati nella memoria non 
volatile (NVM)

•	 Matrici multiple e sovrapposte fino 
a una larghezza del supporto di 
stampa di 520 mm 

•	 Quattordici testine di stampa per 
colore

•	 Controllo termico preciso

•	 Gestione individuale di tutti i getti 

•	 Controlli del processo acustico e 
fluidico

•	 La registrazione automatica regola 
il posizionamento delle testine di 
stampa per la registrazione colore-
colore e fronte-retro automatica al 
volo in tempo reale

stampante Xerox® CiPress® potrete fare 
affidamento sul rilevamento automatico 
a ciclo chiuso e sul sistema di correzione 
per ottenere dalle testine di stampa 
prestazioni e affidabilità senza uguali. 
L'operatore può monitorare tutte le 
attività mediante l'interfaccia utente 
grafica.

•	 Semplice sostituzione della testina 
di stampa. Nonostante le intelligenti 
testine di stampa piezoelettriche siano 
una componente a lunga durata del 
sistema, nell'eventualità della sostituzione, 
l'operatore può interrompere la tiratura 
di produzione e sostituire la testina di 
stampa in modo facile e veloce. Le testine 
di stampa sono fornite in dotazione come 
materiale di consumo e pertanto avrete 
sempre dei ricambi a portata di mano.
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La forza trainante dei sistemi a getto d'inchiostro Production Xerox® CiPress® 500 e 
Xerox® CiPress® 325 si chiama Xerox® FreeFlow Print Server. Il sistema FreeFlow  
Print Server offre RIP scalabili e server in grado di gestire i lavori più complessi, con  
la sicurezza di riuscire ad onorare i più difficili accordi sul livello di servizio (SLA).  
Con oltre 40.000 installazioni, FreeFlow Print Server ha la tradizione e l'esperienza 
che vi aspettate. 

Xerox® FreeFlow® Print Server – Una 
piattaforma di soluzioni aperta

•	 RIP scalabile per gestire al meglio la 
complessità dei vostri lavori e garantire 
la massima velocità della stampante. 
Progettato su un'architettura per eseguire 
il RIP parallelo su più computer, il FreeFlow 
Print Server si avvale anche di tecnologie 
cache integrate. Potrete ottenere il 
massimo vantaggio da queste tecnologie 
scegliendo la quantità di server RIP. In 
questo modo potete scalare i RIP in base 
alla complessità delle applicazioni, in modo 
da poter ottimizzare la velocità del motore 
di stampa senza frizioni. 

•	 I flussi di dati nativi vi garantiscono 
flessibilità. FreeFlow Print Server supporta 
i flussi di dati nativi, tra cui IPDS™, PDF, 
PostScript® e Xerox® VIPP®, senza alcuna 
conversione o utilizzo di formati dati 
provvisori. Offre sia il supporto di flussi 
di dati nativi sia RIP parallelo per offrirvi 
maggior controllo e facendo in modo 
che possiate ottimizzare il vostro flusso 
di lavoro e ottenere prestazioni eccellenti 
senza intaccare minimamente la velocità 
nominale. 

•	 FreeFlow VI Compose: Stampa di dati 
variabili che mantiene il ritmo. Xerox® 
FreeFlow® VI Suite con VI Compose, 
può migliorare in modo sostanziale 
la produttività di comunicazioni 
personalizzate. VI Compose usa il metodo 
“Dynamic Document Construction” (DDC) 
per la composizione dei documenti, ovvero 
vi permette di inviare il documento, i dati e 
le variabili ad esso associati direttamente 
alla stampante, senza bisogno di 
pre-composizione. In questo modo si 

risparmiano preziose risorse di rete, si 
eliminano i colli di bottiglia e si riduce 
drasticamente il tempo necessario per il 
lavoro di stampa. Ottimizzate la potenza 
delle stampanti Xerox® CiPress® con 
FreeFlow Print Server per produrre lavori 
di stampa dinamici con una velocità ed 
efficienza senza precedenti.

•	 Un ambiente affidabile e prevedibile. 
Il FreeFlow Print Server ha una tradizione 
consolidata di quasi 20 anni nel settore dei 
processi di dati variabili e di contenuti di 
applicazioni statiche ad alte prestazioni. Il 
supporto nativo degli standard del settore, 
come JDF e JMF, garantisce un'integrazione 
perfetta della nostra soluzione con il vostro 
flusso di lavoro corrente. 

•	 Un colore uniforme significa Confident 
Colour. FreeFlow Print Server è dotato di 
funzioni avanzate di gestione del colore 
integrate per garantire colori affidabili, 
prevedibili su tutti i flussi di dati. Xerox® 

Confident Colour è offerto mediante 
i profili di origine e di destinazione, la 
gestione del colore basata sugli oggetti, 
intenti di rendering con controlli del colore 
a ciclo chiuso. Tutta questa automazione 
garantisce immediatamente colori uniformi 
senza problemi, da bobina a bobina, da 
motore a motore, in qualunque parte del 
mondo vi troviate.

•	 Raggiungete i vostri obiettivi aziendali. 
Scegliete i flussi di lavoro che volete. 
Scegliete la potenza che volete. FreeFlow 
Print Server vi garantirà la produttività 
necessaria per soddisfare le più complesse 
esigenze dei vostri clienti.
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Il verde è il colore preferito di questa 
stampante. 

Funzioni e componenti a basso impatto ambientale si focalizzano sulla sostenibilità 
ambientale e sono evidenti nei sistemi a getto d'inchiostro Production Xerox® 
CiPress® 500 e Xerox® CiPress® 325. 

•	 Inchiostro sicuro, non tossico. Le 
stampanti Xerox® CiPress® utilizzano 
inchiostri senza acqua sicuri e non tossici 
che non richiedono uno smaltimento 
speciale. Per ulteriori informazioni, vi 
consigliamo di consultare le autorità locali 
per lo smaltimento dei rifiuti.

•	 Output di stampa certificato INGEDE. 
Le nostre stampe sono state ritenute 
da INGEDE (International Association 
of the Deinking Industry) come "ben 
disichiostrabili". Questo è il punteggio di 
disichiostrazione più elevato stabilito dal 
gruppo dei maggiori produttori europei del 
settore cartario (European Recovered Paper 
Council). I sistemi a getto d'inchiostro 
Production Xerox® CiPress® sono gli unici 
dispositivi a getto di inchiostro ad alta 
velocità sul mercato ad avere ricevuto 
questa certificazione. Ciò significa che 
l'output di stampa delle stampanti  
Xerox® CiPress® può essere riciclato da carta 
bianca per essere utilizzato nuovamente 
come carta da ufficio bianca. 

•	 Progettazione senza sistema di 
asciugatura. 

 –  Poiché non viene usata acqua durante 
il processo di stampa, il sistema non 
richiede costosi sistemi di asciugatura  
ad alto assorbimento di energia.

•	  Il consumo di energia elettrica del sistema 
non aumenta con l'aumentare dell'area di 
copertura. 

•	 Sensibilità ridotta per garantire un 
maggior controllo ambientale. Il nostro 
processo di stampa è meno sensibile 
ai cambi di temperatura e di umidità. 
L'acclimatazione della carta non è richiesta, 
o lo è in minima parte, il che significa che 
potrete gestire la carta in modo più semplice 
e avrete un utilizzo flessibile delle giacenze 
disponibili. 

•	 Testine di stampa riciclabili. Prodotte 
secondo gli standard più elevati e 
utilizzando tecniche brevettate e acciaio 
inossidabile, le testine di stampa sono 
dure e resistenti e possono essere 
restituite a Xerox per essere riciclate.

•	 Utilizzo efficiente di carta e inchiostro. 
Il consumo di carta e di inchiostro è 
ridotto al minimo grazie all'efficiente 
installazione e registrazione, ai riquadri di 
allineamento e alle procedure di pulizia e 
di manutenzione.
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Specifiche dei sistemi a getto d'inchiostro Production Xerox®  
CiPress® 500 e Xerox® CiPress® 325

Stampante
•	 Motore di stampa: alimentazione continua, 

rullo digitale

•	 Configurazioni: Single engine simplex (SES), 
single engine duplex (SED), twin engine duplex 
(TED)

•	 Tecnologia di imaging: a getto d'inchiostro 
Drop On Demand (DOD)

•	 Inchiostri: a base d'acqua per CMY, pigmentato 
per K senz'acqua

 – Capacità: tamburo permanente da 80 kg con 
contenitori di ricarica da 10 kg

•	 Output: 600 x 400 o 600 x 600

•	 Velocità di stampa: 500 fpm (152 m) e 325 fpm 
(100 m)

Gestione carta
Larghezza della bobina di supporto 

•	  Con o senza fori di trascinamento: 

 – Single Engine Simplex e Twin Engine Duplex 
da 229 mm a 520 mm

 – Single Engine Duplex da 178 mm a 241 mm

Area immagine:
•	 Con o senza fori di trascinamento: immagine 

pagina singola 

 – Single Engine Simplex e Twin Engine Duplex  
Larghezza: da 1 pixel a 495 mm  
Lunghezza: da 165 mm a 559 mm

 – Single Engine Duplex 
Larghezza: da 1 pixel a 233 mm lato uno, 
216 mm per il lato due  
La lunghezza resta invariata da 165 mm a 
559 mm

•	 Tipi di carta: con o senza fori di trascinamento, 
non patinata, offset, riciclata, carta fine, carta 
da giornale 

•	 Grammatura carta: 29 – 160 g/m2*

•	 Pre/Post-elaborazione: il sistema di stampa 
non include dispositivi di entrata e di uscita che 
devono essere acquistati separatamente dai 
Partner autorizzati Xerox. 

•	 Configurazioni pre/post dispositivo supportate: 
Da bobina a bobina, da bobina a piegatura, da 
bobina a foglio singolo

Xerox® FreeFlow® Print Server
Flussi di dati 
•	 Adobe® PostScript® (deve essere compatibile 

con DSC)

•	 Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4

•	 Rendering IPDS™ nativo

•	 Xerox® VIPP®

 – Modalità Linea, modalità Database e Native

Specifiche MICR della Xerox® 

CiPress®

•	 Lineatura MICR distribuita tramite quinto canale 
di colore nel DFE di Xerox® FreeFlow Print Server

•	 Flussi di dati – IPDS, Postscript, PDF

•	 Velocità di stampa di 325 e 500 fpm

•	 Area disponibile per l'immagine per lineatura 
MICR – Fino a 17", che supporta assegni 
aziendali 2-in-1 e assegni personali 12-in-1

•	 Forza del segnale >80 (Canada) per CPA 
standard 006 a 325 fpm

•	 Forza del segnale >50 (U.S.A.) per ANS  
X9.100-20 a 325 e 500 fpm

•	 Font E13-B e CMC7 

•	 Registrazione da MICR a CMYK +/-0,5 mm

•	 Allineamento caratteri MICR a bordo assegno 
+/- 1/16 pollici (1,6 mm)

•	 Supporti (comuni e prestampati) da 20–24 lb 
non patinati e supporto protetto per assegni 

•	 Supporti con o senza fori di trascinamento

•	 Stampa MICR abilitata su motore upstream del 
sistema a doppio motore

•	 Funzioni di sicurezza supportate:

 – Micro testo

 – Pantografo Void per la copia

 – Filigrana documento originale

•	 Materiali di consumo:

 – Inchiostro MICR – bottiglia 2 litri

 – Liquido di lavaggio Jetfix – bottiglia 2 litri

 – Testina di stampa MICR

Ambiente di installazione 
•	 Dimensioni per motore:

 – Larghezza: 6.126 mm

 – Profondità: 2.444 mm

 – Altezza: 2.774 mm

•	 Peso:

 – Motore di stampa (con controller termico  
e 4 tamburi per l'inchiostro) – 6.697 kg

•	 Temperatura ambiente: 

 – 15,6°C a 29,4°C 

•	 Umidità relativa:

 – da 20% a 80%

•	 Emissione di calore: 91.800 BTU/hr

•	 Requisiti elettrici

 – Nord America 
(1) 480V 75A trifase 
(1) 208V 100A trifase

 – Europa 
(1) 380V–415V 75A trifase 
(1) 380V–415V 100A trifase

 – Assorbimento  
In standby: 14,5 kWh  
In stampa: 27 kWh

Velocità in immagini 
al minuto:

Xerox® CiPress® 
500 Twin 
Engine

Xerox® CiPress® 
325 Twin 
Engine 

Xerox® CiPress® 
500 Single 
Engine Duplex 

Xerox® CiPress® 
325 Single 
Engine Duplex 

Solo fronte:  
A4 (210 mm x 297 mm)
Verticale 1-in-1
Verticale 2-in-2

513
1.026

333
667

513 325

Fronte/retro:  
A4 (210 mm x 297 mm)
Verticale 1-in-1
Verticale 2-in-2

1.026
2.052

667
1.334

1.026 667

Ciclo di funzionamento 
massimo

60M 42M 34M 24M

 * Sono possibili grammature più pesanti e patinature 
opache basate su collaudi con esito positivo effettuati 
da Xerox. 

www.xerox.com
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