
I Sistemi a getto d'inchiostro Production  
Xerox® CiPress™ 500 e 325 sono progettati per 
produrre immagini a colori a elevato valore e 
impatto visivo su carte comuni economiche 
offset. La tecnologia a getto d'inchiostro 
senza acqua ad alimentazione continua ad 
alta velocità ora è disponibile in confi gurazione 
fronte/retro a motore singolo con controlli 
a ciclo chiuso che aiutano a ridurre i costi e 
ad ottimizzare la produttività, garantendo 
al tempo stesso prestazioni e affi dabilità 
eccezionali con un dispositivo economico e 
dall'ingombro ridotto. CiPress™ è la soluzione 
eco-responsabile necessaria per ottenere lavori 
di ottima qualità: tutti i giorni.

Xerox® CiPress™ Fronte/retro a motore singolo
Per produrre più lavori con il minimo ingombro.

Sistemi da produzione a getto d'inchiostro Xerox® CiPress™ 500 e 
CiPress™ 325 Confi gurazione fronte/retro a motore singolo

I principali vantaggi dei sistemi a getto di 
inchiostro fronte/retro a motore singolo 
Xerox® CiPress™ 500 e 325 
• Fronte/retro in una tower mediante la confi gurazione con 

motore di stampa singolo in linea.

• Inchiostri senza acqua brevettati  garantiscono colori 
vividi su carte economiche non trattate.

• Resistenti testine di stampa di lunga durata Piezo 
possono essere sostituite in pochi minuti e sono state 
costruite per garantire volumi di produzione molto elevati.

• Rispettosa dell'ambiente – gli inchiostri sono sicuri e non 
tossici. L'output di stampa è stato ritenuto da INGEDE come 
"ben disichiostrabili".

• Elevata affi dabilità – pulizia della testina di stampa 
automatizzata, tecnologie a ciclo chiuso per il rilevamento e 
la correzione automatica dei getti mancanti e registrazione 
delle testine senza bisogno di arrestare la stampante.

• Dotata di FreeFlow® Print Server – RIP paralleli scalabili 
per la stampa di dati variabili più complessi. Supporto di fl ussi 
di dati nei linguaggi nativi per: IPDS, PDF, Adobe® PostScript® 
e VIPP®.

• Facile integrazione  di dispositivi dispositivi pre/post 
elaborazione mediante l'architettura Print Line Bus 
brevettata da Xerox®.
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Fronte/retro su tower singola 
con un ingombro ridotto.
Grazie alla potente confi gurazione a motore 
singolo, i sistemi a getto di inchiostro 
Production Xerox® CiPress™ 500 e CiPress™ 
325 permettono di stampare lavori fronte/
retro su un supporto di stampa stretto da 
241 mm, ad una velocità di 152 metri o 100 
metri al minuto. La Stampante fronte/retro a 
motore singolo CiPress™ è progettata per gli 
spazi ristretti, per volumi di stampa inferiori e 
la sua confi gurazione può essere modifi cata 
anche dopo l'installazione. Inoltre consente 
di avere la ridondanza di stampa fronte/
retro ed un sistema di backup se installata in 
confi gurazione a motore doppio fronte/retro. 
I clienti possono passare velocemente dalla 
modalità a motore singolo a quella a motore 
doppio, senza bisogno di acquistare un motore 
doppio addizionale per la linea di stampa.

Altri fantastici vantaggi dal 
valore aggiunto che vi aiutano a 
fare un ottimo lavoro. 
•  Testine di stampa a getto d'inchiostro 

piezoelettriche drop-on-demand. 
Progettata per garantire la resistenza 
necessaria per l'ambiente di stampa di 
produzione e di mailing. La struttura in 
acciaio inossidabile, la gestione degli ugelli 
e la registrazione automatizzate delle 
testine di stampa garantiscono la qualità 
costante  che ci si aspetta dalle stampanti 
Xerox per onorare gli accordi sul livello di 
servizio (SLA).

•  Inchiostri senza acqua brevettati 
appositamente formulati per la 
produzione. Questi inchiostri con resina 
polimerica producono immagini vivaci  su 
carte comuni offset. Garantiscono una 
qualità di punti precisa e ben controllata 
che aderisce immediatamente alla 
superfi cie della carta  senza trapasso 
ottico neanche sulle carte più sottili. 
Omogeneità del colore e prestazioni 
costanti: da bobina a bobina, di mese 
in mese. 

•  L'affi dabilità è il risultato delle nostre 
tecnologie brevettate per l'imaging e il 
software, dei controlli per la correzione   
automatica a ciclo chiuso , nonché 
della nostra leadership nei servizi e 
supporto ampiamente testati a livello 
internazionale. La stampante CiPress™, 
le testine di stampa e gli inchiostri, tutti 
progettati e costruiti da Xerox, assicurano 
la compatibilità con le tecnologie future.

Specifi che
• Motore di stampa: Confi gurazione 

fronte/retro a motore singolo, 
quadricromia CMYK

• Testine di stampa: Xerox Piezo DOD

• Inchiostri: Xerox® senza acqua, con 
resina polimerica, colorati

• Risoluzione: 600 x 400 dpi e 
600 x 600 dpi 

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

• Capacità produttiva: 1027 stampe 
a 152 m, 667 stampe a 100 m 
(1-up Fronte/retro A4)

Larghezza del supporto di stampa

• da 178 mm a 241 mm

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

• Grammature della carta: 
50–160 g/m²

• Print Server: FreeFlow® Print Server, 
RIP parallelo scalabile, IPDS, PDF, 
Adobe® PostScript®, Xerox® VIPP®.

Sistemi a getto d'inchiostro Production Xerox® CiPress™ 500 e CiPress™ 325 
con confi gurazione fronte/retro a motore singolo

www.xerox.com
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