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Stampante Xerox® Versant® 3100: 
Funzionalità che producono risultati 

1  
Tecnologia di risoluzione Ultra HD: la combinazione di risoluzione 
rendering e di risoluzione imaging con retinature dei mezzitoni estese 
produce una risoluzione più uniforme e più nitida degli oggetti, nonché 
riempimenti e passaggi di colore migliorati.

2  
Alimentatore avanzato ad alta capacità per grandi formati: capacità 
complessiva della carta di 4000 fogli (330 x 488 mm) in due vassoi, con 
tecnologia integrata per ridurre l'inclinazione, migliorare la gestione della 
carta ed evitare gli errori di alimentazione. Un vassoio inseritore abilita il 
formato minimo a 98 x 148 mm per cartoline e buste.

3  
Vassoio Bypass: un punto di prelievo comodo e accessibile per alimentare 
supporti standard e speciali, quali buste o fogli extra lunghi (XLS).

4  
Stampa con fogli extra lunghi (XLS): stampate striscioni, sovra-
copertine, calendari e altre applicazioni fino a una lunghezza di 660 mm. 

5  
Stock Library Manager (SLM): potente strumento per una rapida 
gestione dei supporti che aiuta a ottimizzare anche supporti complessi 
come quelli goffrati o pesanti. Con pochi clic potete creare profili riutilizzabili 
per regolare i parametri del motore di stampa, per una migliore qualità.

6  
PAR (Production Accurate Registration): fornisce automaticamente un 
registro da fronte a retro omogeneo per risultati perfetti dall'inizio alla fine 
dei lavori.

7  
Rulli BCR (Bias Charge Roll) e tecnologie di pulizia automatica: 
forniscono una carica elettrica uniforme dei componenti xerografici 
essenziali, assicurando mezzitoni più uniformi e tempi di inattività ridotti.  
I rulli BCR e le cartucce fotoricettore sono racchiuse in un'unica unità 
sostituibile dall'utente (CRU), per una manutenzione più semplice e  
più rapida. 

8  
Sistema IBT (Intermediate Belt Transfer): un processo automatizzato  
e continuo che applica polarizzazione (tensione elettrica) e sensori per 
trasferire le immagini sulla carta registrata, con una qualità e omogeneità 
del colore più elevate, senza alcun intervento manuale.

9  
Tre vassoi carta standard: ciascuno contiene 550 fogli di supporti 
patinati o non patinati in formati che vanno da 139,7 x 182 mm fino  
a 330,2 x 488 mm e grammature fino a 256 g/m². 
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Con Versant®, stampe perfette, meno 
sprechi e maggiore produttività sono 
automatici. 
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FWA (FULL WIDTH ARRAY)

Automatizza ed elimina le laboriose attività manuali, offrendo una 
maggiore qualità e produttività della stampante. 

Le regolazioni automatizzate di qualità delle immagini, calibrazione e 
profilazione di Versant 3100 vengono abilitate e migliorate da questo 
esclusivo gruppo di scansione in linea.

Il gruppo FWA copre l'intera larghezza del percorso carta 
immediatamente dietro al dispositivo anti-arricciamento del motore  
di stampa. Con pochi semplici clic, gli operatori possono effettuare 
attività di ottimizzazione della qualità di stampa che su altre 
stampanti potrebbero richiedere un tecnico di assistenza oppure 
lunghi processi manuali che gravano sulla produttività. 

La funzione Allineamento automatizzato dell'immagine al 
supporto assicura un allineamento delle immagini e un registro  
da fronte a retro perfetti indipendentemente dal tipo o formato del 
supporto, facendovi risparmiare tempo ed eliminando onerosi sprechi 
dovuti a un registro scadente o alla distorsione dell'immagine.

La funzione Trasferimento automatizzato delle immagini ottimizza 
la copertura di toner per garantire una qualità di stampa senza uguali 
su qualsiasi supporto, che sia liscio, goffrato o di qualunque altro tipo.

La funzione Regolazione automatizzata dell'uniformità della 
densità fornisce una copertura di toner uniforme su tutto il foglio, 
evitando il rischio di aree sbiadite e preservando l'integrità 
dell'immagine su tutta la pagina. 

Inoltre, il gruppo FWA viene utilizzato per calibrare automaticamente  
il vostro server di stampa e creare profili di destinazione senza necessità 
di scansire manualmente i target. 

Rimuovendo l'esigenza di processi laboriosi e complicati, il gruppo 
FWA riduce gli errori e il tempo impiegato sulla calibrazione, assicurando 
al tempo stesso un colore stabile, accurato e ripetibile. È poiché il 
processo FWA è semplice e automatico, la calibrazione e la profilazione 
possono essere completate più facilmente.

10  
Tecnologia di fusione avanzata: un tampone piatto di nuova concezione 
nel fusore a cinghia compatto si traduce in un'area di contatto con la 
superficie più ampia, riducendo la tensione e la deformazione della carta.  
Il fusore utilizza due rulli termici per ridistribuire in modo più rapido ed 
efficiente il calore perso attraverso il processo di fusione, per una qualità 
dell'immagine omogenea alle alte velocità. Sebbene sia progettato per 
una lunga durata, l'intero gruppo è sostituibile del cliente, eliminando 
tempi di inattività e perdita di produttività.

11  
Caricamento del toner con macchina in funzione: il toner EA (Emulsion 
Aggregation) fornisce una finitura uniforme simile a quella offset e qualità 
delle immagini a colori eccezionale, con particelle più piccole e più uniformi 
e minore consumo di energia. 

12  
Dispositivo anti-arricciamento intelligente: offre una finitura uniforme 
e priva di errori eliminando automaticamente gli arricciamenti verso l'alto 
o verso il basso utilizzando dati sulla grammatura della carta e sulla 
temperatura/umidità dell'ambiente.

13  
Modulo di raffreddamento compatto: consente la massima produttività 
raffreddando i supporti a velocità nominale in modo da poter sottoporre 
immediatamente le applicazioni al processo di finitura.

14  
Eliminazione automatizzata dei fogli: offre un ripristino dagli 
inceppamenti semplice, efficiente e più rapido. Per un tempo di attività 
superiore e meno interruzioni dei lavori. 

15  
Percorso carta: le funzioni comprendono percorsi di inversione e fronte/
retro in acciaio inossidabile, per supportare una qualità delle immagini a 
livelli di riferimento e affidabilità ai massimi livelli.

16  
Gruppo FWA (Full Width Array): contiene uno scanner RGB integrato 
che elimina operazioni di configurazione laboriose e inclini agli errori.

17  
Interfaccia utente integrata: fornisce l'accesso ai controlli e agli stati 
della stampante. Inoltre, offre l'accesso alle funzioni di controllo IOT FWA 
(Full Width Array).

18  
Vassoio di uscita: fornisce un semplice e rapido accesso per basse tirature 
e prove.

19   
Impilatore ad alta capacità: fornisce funzionalità di impilatura a livello di 
produzione su un carrello rimovibile, con la capacità di indirizzare campioni 
di stampa al vassoio superiore per un controllo senza necessità di alterare i 
contenuti e l'integrità del vassoio impilatore, incrementando al massimo il 
tempo di attività della stampante.

FWA (Full Width Array)


