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Il mondo in continuo cambiamento della stampa.
Cambiamento significa opportunità. I cambiamenti nella domanda dei clienti verso 
tirature più basse con informazioni variabili e lo sviluppo della stampa digitale indicano 
che vi è spazio per un fornitore di servizi di stampa che è pronto a farsi avanti e a cogliere 
l’occasione per soddisfare un numero maggiore di clienti.  

Ma che cosa vuol dire essere pronto a cogliere l’occasione? 

Un mondo di opportunità.

Il mondo della stampa a cui eravamo 
abituati nell’ultimo decennio e anche 
prima è innegabilmente cambiato. E 
anche se può sembrare scoraggiante, la 
realtà di oggi apre anche le porte a nuove 
e concrete opportunità.

  Cambiate il modo in cui i vostri clienti e voi vedete la 
stampa digitale. La stampa digitale veniva vista come più adatta 
a una parte di lavori. Una soluzione digitale che incrementa le 
capacità e permette di svolgere una varietà più ampia di lavori 
farebbe di voi il fornitore di servizi di stampa preferito.

 Incrementate la produttività e i profitti. La qualità digitale 
sembrava che si potesse ottenere solo a forza di tentativi ed errori. 
Una soluzione digitale che assicura facilmente e prevedibilmente 
una qualità eccellente e incrementa la produttività fa crescere anche 
la redditività.

 Offrite una varietà maggiore di lavori a una tipologia più 
differenziata di clienti. I clienti cercano di distinguersi con colori 
aziendali riprodotti fedelmente e formati finiti più vari possibili.  
Una soluzione digitale che rende possibile questo fa di voi un 
partner essenziale.

Cambiate: Caso A –
Tirature di stampa in calo; più 
lavori a basse tirature al giorno.

Nei primi tempi dell’era digitale, le tirature 
di stampa erano nell’ordine delle migliaia 
di copie. Voi potevate mantenere un 
flusso di lavoro offset perché stampavate 
solo pochi lavori digitali al giorno. Ma 
le esigenze mutevoli dei clienti hanno 
prodotto un cambiamento nei termini 
dell’equazione. Ora i clienti vogliono 
tirature nell’ordine delle centinaia di copie – 
o anche meno. Questo pone delle domande 
completamente diverse a voi e alla 
soluzione a cui vi affidate per soddisfare 
quelle esigenze dei clienti. 

Cambiate: Caso B – Aumento delle capacità.

Sì, la stampa sta cambiando – e in meglio. Questa brochure è un esempio ideale. 

In un passato non molto lontano, sarebbe stato impossibile produrla efficacemente.  
La richiesta di un quinto colore campione avrebbe rimandato all’utilizzo di una soluzione 
offset e di una tiratura più alta per renderla economicamente sostenibile. E la tiratura 
desiderata di una sola copia – la vostra – sarebbe stata impossibile da realizzare 
utilizzando quel metodo di produzione. 

Oggi, tutto è più facile grazie alla stampante Xerox® iGen® 5 .

  Servizio non offerto   Riduzione   Invariata   Aumento
Fonte: InfoTrends’ Emerging Strategies Survey, 1° trimestre 2011.
N = 417 fornitori di servizi di stampa e tipografie aziendali
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5

Il vostro mondo è solo diventato più colorato – e più redditizio.

Contattate il vostro rappresentante Xerox oggi stesso per programmare una dimostrazione. 
Vedete che cosa può voler dire per la vostra attività il flusso di lavoro della nostra nuova 
stampante Xerox® iGen® 5. Visitare il sito www.xerox.com per ulteriori informazioni.
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Meglio 
automaticamente.
La Xerox® iGen® 5 è 
semplicemente la stampante 
digitale più produttiva presente 
sul mercato, grazie ai livelli 
senza precedenti di capacità di 
automazione e di tecnologia 
integrate al suo interno. Questa 
capacità di automazione 
riduce drasticamente i tempi di 
configurazione, migliora la qualità 
delle immagini e riduce sia i costi 
di manodopera che i tempi di 
lavorazione.

L’impatto è immediato e di 
vasta portata sia per il vostro 
centro stampa che per la vostra 
redditività. 

È un mondo iGen® 5.
Tutto ciò che riguarda la stampante Xerox® iGen® 5 è costruito per il mondo mutevole 
della stampa così potete cogliere nuove e più redditizie opportunità. La iGen® 5 
introduce due nuovi miglioramenti alla più disponibile e produttiva piattaforma di 
stampa digitale del settore, facendo di essa la sola risposta concreta al modo in cui il 
nostro mondo della stampa opera oggi. 

Flessibilità per cogliere più opportunità.
La Xerox® iGen® 5 incrementa le vostra capacità attraverso una combinazione di 
caratteristiche e funzioni, quali i mezzitoni orientati agli oggetti e il controllo del retino, 
che cercano di garantire l’eccellenza della stampa da ogni punto di vista, permettendovi di 
mantenervi flessibili e reattivi.

Pensare in grande a 
cominciare da qui – 
fogli da 660 mm.
Si è fatta strada l’idea che la stampa 
digitale offra una gamma di lavori 
limitata a causa, almeno in parte, della 
dimensione dei fogli. Ma la iGen® 5 
supporta fogli che arrivano a 660 mm 
– uno dei formati più grandi del settore. 
Questo vi permette di stampare più lavori 
a costi contenuti – applicazioni esclusive 
quali brochure a 6 ante, cartelline 
tascabili e campagne di marketing 
diretto che catturano l’attenzione. Questo 
formato dei fogli più grande, unito a una 
capacità di automazione d’avanguardia 
per il settore della iGen®, consente di 
stampare facilmente più copie l’ora con 
maggiore efficienza. 

È un mondo meraviglioso e colorato – Un quinto colore.
La leggendaria configurabilità della iGen® è ora estesa con l’opzione per un quinto colore che 
amplia la vostra capacità di riprodurre fedelmente una varietà maggiore di colori PANTONE®. 

Essa vi consente di caricare rapidamente i colori Arancione, Verde o Blu a integrazione della 
gamma CMYK, estendendo quella della stampante e permettendovi di riprodurre facilmente 
e con la massima precisione una scelta più vasta di colori campione, e ampliando la vostra 
capacità di fidelizzare gli acquirenti dei servizi di stampa al vostro marchio. 

5 equivale a uno – Un’unica piattaforma.
La stampante Xerox® iGen® 5 integra fra loro tutti gli elementi della famiglia iGen® in 
un’unica piattaforma completamente configurabile.

Questo nuovo modello di stampante vi consente di scegliere l’esatta configurazione che 
vi occorre per avere successo. Velocità, numero di colori, alimentazione e finitura – tutto 
per rendere la soluzione unica come le sfide e le opportunità che dovete affrontate e 
cogliere ogni giorno.

5 mesi in più con la iGen® 5 – 
Automazione e produttività.
La famiglia iGen® ha sempre avuto come sua missione l’ottimizzazione del tempo a vostra 
disposizione. Grazie alla sua capacità di automazione avanzata, la Xerox® iGen® 5 incrementa 
i tempi di produzione – ogni turno, ogni giorno, ogni anno. Fino al 40% in più, il che potete 
considerarlo in due modi diversi. È come se la iGen® 5 assicurasse cinque mesi di produzione 
in più ogni anno. Oppure che… mentre altri fornitori di servizi di stampa producono 12 mesi 
di lavori l’anno, voi ne potete produrre 17. 

Mantenete costante il flusso di lavori e di profitti – 
Flusso di lavoro digitale intelligente.
Tutti parlano di flusso di lavoro perché il successo oggi non dipende più dalla semplice 
disponibilità di una stampante produttiva – bensì da una soluzione completa che permetta di 
superare i colli di bottiglia produttivi che si creano e che impediscono al lavoro di fluire ai livelli 
ottimali richiesti.

Avete una missione da 
compiere – Migliorare e 
mantenere la qualità delle 
immagini.
Il processo per ottenere una qualità delle 
immagini costante e vendibile ha sempre 
richiesto un grosso impegno manuale con altre 
soluzioni di produzione digitale. Stampare, 
calibrare, ristampare, regolare e stampare 
nuovamente. Ma la nostra capacità di 
automazione incorporata rende l’operazione 
prevedibile ed efficiente. Potete ottenere 
facilmente il grado di qualità del colore che 
richiedete e mantenerlo da un turno all’altro e 
da una stampante all’altra.

I tocchi di finitura 
appropriati – Soluzione 
di finitura Xerox® 
IntegratedPLUS.
La scelta della soluzione di finitura 
appropriata è fondamentale per poter 
accettare un’ampia gamma di lavori e 
produrli in maniera tale da soddisfare 
i clienti. La soluzione di finitura Xerox® 
IntegratedPLUS estende la fruibilità e la 
convenienza della finitura automatica 
a più stampanti – incluse le stampanti 
Xerox® e non Xerox® presenti nello 
stesso centro stampa. Essa elimina 
ogni necessità di ricorrere a operatori di 
prestampa specializzati e a interventi di 
programmazione manuale, incrementando 
l’efficienza su ogni lavoro. 

Il “look” a cui i vostri clienti aspirano 
– Toner opaco.
Il toner opaco vi permette di emulare l’effetto offerto dalla 
stampa offset e produrre una gamma più ampia di lavori – 
inclusi album e altri libri fotografici – assicurando l’uniformità 
dell’aspetto lucido su punti luce, mezzitoni e ombreggiature. 
Esso estende la flessibilità del vostro lavoro, assicurando 
un’accattivante finitura opaca, soprattutto su formati non 
patinati o satinati.

I cinque maggiori colli di 
bottiglia del flusso di lavoro 
di produzione
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