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Colore affidabile di qualità 
altamente professionale 

I centri stampa transazionali e di direct mail continuano ad espandersi alla luce 
della sempre maggiore domanda di soluzioni di comunicazioni personalizzate 
in grado di ottimizzare il tasso di risposta. Per soddisfare tali domande, vi occorre 
una soluzione flessibile e affidabile tagliata su misura per un ambiente specializzato 
in piccole tirature. La Xerox® Colour 8250 è la scelta ideale per chi cerca un colore 
professionale di alta qualità su ogni stampa giorno dopo giorno.

La nuova stampante di produzione Xerox® 
Colour 8250 è un sistema a fogli singoli ad 
alta velocità e a bassi costi di gestione 
progettato per offrire colore di qualità 
professionale su carta non patinata 
economica. Questo sistema vi consente di 
ampliare le vostre capacità e produrre gli 
articoli transpromozionali a colori variabili 

necessari per espandere il vostro business. 
Competitivo nei costi, flessibile ed efficiente, 
questo sistema è progettato per soddisfare le 
vostre esigenze quotidiane di stampa 
variabile. 

Il risultato? Prodotti a colori di alta qualità con 
un flusso di lavoro “white-paper-in” che riduce i 

costi ed accresce la flessibilità. Potrete contare 
su flussi di lavoro transazionali ottimizzati e al 
contempo ridurre sprechi, colli di bottiglia e 
ritardi. La stampante di produzione Xerox® 
Colour 8250 è la scelta intelligente per aprirvi 
a nuovi mercati e applicazioni o fornire una 
soluzione di ridondanza. 
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Colore professionale di produzione e 
flussi di lavoro ottimizzati in un sistema 
di produzione altamente versatile

Date slancio alla vostra 
produttività 
Questo sistema è realizzato su una 
piattaforma di comprovata affidabilità già 
adottata su numerosi sistemi di produzione a 
colori digitale. La stampante di produzione 
Xerox® Colour 8250 adotta la tecnologia 
Xerox® FreeFlow® Print Server con RIP paralleli 
scalabili per gestire al meglio anche i lavori 
con dati variabili più complessi. Supporto di 
flussi di dati nei linguaggi nativi per IPDS, PDF, 
Adobe® PostScript® e Xerox® VIPP®. 

Con la stampante di produzione 8250 potrete 
espandere la vostra produttività, grazie alla 
sua funzionalità di “caricamento/scaricamento 
con macchina in funzione” applicata ai 
supporti, ai toner ed al carrier. I “tempi morti” 
sono praticamente eliminati grazie ad 
operazioni sincronizzate. La configurazione del 
sistema (che comprende registro del colore e 
dell'immagine su carta) e la funzione di 
recupero errori riducono al minimo sprechi e 
ritardi. Eliminando la necessità di moduli 
offset prestampati, ridurrete costi e sprechi, 
mentre il flusso di lavoro ottimizzato 
aumenterà la vostra produttività e 
incrementerà i vostri profitti. 

Maggiore flessibilità
Essendo un dispositivo a fogli singoli, avrete la 
flessibilità di produrre documenti transazionali, 
direct mail e altri prodotti con una varietà di 
caratteristiche. Potete programmare e 
stampare i lavori su diversi supporti di carta 
comune senza interruzioni. In un ambiente ad 
apparecchiature miste, potete inoltre 
suddividere i lavori tra più dispositivi grazie 
agli strumenti avanzati di gestione del colore 
della 8250 che consentono di replicare 
l'output in base alle capacità di profiling di 
ogni altra stampante. Inoltre, è una soluzione 
affidabile per ristampe, lavori transazionali 
quotidiani e lavori con tirature più piccole. 

Transizione perfetta
La stampante di produzione Xerox® Colour 
8250 offre una qualità di stampa 
commisurata ai moduli offset prestampati, il 
che vi consente di migrare la produzione ad un 
flusso di lavoro “white-paper-in” in modo 
semplice ed efficiente, con meno sprechi. 
Indipendentemente dal tipo di flussi di dati 
che utilizzate, Xerox vi aiuterà a trasferirli 
direttamente sulla stampante di produzione 
8250. Xerox ed i suoi partner fidati 
garantiranno un'agevole migrazione a questo 
sistema senza i problemi e i timori associati 
all'integrazione di nuovi sistemi. 

Qualità del colore ottimizzata 
La gestione del colore avanzata è l'elemento 
cardine della nostra tecnologia di produzione 
a colori digitale. Con la stampante di 
produzione Xerox® Colour 8250 potrete 
contare su colori sempre precisi e accurati. Il 
sistema è dotato di controlli del processo e 
strumenti di gestione del colore per garantire 
una qualità del colore sempre omogenea e 
prevedibile, pagina dopo pagina, giorno dopo 
giorno, da una macchina all'altra e anche da 
una città all'altra. 

Avrete la qualità che desiderate già alla prima 
stampa, con meno sprechi e risultati più sicuri 
e prevedibili. La funzionalità brevettata di 
rilevamento e correzione delle strisce le 
elimina prima che si verifichino e assicura 
tonalità uniformi. Produrrete un numero 
maggiore e più diversificato di lavori in piccole 
tirature con un registro dell'immagine su carta 
estremamente preciso senza perdere tempo 
prezioso ad ogni cambio del formato carta. 

Totale tranquillità 
Xerox è da sempre un'azienda leader nel 
campo dell'assistenza e supporto volti a 
garantire tempi di funzionamento più elevati, 
maggiore produttività e un incremento dei 
profitti. La stampante di produzione Xerox® 
Colour 8250 è realizzata sulla base di una 
comprovata piattaforma che garantisce 
un'eccezionale qualità del colore su stampe 
digitali con dati variabili ad un costo 
contenuto. 

La scelta intelligente per 
avere ogni giorno un colore 
professionale di alta qualità. 
La stampante di produzione Xerox® Colour 
8250 è la soluzione perfetta per la vostra 
attività di stampe transpromozionali e di 
direct mail. Ora potete finalmente passare dal 
bianco e nero o dal colore evidenziatore alla 
produzione di documenti a colori ricchi e vivaci 
senza avere problemi di budget. Un perfetto 
completamento alle vostre attività di stampa, 
la Colour 8250 può gestire in modo efficiente i 
vostri lavori a tirature più piccole o può 
costituire un'eccellente soluzione di ristampa 
o di ridondanza per lavori con scadenze 
stringenti. Eliminerete la necessità di moduli di 
prestampa, incrementando le efficienze 
rispetto ai processi di sovrastampa in bianco e 
nero ed offrendo un colore professionale che 
accrescerà il valore dei documenti che 
stampate. 

La stampante di produzione Xerox® Colour 8250 è 
la soluzione perfetta per la vostra attività di stampe 
transpromozionali e di direct mail.
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Caratteristiche principali della stampante di produzione Xerox® Colour 8250 

Velocità di stampa ad alte 
prestazioni

• 8.250 impressioni l'ora 4/0 in A4  
(137,5 al minuto)

• 4.500 impressioni 4/0 in A3  
(75 al minuto)

Flessibilità dei formati carta
• Supporti non patinati da 60 a 220 g/m2 
• Formati da 178 mm x 178 mm a  

364 mm x 572 mm

Alimentazione e impilatura ad alta 
capacità 

• Configurabile con più alimentatori e 
impilatori per la gestione di alti volumi

• Il modulo di alimentazione a bobina 
opzionale Lasermax Roll System® 
SheetFeeder™ fornisce fino a 50.000 fogli 
per rullo  
(su supporti A4; 75 g/m2)

Qualità delle immagini superiore 
• Risoluzione di stampa di 2.400 x 2.400 dpi
• Retino fino a 110 lpi

Gestione avanzata del colore 
• Lo strumento di preservazione colore 

automatizzato utilizza il profiling e la 
calibrazione per garantire una qualità 
omogenea e ripetibile

• Il rilevamento delle strisce elimina i  
difetti prima che la pagina vada in stampa

• La regolazione automatica dell'immagine 
su carta migliora la produttività

Finitura in brossura in linea per 
le applicazioni utilizzate più 
comunemente 
• Impilatori di produzione Xerox
• CEM DocuConverter™
• Unità creazione libretti con C.P. Bourg® 

Document Finisher (BDFEx), C.P. Bourg 
Booklet Maker (BMEx), o Stazione di 
finitura libretto in linea Duplo  
DBM-5001

• Impilatore Multigraf
• Rilegatura in brossura con Xerox® Book 

Factory
• Lay flat con GBC® FusionPunch II™
• Cordonatura, taglio, rifilo e perforatura 

con il sistema Rollem JetSlit

Affidabilità con Xerox®  
FreeFlow® Print Server
• Perfetta interagibilità con la Suite di 

prodotti FreeFlow per flussi di lavoro 
ottimizzati
–  Adobe® PostScript®, PDF 1.7, PCL5, 

TIFF, FRF
–  AFP/IPDS
–  Xerox® VIPP®, PPML, PostScript 

ottimizzato, PDF ottimizzato per VDP   

www.xerox.com
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