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Sistemi Xerox® DocuTech® 
155/180 HighLight Colour
Un solo colore in più.
Infinite possibilità.



Il colore non migliora solo l’aspetto dei documenti. Può anche aiutarvi a raggiungere 
gli obiettivi aziendali. Il colore consente di attirare l’attenzione del lettore dove occorre, 
ottimizzando l’efficacia di ogni pagina. I sistemi DocuTech 155/180 HighLight Colour 
permettono di capitalizzare su questa opportunità grazie alla stampa in bianco e nero più 
un colore. Il risultato? Maggiori tassi di risposta e nuove applicazioni.

Risultati concreti. 
Con lo stesso costo della stampa 
monocromatica, i sistemi Xerox DocuTech 
155/180 HighLight Colour offrono la capacità 
e la flessibilità di creare applicazioni di 
grande valore ad alto impatto. Aggiunto 
correttamente, il colore evidenziatore 
migliora straordinariamente l’efficacia di 
documenti nuovi o vecchi, potenziandoli e 
rivitalizzandoli. Senza parlare del ritorno sugli 
investimenti.

Guidate l’occhio. 
Un documento in bianco e nero non ha lo 
stesso impatto di un documento con un 
colore aggiuntivo. In bianco e nero, le infor
mazioni più importanti non saltano all’occhio.

La quadricromia, benché attraente, non con
sente di dirigere strategicamente l’atten zione 
del lettore su un punto particolare.

Osservate la differenza. 
Il colore evidenziatore rende immedia ta mente 
riconoscibili i punti più importanti: prezzi di 
vendita, sconti e così via. Inoltre, consente 
di attirare l’attenzione ai messaggi cruciali, 
ad esempio le scadenze, le avvertenze e le 
istruzioni, ossia al fulcro della pagina.

Aggiungete un solo colore –  
moltiplicate la potenza.



DocuTech 180 Highlight Colour PublisherStampante DocuTech 155/180 Highlight Colour

Un colore stimola. 
L’aggiunta di un colore trasforma l’esperienza 
del lettore. Portando l’attenzione dove desi
derate, potete spingere il lettore a:

• Comprare il prodotto che preferite, 
ad esempio evidenziando un prezzo 
conveniente o un’offerta limitata.

• Pagare con più prontezza, ad esempio 
mettendo in evidenza un saldo inevaso o 
una data di scadenza su una fattura.

• Reagire con più rapidità, ad esempio 
evidenziando l’urgenza del messaggio.

• Individuare più velocemente le risposte, 
ad esempio nei materiali di formazione, e 
afferrare subito il nocciolo del messaggio.

• Ricordare meglio qualcosa, ad esempio i 
vostri prodotti, le informazioni di contatto  
e molto altro.

In moltissime applicazioni, la quadricromia 
è meno efficace di un unico colore applicato 
al punto giusto. La persuasività di un docu
mento in bianco e nero più un colore supera 
quella di un documento a colori…e a un costo 
più conveniente.

Un colore si nota meglio. 
Ogni giorno siamo bombardati da migliaia di 
messaggi. Pubblicità, fatture, annunci, poster, 
volantini, opuscoli, brochure e altro ancora 
competono per attirare la nostra attenzione. 
Vincono quelli che sono stati ideati e realiz
zati in modo strategico e accattivante. Il 
colore evidenziatore offre la possibilità di:

• Mettere in risalto i vostri messaggi 
rispetto alla concorrenza e far sì che 
ottengano l’attenzione che meritano.

• Semplificare l’individuazione delle 
informazioni più importanti per il lettore.

Un colore espande  
la rete di opportunità. 
I sistemi DocuTech 128/155/180 HighLight 
Colour sono le stampanti a colore eviden
zia tore con alimentazione a fogli singoli più 
veloci del mondo. Grazie a una velocità e una 
produttività a livello di produzione, queste 
macchine vi consentono di espandere i confini 
di applicazioni, opportunità e profitti. Inoltre, 
per completare e migliorare il vostro flusso di 
lavoro, potete aggiungere la flessibilità e la 
potenzialità del pacchetto di software Xerox 
FreeFlow®. È questa la potenza del colore 
evidenziatore Xerox.

Che stampiate in bianco e nero oppure in nero più un colore, 
i sistemi Xerox HighLight Colour sono le stampanti a colore 
evidenziatore con alimentazione a fogli singoli più veloci del mondo.



Sistemi HighLight Colour  
con la potenza di DocuTech.

La forza viene da dentro. Utilizzando il sistema DocuTech come base, abbiamo 
costruito macchine in grado di offrire prestazioni di stampa senza precedenti. Con 
l’uscita di 155/180 stampe al minuto, la velocità non sarà mai un problema. Le opzioni 
di pinzatura, rilegatura, inserimento postfusione e impilatura ad alta capacità offrono 
capacità di finitura finora solo sognate.

A

Potente software adatto  
al vostro flusso di lavoro.
La potenza del software di flusso di lavoro 
FreeFlow Print Server abbinato ai sistemi 
DocuTech HighLight Colour offre inegua gliate 
funzioni di gestione dei lavori, tra cui: 

• Un server potente per un funzionamento 
sempre efficiente.

• La possibilità di eseguire l’elaborazione 
RIP, la stampa e la programmazione 
contemporaneamente.

• Un processore all’avanguardia con la 
potenza necessaria per i lavori più complessi 
e gli ambienti di produzione più esigenti.

B

Più lavori con più formati.
I sistemi HighLight Colour sono in grado  
di accettare lavori da:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• Canale IBM®: Bus e Tag

• Supporto nativo per Adobe® Postscript® 
Livello 3, PDF, HP PCL6, VIPP®, TIFF, 
PPML, RDO e ASCII

• Supporto nativo per LCDS e IPDS 
(opzionale)

• Componenti FreeFlow integrati:  
FreeFlow Variable Information Suite,  
FreeFlow Makeready®, FreeFlow Web 
Services, FreeFlow Process Manager™, 
FreeFlow Print Manager (opzionale)

C

Risultati eccezionali dall’unione 
di due tecnologie di stampa.
I sistemi HighLight Colour si basano su  
due tecnologie di creazione dell’immagine: 
un motore xerografico con un sistema di 
creazione immagine a laser per il bianco e 
nero e un sistema di creazione immagine a 
LED per il colore. Le immagini in bianco e nero 
e a colori vengono realizzate sul fotoricettore 
con un unico passaggio e quindi trasferite 
sulla carta alla massima velocità della 
stampante.

Risoluzione:

• 600 x 2400 dpi per b/n

• 600 x 600 dpi per il colore
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La velocità che soddisfa le vostre esigenze. I sistemi Xerox DocuTech HighLight Colour 
sono disponibili in due velocità: 155 o 180 ppm. Via via che le vostre esigenze cambiano 
e crescono, potete accrescere la vostra velocità con un semplice aggiornamento in sede. 
Offriamo inoltre due configurazioni con opzioni di finitura.

D

Un colore in più  
per fare più colpo.
Cambiare colore è semplice come sostituire 
una CCU (unità sostituibile dal cliente). 
Aggiungere l’impatto del colore (blu, ciano, 
rosso, rosso cardinale, magenta, viola, verde, 
blu reale o giallo) ai documenti in bianco e 
nero è un gioco da ragazzi. PQA (Paperless 
Automatic Print Quality Adjustment) 
garantisce una qualità d’immagine 
straordinaria e costante.

E

Qualità costante  
che gira le teste. 
SmartPress™, la tecnologia di creazione 
dell’immagine, garantisce la massima  
qualità dell’immagine nel colore eviden
ziatore. Questo processo di creazione 
dell’immagine senza contatto espone una 
nuvola di toner al fotoricettore caricato, 
riducendo il rischio di danneggiare la carta  
e migliorando la qualità di riproduzione.

F

Scansione distribuita o nessuna 
scansione. La scelta è vostra. 
La funzione opzionale di scansione distribuita 
con FreeFlow Scanner 665 facilita tutte le 
fun zioni di prestampa eseguite sui documenti 
digitali. Questa soluzione si integra perfetta
mente nel vostro flusso di lavoro, offrendo 
versatili funzioni di preparazione e una 
quali tà d’immagine straordinaria con una 
risoluzione di 600 x 600 dpi per la scansione 
sia in bianco e nero che a colori e una riso
lu zione di uscita fino a 1200 x 1200 dpi 
interpolati. 

Indipendentemente dalle opzioni di finitura e rilegatura scelte, i 
sistemi DocuTech HighLight Colour utilizzano la stessa potente e 
versatile tecnologia per produrre documenti di alta qualità a due 
colori su una vasta gamma di supporti.

F

FreeFlow Scanner 665



  A   B

  A   B   D

  C

  A

  E

*Per ulteriori funzionalità di terze parti, rivolgetevi al fornitore locale Xerox.

The DocuTech HighLight Colour Publisher. 
La configurazione perfetta per le vostre 
esigenze.
Finitura di successo. La pinzatura e la rilegatura aggiungono valore. 
La configurazione di pinzatura e rilegatura offre più modi di creare documenti di 
grande impatto migliorando contemporaneamente i vostri processi di flusso di lavoro.

A

Continuità operativa  
grazie a un’alimentazione 
estremamente affidabile.
Vassoi più capaci e opzioni di alimentazione 
continua garantiscono tirature ininterrotte.

Capacità fogli:
(80 g/m²)

• Vassoio 1: 1100 fogli

• Vassoio 2: 600 fogli 

• Vassoio 3: 2600 fogli ciascuno

• Vassoio 4: 550 fogli ciascuno  
(solo inserimento postfusore)

• Vassoio 5: 2600 fogli ciascuno

Opzioni di alimentazione a rullo:

• Opzioni di alimentazione continua a rullo di 
terze parti supportate tramite architettura 
DFA (Digital Finishing Architecture). Per in for
mazioni sulla disponibilità di queste opzioni, 
rivolgetevi al rappresentante locale Xerox.

B

Supporti utilizzabili  
per i vostri lavori.
Tipo: etichette, inserti a rubrica, carta 
autoco piante, supporti preforati, supporti 
di sicurezza e altri materiali per applicazioni 
specialistiche

Formato: da 203 mm x 254 mm a 
363 mm x 432 mm, inclusi i formati A4,  
A3 e B4

Grammature: da 60 a 200 g/m² per carta 
a fogli singoli

C

Pile di carta...e di risultati!
L’opzione di rilegatura standard include un 
impilatore con una capacità di 3000 fogli 
da 80 g/m². Ma è solo l’inizio. È possibile 
scegliere impilatori opzionali, tra cui:

• Impilatore/pinzatrice da 5000 fogli

• Impilatori aggiuntivi da 5000 fogli

Valore e varietà per i documenti.
Il modulo interposer a due vassoi consente 
di inserire copertine a colori e inserti post
fusione, aumentando così la produttività 
grazie all’eliminazione della fascicolazione 
manuale dopo la stampa e l’abilitazione  
della finitura in linea.

D

Rilegatura a punti con  
opzioni aggiuntive.
Il nuovo modulo di pinzatura consente  
di pinzare da 2 a 70 fogli in una o due 
posizioni regolabili. 

Rilegatura a nastro su misura.
Con una capacità da 15 a 125 fogli e una 
vasta scelta di colori (nero, blu, rosso, grigio 
o bianco e 400 rilegature su formato A4 per 
bobina), la rilegatura a nastro garantisce 
maggior valore, impatto e qualità alle  
vostre applicazioni.

E

Sistema Xerox DocuTech Highlight Colour 
Configurazioni di pinzatura e rilegatura



Risultati eccezionali. Qualunque sia la vostra specialità, la flessibilità delle soluzioni Xerox 
vi offre la possibilità di sfruttare le opportunità quando si presentano. Grazie alla flessibile 
configurazione di impilatura, sarete pronti a cogliere al volo più lavori che mai. 
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*Per ulteriori funzionalità di finitura di altri produttori, rivolgetevi al fornitore locale Xerox.

A

Continuità operativa  
grazie a un’alimentazione 
estremamente affidabile.
Vassoi più capaci e opzioni di alimentazione 
continua garantiscono tirature ininterrotte.

Capacità fogli:
(80 g/m²)

• Vassoio 1: 1100 fogli

• Vassoio 2: 600 fogli 

Opzioni di alimentazione a rullo:

• Vassoi 3 e 4 (alimentatori ad alta 
capacità): 2600 fogli ciascuno (opzionale)

• Opzioni non Xerox di alimentazione 
continua a rullo supportate tramite 
architettura DFA (Digital Finishing 
Architecture). Per informazioni sulla 
disponibilità di queste opzioni, rivolgetevi 
al rappresentante locale Xerox.

B

I supporti che servono 
per i lavori da fare.
Tipo: etichette, inserti a rubrica, carta 
autocopiante, supporti preforati, supporti 
di sicurezza e altri materiali per applicazioni 
specialistiche

Formato: da 203 mm x 254 mm a 
363 mm x 432 mm, inclusi i formati A4, 
A3 e B4

Kit adattatore per formato 178 x 254 mm

Grammature: da 60 a 200 g/m² per carta 
a fogli singoli

C

Più opzioni di finitura che mai.
Il modulo di finitura di base comprende 
due impilatori ad alta capacità (standard), 
ciascuno con capacità di 2500 fogli (supporti 
da 80 g/m²). Sono disponibili inoltre fino a 
due impilatori aggiuntivi ad alta capacità.

Alla ricerca di altre opzioni di finitura?  
Date un’occhiata alla nostra gamma.*

Sistema Xerox DocuTech Highlight Colour
Configurazione di impilatura ad alta capacità

Stampante DocuTech HighLight Colour



Una fusione perfetta di  
tecnologie all’avanguardia. 
I sistemi Xerox DocuTech HighLight Colour 
sono il frutto dell’unione tra la tecnologia 
delle stampanti di produzione in bianco 
e nero Xerox, da sempre all’avanguardia 
nel settore, e un sistema di creazione 
dell’immagine a colori completamente 
nuovo. Due sistemi di creazione dell’immagine 
diversi ma strettamente integrati tra loro si 
uniscono per fornire una velocità massima 
di 180 pagine al minuto e un ciclo di 
funzionamento massi mo di 6 milioni di 
impressioni al mese. L’elevata produttività 
è resa possibile da un processo brevettato 
di stampa in bianco e nero e a colori in un 
unico passaggio, capace di sostenere volumi 
a livello di produzione di immagini solo 
in bianco e nero e in bianco e nero più un 
colore. Nessun rallentamento con la stampa 
a colore evidenziatore o su supporti più 
pesanti.

Risultati a portata di mano. Ineguagliabile qualità, velocità, opzioni e assistenza 
aggiunte a una nuova linea di applicazioni: sembra costoso? Tutt’altro. L’aggiunta 
del colore evidenziatore, con tutte le opportunità che apre, è più conveniente di quello 
che pensiate. E, sotto il profilo del ritorno sugli investimenti, è un vero affare.

La gamma di opportunità è cresciuta.



Sfruttate al massimo il colore. 
I sistemi Xerox DocuTech HighLight Colour 
avvicinano il costo del colore a quello del 
bianco e nero. Grazie alle esclusive tecnologie, 
il colore evidenziatore offre eccezionali 
opportunità, garantendovi di ottenere:

• Straordinaria produttività, per gestire 
volumi a livello di produzione.

• Documenti più efficaci, per una maggiore 
soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.

• Una gamma più ampia di applicazioni, 
inclusi contenuti personalizzati con dati 
variabili.

• Capacità di produzione per documenti  
complessi che richiedono l’integrazione di 
colore, copertine a colori, inserti a rubrica, 
supporti e opzioni di finitura diversi.

La velocità che serve per 
rimanere all’avanguardia.
I sistemi Xerox DocuTech HighLight Colour 
sono disponibili in due velocità: 155 e 
180 ppm. L’opzione di finitura avanzata è 
disponibile nelle stesse velocità. Iniziate con 
la velocità che vi occorre oggi ed espandete 
il sistema in futuro con veloci e semplici 
aggiornamenti in sede!

Colori? La scelta è vostra.
Oltre al toner nero, i sistemi DocuTech 
HighLight Colour offrono una scelta di toner 
standard in altri colori: blu, ciano, rosso, rosso 
cardinale, blu reale, viola, verde, magenta o 
giallo.

Colori personalizzati.
Non tutte le applicazioni richiedono colori 
standard. Alcuni clienti cercano il colore 
che corrisponde alla loro marca. I colori di 
evidenziazione personalizzati Xerox sono stati 
ideati per soddisfare queste esigenze. Per 
qualsiasi gradazione desiderata, vi saremo 
al fianco per creare un colore che non solo 
soddisfi ma superi le aspettative dei vostri clienti.

Un colore in più per fare colpo.
Cambiare colore è semplicissimo. I moduli 
sono stati creati in modo da consentire agli 
operatori di sostituirli in pochi minuti. È suffi
ciente portare il carrello colori alla macchina, 
aprire l’alloggiamento e sostituire il modulo. 
È tutto qui. E, via via che userete più colori, 
po trete cambiarli con la stessa facilità, 
espandendo la gamma di applicazioni e  
lavori supportata. Sia in bianco e nero che 
con un colore evidenziatore, i sistemi Xerox 
HighLight Colour mantengono le massime 
velocità di stampa. 



Ogni sistema sviluppato  
da Xerox migliora il  
vostro flusso di lavoro. 
I sistemi Xerox DocuTech HighLight Colour 
funzionano con Xerox FreeFlow Digital 
Workflow Collection, una suite in continua 
espansione di soluzioni di flusso di lavoro 
che si adatta alla perfezione al vostro flusso 
di lavoro. Sviluppate su standard aperti, le 
soluzioni FreeFlow sono state progettate in 
modo da consentirvi di ottimizzare i flussi 
di lavoro esistenti e di ottenere maggiori 
produttività e profitti. I prodotti FreeFlow 
aiutano a realizzare soluzioni di flusso di 
lavoro per la gestione di produzione, processi 
e attività aziendali in ambienti che spaziano 
dai centri stampa intraziendali a quelli 
commerciali. FreeFlow supporta inoltre i 
pilastri dei flussi di lavoro di produzione digitali, 
dai più familiari prodotti Xerox quali VIPP 
a prodotti software e dispositivi di finitura 
sviluppati da oltre 100 partner Xerox.

I vostri processi.  
La nostra potenza.
I sistemi Xerox DocuTech HighLight Colour 
offrono la flessibilità e le capacità di Xerox 
FreeFlow Print Server. FreeFlow è supportato 
dalla tecnologia di processore più recente,  
in grado di offrirvi la potenza necessaria  
per i lavori più complessi e gli ambienti di 
produzione più esigenti. Potete creare fino  
a 250 code di stampa personalizzate per 
raggruppare e gestire i lavori in modo 
più efficiente. Potete anche assegnare 
caratteristiche speciali alle code in modo 
da eseguire potenti e pratiche funzioni per 
risparmiare tempo e persino sovrascrivere 
i parametri dei lavori senza intervento 
dell’operatore. Infine, potete scegliere 
tranquillamente i flussi di dati che vi servono 
oggi con la fiducia che potrete aggiungere 
nuove capacità quando occorreranno. 
FreeFlow espande le vostre capacità di 
stampa grazie a:

• Una pianificazione basata sulle risorse, 
per garantire che le risorse necessarie  
siano disponibili prima di inviare il lavoro.

• Una programmazione a livello di pagina, 
per applicare una programmazione 
spe ciale a ciascuna pagina di un lavoro, 
affidando all’operatore il controllo totale 
anche dei lavori di stampa più complessi.

• Un flusso di lavoro remoto, per controllare 
un qualsiasi numero di stampanti 
FreeFlow e di gestirne i lavori da qualsiasi 
postazione sulla rete.

• L’elaborazione RIP simultanea alla 
stampa, per garantire un flusso di lavoro 
senza interruzione.

• L’inoltro gestito dei lavori, per bilanciare 
al meglio il carico.

Stampa di dati variabili,  
grafici, immagini e dati  
con colore strategico.
La funzionalità di stampa di dati variabili 
è diventata un’offerta standard. Ed è 
ora facile e conveniente offrirla ai clienti 
con i sistemi HighLight Colour e FreeFlow 
Variable Information (VI) Suite. FreeFlow 
VI Suite offre tutte le risorse necessarie per 
aggiungere grafici, immagini e dati variabili 
ai documenti all’interno di un flusso di lavoro 
ottimizzato. Il risultato finale? Comunicazioni 
di marketing ad alto impatto e di grande 
valore che espandono le vostre applicazioni 
e accrescono i profitti. E, grazie al flusso di 
lavoro con FreeFlow VI Suite, potrete contare 
su un’efficienza e una produttività ottimali 
per tutte le vostre applicazioni VI. 

I sistemi DocuTech HighLight Colour aprono la porta a nuove opportunità. 
Allargate la gamma di servizi offerti aggiungendo il colore evidenziatore, la stampa  
di dati variabili e una grande varietà di flussi di dati e opzioni di finitura...e ammirate  
nuovi orizzonti. Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection integra il tutto per migliorare  
i processi del vostro flusso di lavoro.

Più servizi e più produttività.



All’altezza delle sfide.
Per soddisfare le esigenze degli ambienti 
di stampa di produzione, le vostre soluzioni 
di stampa devono essere sempre pronte 
e affidabili. La nuova tecnologia alla 
base del sistema HighLight Colour offre 
un’eccezionale affidabilità e massimi tempi 
di funziona mento per soddisfare le vostre 
esigenze.

Qualità in evidenza.
La carta e i supporti speciali Xerox sono 
stati ottimizzati per la tecnologia digitale 
e progettati in sintonia con i sistemi Xerox 
DocuTech 155/180 HighLight Colour per 
garantire massimi livelli di produttività, 
affidabilità e flessibilità. 

L’ampia varietà di carta e supporti speciali,  
in una gamma completa di formati e 
gram ma ture, vi consente di personalizzare 
le applicazioni e di evidenziare i messaggi 
chiave su vari materiali quali tessere di iscrizione, 
notiziari, cartellini illustrativi di prodotti, 
rapporti, manuali e molto altro.

Sistemi DocuTech 155/180 
HighLight Colour, materiali 
di consumo Xerox e la vostra 
immaginazione: le possibilità 
sono infinite!
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Facilità d’uso e rispetto ecologico. Non c’è motivo per cui l’eccellenza tecnologica 
debba andare a discapito dell’ambiente. Con la sua lunga tradizione di impegno per la 
tutela e per la salvaguardia dell’ambiente, Xerox ha imparato che il bene dell’ambiente 
equivale al proprio bene e a quello dei propri clienti.

Progettati pensando all'ambiente.
I sistemi DocuTech HighLight Colour consentono di:

• Meno rifiuti solidi e minore consumo di energia grazie alla rigenerazione.

• Modalità basso consumo e spegnimento per risparmiare energia.

• Utilizzare unità sostituibili progettate per il riciclaggio.

• Utilizzare la carta in modo efficiente, grazie all’uso di supporti riciclati, la stampa su 
richiesta e la creazione di file elettronici tramite la scansione di documenti cartacei.

Xerox e ambiente:  
siamo davvero in sintonia.

www.xerox.com


