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Qualità intelligente. Scelta ottimale.
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Tutti vedono il mondo in modo
un po' diverso.
Questa affermazione é ancora più vera quando si considerano i lavori che
provengono da una varietà pressoché infinita di clienti.
Testo. Immagini. Fotografie. Linee sottili. Cieli azzurri. Incarnato uniforme.
Tutta questa varietà è un'ottima cosa. Mette al sicuro la vostra attività dagli alti e
bassi di un mercato in costante evoluzione.

Ma la varietà costituisce anche una
sfida. I clienti vogliono che tutto vada
bene fin da subito. Come si fa a ottenere
una "qualità ottimale" quando ogni
lavoro è diverso e quando ognuno ha un
parere diverso sul significato di "qualità
ottimale"?

Xerox® iGen® 150 cambierà il
modo in cui pensate alla qualità
delle immagini digitali.
In che modo iGen 150 riesce a
raggiungere nuovi livelli di qualità che
promettono di far ottenere maggiore
visibilità divenendo riferimento per il
mercato e di spiccare sulla concorrenza
sempre più agguerrita dei nostri tempi?
Si tratta di scelte.
Nel decennio in cui iGen è rimasta
all'avanguardia nel panorama della
produzione digitale a colori, abbiamo
imparato molto sull'importanza che
la scelta riveste nella soddisfazione
costante del cliente. Proseguendo in
questa tradizione, Xerox® iGen 150
offre una scelta di retini, che a loro volta
permettono di raggiungere livelli di
flessibilità senza precedenti in un sistema
di stampa di produzione digitale a colori.

Retino da 210 lpi
Oltre ai retini esistenti da 160/180/250
lpi dell'iGen e ai relativi schemi per
applicazioni tradizionali, ora è disponibile
un nuovo retino per il mercato della
fotografia, in cui la qualità dell'immagine
desiderata ha un aspetto diverso rispetto
a quello della stampa commerciale.
Il nuovo retino da 210 lpi ottimizza la
delicatezza delle tonalità della pelle
pur mantenendo i dettagli dei capelli e
delle immagini di sfondo. Ciò permette
di soddisfare al meglio le esigenze dei
clienti e di rivolgersi a mercati in rapida
crescita.

Object Oriented Halftoning
Per i lavori che prevedono la presenza
di immagini e testi molto fitti,
l'iGen 150 si avvale di una nuova
tecnologia chiamata Object Oriented
Halftoning. Questa innovativa opzione
effettua il rendering delle immagini su
un retino da 180 lpi per un'uniformità
ottimale. Per i vari requisiti del testo,
Object Oriented Halftoning effettua il
rendering degli elementi nel documenti
su un retino da 250 lpi ottimizzato
per la nitidezza. Per lavori importanti
quali brochure, cataloghi e volantini, è
possibile offrire ai clienti foto di qualità
e testi nitidi: un risultato ottimale con il
minimo dello sforzo.

Una scelta di valore
Con l'iGen 150, la qualità è
automatizzata: è una funzione
dell'intelligenza della stampante,
che cambia di ora in ora, se non
di minuto in minuto, in base al
lavoro in fase di lavorazione e ai
desideri del cliente.
Nessuna possibilità di errori. Non
stiamo parlando di un mobile
artigianale o di un piatto di alta
cucina, in cui il lavoro manuale
permette di ottenere prodotti
realmente migliori. Stiamo
parlando di una rivoluzionaria
qualità delle immagini leader nel
settore, una qualità che è possibile
conseguire con le macchine
da stampa più intelligenti del
mondo. Una qualità davvero
intelligente che permette ai
clienti di ripensare il concetto di
"eccezionale", esattamente come
voi potete ripensare il concetto di
"redditizio".
Comunque guardiate il mondo,
è una cosa bella.
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Non dovete scegliere fra qualità
e produttività.
Nel corso degli anni, il mercato è stato caratterizzato da una sola costante universale:
l'aspettativa da parte dei vostri clienti che il colore che producete sarà sempre
all'altezza delle loro specifiche esigenze. Per anni avete dovuto scegliere se puntare su
questo livello di qualità o se concentrarvi invece sulla produttività.

Con Xerox® iGen® 150, potete avere
entrambe. Ottenere una qualità delle
immagini straordinaria è più semplice
che mai, grazie ad un sistema di imaging
che elimina tempi di configurazione,
sprechi ed incertezze dalla vostra attività
quotidiana.

Tutto parte da avanzate
tecnologie di gestione del colore
integrate direttamente nella
stampante.
Xerox® Confident Colour è una suite delle
più avanzate tecnologie di gestione del
colore, progettata per offrire un colore
ancora più straordinario e realizzare
applicazioni a forte richiesta. Tali
tecnologie integrate sono supportate
dai nostri esclusivi servizi di consulenza,
personalizzazione e sviluppo aziendale,
garantendovi così che sarete sempre
in grado di soddisfare – o addirittura
superare – le aspettative dei vostri clienti.
Confident Colour consente di emulare
una gamma di standard del settore
quali GRACoL® e Fogra, e di aderire
agli standard Pantone®, regalandovi
un'accurata corrispondenza del colore tra
un lavoro e l'altro, una pagina e l'altra,
una tiratura e l'altra e tra una stampante
e l'altra.

4

Ora il digitale può lanciare
all'offset la sfida finale.
Il toner opaco Xerox® è stato sviluppato
per sfruttare al meglio l'opportunità
oggi sempre più diffusa di stampare in
digitale ottenendo risultati quasi identici
alla stampa offset. La combinazione di
toner opaco e tecnologia del sistema di
imaging rende la stampante iGen 150
Press il complemento ideale alla vostra
attività offset.

Potete produrre nuove applicazioni che si
integrano alla perfezione nel vostro flusso
di lavoro offset esistente. Tonalità della
pelle migliorate e cieli azzurri ampliano
incredibilmente l'universo di opportunità
nella stampa di applicazioni fotografiche,
pubblicitarie e di altro tipo richieste dai
vostri clienti.
Il toner opaco espande realmente le
capacità della iGen 150 e vi apre le porte
del successo in alcuni dei più fantastici e
promettenti mercati del nostro settore.
L'impatto sarà stupefacente…non solo su
ogni foglio che stamperete, ma anche e
soprattutto sui vostri profitti.

Risultati prevedibili, pagina dopo
pagina, giorno dopo giorno, da
una macchina all'altra e da una
città all'altra.
Con la iGen® 150, i vostri clienti
continueranno a tornare da voi con
la massima fiducia. Lo Strumento di
manutenzione colore automatizzato, in
combinazione con lo spettrofotometro
in linea, rende tutto semplicissimo,
eliminando qualsiasi intervento manuale
nel processo di calibrazione e producendo
un colore straordinario sin dalla prima
volta. Questo processo automatizzato
analizza un mix di colori target e notifica
all'operatore che la stampante è pronta
– eliminando in tal modo procedure di
manutenzione superflue ed aumentando
il tempo di funzionamento.

Il Sistema di controllo densità
automatico lavora in tandem, riducendo
l'inevitabile variabilità dei fotorecettori,
rilevando e correggendo problemi di
strisce prima che si verifichino. Ciò
garantisce una qualità eccezionale,
giorno dopo giorno, su ogni immagine. E
i cieli azzurri che compaiono in così tante
immagini destinate ai consumatori sono
più uniformi che mai.

Un nuovo livello di qualità
delle immagini, fin nei minimi
dettagli.
La qualità delle immagini della iGen 150
si avvicina a quella delle macchine offset
e soddisfa le aspettative di qualità dei
vostri clienti fin dalla prima stampa,
garantendo qualità e performance delle
comunicazioni grafiche.

La iGen 150 utilizza un nuovo sistema
di imaging a 2400 x 2400 dpi con
tecnologia VCSEL che fornisce maggiori
informazioni per pollice quadrato. Ciò
significa dettagli più precisi, sfumature
più uniformi e una migliore definizione.

“Vogliamo essere certi che
quando acquistiamo una
macchina avremo un prodotto di
qualità che duri nel tempo. Che
quando eseguiamo un lavoro oggi,
saremo in grado di eseguirlo di
nuovo esattamente uguale anche
in futuro”.
	 – John Cassidy
President
Duplicates Ink
Print and Communications
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La migliore tecnologia e i migliori
risultati per ogni tipo di lavoro.
G
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A
Modulo alimentatore
Modulo alimentatore (fino a sei), due vassoi carta
ciascuno; caricamento con macchina in funzione;
capacità fino a 30.000 fogli.
B
Formato dei fogli singoli
Il più grande formato di foglio singolo, fino a
364 x 660 mm.
C
Sistema di trasporto senza pinze
Il meccanismo di trasporto senza pinze consente la
stampa entro 1 mm dal margine del foglio; migliora
l'affidabilità dell'alimentazione su una varietà di
supporti patinati e non patinati.
D
Contenitori toner
Contenitori toner ad alta capacità facili da caricare e
sostituibili con la macchina in funzione.
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E
Dry Ink
Una formulazione di toner opaca sviluppata per
consentire di cogliere le fantastiche opportunità
offerte dal mercato della fotografia; ottimizza
l'uniformità dell'effetto patinato su riflessi,
mezzitoni e ombreggiature. Ideale su qualunque
applicazione richieda un'elegante finitura opaca,
soprattutto su formati non patinati o satinati.
Per i clienti che la preferiscano, è disponibile una
configurazione di toner Dry Ink lucida standard.
F
Nuovo percorso immagine
Un nuovo sistema di immagini 2-D VCSEL (Vertical
Cavity Self Emitting Laser) 2400 x 2400 consente di
contenere più dati per pollici.
G
Sistema Auto Carrier Dispense
Questo nuovo metodo che combina toner e carrier
produce una omogeneità del colore sempre
perfetta, dalla prima all'ultima stampa e da lavoro
a lavoro. Con il sistema Auto Carrier Dispense,
l'operatore non deve più fermare la macchina per
cambiare lo sviluppatore, elevandone in tal modo il
livello di disponibilità e produttività.

L

H
Controllo densità automatico
Ogni stampa, sia essa digitale o litografica,
può essere suscettibile di variazioni di densità e
presentare strisce. Xerox® iGen® 150 Auto Density
Control è una tecnologia brevettata progettata per
rilevare la formazione di strisce sulle stampe prima
che si verifichino e correggerle senza intervento
dell'operatore. Il sistema misura automaticamente
la densità delle immagini su una serie di riquadri di
prova nella parte superiore e inferiore della pagina.
Se rileva una differenza, compensa digitalmente le
disomogeneità, assicurando in tal modo una densità
delle immagini costante sull'intera pagina.
I
Impostazione automatizzata dell'immagine
sulla carta
Con la tecnologia Automated Image-on-Paper della
nuova iGen 150, le impostazioni manuali vengono
sostituite da un'affidabile procedura di routine
automatizzata che elimina le costose e laboriose
procedure di adattamento delle immagini.

Contenuto tecnologico e design senza uguali fanno della Xerox® iGen® 150 lo
standard in base al quale tutte le altre soluzioni di stampa digitale verranno
giudicate. Ed è anche lo standard in base al quale misurare redditività e
profitto. Ogni ora. Ogni turno. Ogni giorno, supportando la solida crescita della
vostra azienda.

N

M

O

P

J
Trasferimento in un unico punto
Trasferimento immagini sulla carta in un unico
passaggio con velocità massima di 9.000
impressioni 4/0 l'ora (150 stampe al minuto).
K
Fusione intelligente
La funzionalità di fusione intelligente gestisce le
differenze tra i vari tipi di supporto consentendo di
stampare ogni foglio alla velocità nominale.
L
Spettrofotometro in linea
Abbiamo integrato uno spettrofotometro nel
percorso carta della iGen 150 ed automatizzato
numerose funzionalità, quali Linearizzazione ad
alta definizione, Creazione profili colore avanzata,
Calibrazione colori spot e Controllo del sistema
colore. Tali funzioni, a loro volta, vi permettono
di avere più velocemente un colore accurato e
stabile nel tempo, con una corrispondenza colore
PANTONE® ed un livello di produttività mai visto
prima.

M
Impilatore da 660 mm
Un modulo impilatore più largo (fino a quattro);
due carrelli con ruote per impilatore; consente di
sfruttare al meglio le capacità della stampante
a fogli singoli più grande del nostro portafoglio.
E la compatibilità DFA (Document Finishing
Architecture) significa che potete aggiungere le
soluzioni di finitura in linea di vostra scelta.
Fascicolazione elettronica
Fascicolazione elettronica con uscita a sfalsamento.
N
Vassoio superiore
Vassoio superiore per lavori interrotti o bozze –
prodotti facilmente anche con un altro lavoro di
produzione in corso.

O
Alimentatore Dual Mode Xerox® di C.P. Bourg®
Come dispositivo autonomo o come parte della
soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS,
l'alimentatore Dual Mode offre un modo efficiente
di preparare i lavori per la stazione di finitura,
fornendo impostazioni di finitura automatizzate
e condividendo un dispositivo di finitura tra più
stampanti. Una stampante dotata dell'alimentatore
Dual Mode in linea può bypassare l'alimentatore e
inviare i fogli direttamente alla stazione di finitura
in linea. Inoltre, è possibile inserire nell'alimentatore
i carrelli di impilatura di altre stampanti per
utilizzare la stazione di finitura in linea quando
non è utilizzata dalla stampante collegata.
L'alimentatore può anche essere usato come fonte
di alimentazione per stazioni di finitura automatiche
off-line se la finitura in linea non rientra nel vostro
piano aziendale.
P
Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS
Consente l'impostazione automatica dei dispositivi
di finitura selezionati, tramite istruzioni JDF, siano
essi collegati o meno ad una specifica stampante.
Basta semplicemente caricare fogli e copertine
nel dispositivo di finitura, scansire un foglio di
intestazione con codice a barre e premere “avvio”.
Non è richiesta alcuna configurazione manuale della
stazione di finitura.
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L'intelligenza fa vincere le gare
più impegnative.
Se la vostra attività è una corsa costante contro il tempo e la concorrenza, la Xerox®
iGen® 150 vi proietta al primo posto. Ci occupiamo della produttività da tutti i punti
di vista, in modo da renderla, molto semplicemente, la stampante più produttiva
del settore. iGen 150 utilizza l'intelligenza incorporata per moltiplicare la vostra
produttività e rendere la vostra attività più efficiente e redditizia.

Più velocità. Maggiore automazione.
Tempi di funzionamento più elevati.
Meno sprechi. Per cui ogni ora diventa
un'opportunità.

Eseguite molteplici lavori in
piccole tirature che soddisfano
le esigenze dei clienti in un'unica
tornata
Se tutti gli anni di leadership nel campo
della stampa digitale ci hanno insegnato
qualcosa, è che la velocità da sola non è
sinonimo di produttività. Ma come parte
di un pacchetto completo, di certo aiuta.
E la iGen 150 è il pacchetto completo.
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Un 25% di aumento della velocità
accresce ulteriormente la rinomata
produttività della iGen e consente di
completare i lavori più rapidamente. Ciò
significa velocità fino a 137 pagine al
minuto in A4. Meglio ancora, il nostro
modello con fogli da 660 mm lavora a
una velocità di 3.000 4/0 fogli l'ora e
produce una velocità effettiva in A4 di
150 pagine al minuto.

La combinazione della potenza di
elaborazione di una gamma di server di
stampa, di un flusso di lavoro ottimizzato,
di un tempo di uscita prima pagina a
colori eccezionale con l’efficienza di una
serie di opzioni di finitura in linea, la
iGen® 150 produce più lavori e consente
di massimizzare il vostro investimento
e sviluppare la vostra azienda più
rapidamente che mai.

Un formato carta più grande per
cogliere maggiori opportunità.
Maggiore produttività per ora. Maggiore
efficienza. Meno fogli. Capacità esclusive.
Ecco cosa offre la iGen 150 con formato
fogli da 660 mm. Un foglio più grande
significa che i vostri clienti potranno
includere più contenuto sullo stesso
foglio.
Ma che vantaggio comporta per voi alla
fin fine un formato foglio più grande? Lo
spazio per sviluppare la vostra attività
stampando in modo più economico,
servendo i vostri clienti in modo
economicamente più vantaggioso e
dando loro ciò che altri non sono in grado
di dare.

Soluzione di finitura Xerox®
IntegratedPLUS
Xerox® IntegratedPLUS Finishing
elimina la necessità di operatori di
pre-stampa fortemente specializzati
per la preparazione dei file a seconda
delle specifiche in finitura. Elimina la
programmazione manuale presso il
dispositivo di finitura e riduce il rischio
di errore in quanto i parametri necessari
(ad es. imposizione pagina, ordinamento
pagine e rifilo) vengono impostati
automaticamente quando un lavoro
entra nel vostro flusso di lavoro. Estende
la convenienza e l’efficienza economica
della finitura automatica a più stampanti
(comprese stampanti Xerox® e non
Xerox® nello stesso centro stampa) ed
elimina la necessità di svariati dispositiva
di finitura in linea dedicati. Massimizza
la produttività in quanto le stampe in
uscita vengono disposte direttamente
su un carrello impilatore alla massima
velocità nominale, mentre un dispositivo
di finitura annesso rilega altri lavori alla
sua massima velocità nominale.

“Be', se volevamo sviluppare la
nostra azienda e guardare al
futuro nel nostro business, allora
ci serviva qualcosa di nuovo…
Questo è il motivo per cui siamo
entrati nel digitale, perché
abbiamo fatto delle ricerche e
abbiamo scoperto che è proprio lì
che si trova il futuro della stampa,
del marketing e di tutto quanto
ci gira intorno: nella stampa
digitale”.
	 – Buzzy Castonguay
Business Development
Manager Colour Web Printers

Ma questo foglio da 660 mm è utile
solo se potete utilizzarlo in quantità di
produzione. Con l'impilatore da 660 mm
opzionale – compatibile con la finitura
in linea downstream – i rallentamenti
in fase di finitura sono un ricordo del
passato.

Automazione delle attività più
complesse.
L'automazione a livello di tutto il sistema
– compreso il fondamentale controllo
del colore – facilita l'interazione per
operatori con diversi livelli di competenza
e rende ogni membro del vostro staff il
più produttivo possibile.

Formato carta della iGen 150: 364 mm x 660 mm
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Più tempo di qualità.
O meno tempo di qualità?
La Xerox® iGen® 150 è la nuova generazione di una famiglia di prodotti caratterizzati
da una tecnologia rivoluzionaria. Da oltre dieci anni Xerox è leader nel settore della
stampa digitale –grazie a idee che hanno cambiato il modo di stampare in tutto il
mondo, innovazione che ha introdotto sul mercato nuove e straordinarie tecnologie,
e miglioramenti che continuano a rendere la stampa digitale sempre più produttiva
ed economica.
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Nessuna idea batte quella in base alla quale la Xerox® iGen® 150 è stata costruita:
prendere una data quantità di tempo e renderla più produttiva per voi. Abbiamo
adottato lo stesso approccio anche con le ultime innovazioni: un'intelligenza
incorporata che offre una qualità senza precedenti nel settore della produzione
digitale. Passate meno tempo che mai a raggiungere la qualità del colore che i vostri
clienti cercano. Non avreste mai pensato che ciò fosse possibile con una soluzione a
colori digitale. E vi accaparrate più tempo di qualità per sviluppare la vostra attività.
Cosa fareste oggi con più
tempo di produzione a vostra
disposizione?
Attualmente, impiegate del tempo a
ristampare errori, controllare la qualità,
impostare i lavori e attendere che la
stampante sia pronta. Più tempo di
quanto occorra.
Con la iGen 150, il tempo richiesto per
queste attività è minore, e quindi avete
a disposizione più tempo da dedicare
alla produzione: il 25% in più. Più tempo
per stampare lavori che sono pronti per
passare direttamente dalla stampante
nelle mani dei clienti. Più tempo per
ottenere il colore che soddisfa qualunque
esigenza senza dover procedere per
tentativi ed errori. Più tempo per
completare stampa e finitura di lavori
più grandi e più redditizi. Più tempo
per conquistare nuovi mercati che in
precedenza erano fuori della vostra
portata.
E più tempo per essere pagati più spesso.

Cosa fareste quest'anno con più
tempo di produzione a vostra
disposizione?
Espandiamo il nostro concetto al di là
di un'ora e pensiamo in termini di una
settimana, un mese… un anno.

Quando moltiplicate la produttività
aggiunta che la iGen 150 rende possibile
per il numero di ore che ci sono in un
anno, il totale è cinque mesi in più di
tempo di produzione disponibile.

Guardate la cosa in questi termini:
l'anno prossimo i vostri concorrenti
potrebbero realizzare 12 mesi di
profitti, mentre voi potreste farne 17*.

Cosa potreste ottenere con un simile
aumento di produttività? Più lavori.
Maggiore soddisfazione dei clienti. Un
maggiore volume di affari. La iGen 150
può davvero rivoluzionare la vostra
attività offrendovi un'efficienza senza
precedenti e livelli più alti di profitto.

Un tempo di produzione potenziale superiore all'80% grazie
all'automazione della iGen 150

iGen
iGen
150
Production
Production
Time
Time
Tempo
di150
produzione
della
iGen 150
Service
Service
Servizio
Repair
Repair
Riparazione
Quality
Control
Quality
Control
Controllo
qualità
for
Press
Waiting
Press
InWaiting
attesafor
della
stampante
Paper
Jam carta
Paper
Jam
Inceppamento
Planned
Maintenance
Planned
Maintenance
Manutenzione
programmata
Consumable
Change
Consumable
Change
Cambio
dei materiali
di consumo
Press
Error
Waste
Press
Error
Waste
Sprechi
per
errori
della stampante
Job
Setup dei lavori
Job
Setup
Impostazione
Morning
Routine
Morning
Routine
Routine
mattutina

*stima basata su una iGen 150 con l’85% di tempo di funzionamento rispetto a un dispositivo con la stessa
velocità nominale ma con il 60% di tempo di funzionamento.
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La scelta ideale per un’azienda più forte.
Specifiche per la Xerox® iGen® 150 Press
Velocità di stampa
• 3.000 fogli 4/0 da 660 mm l'ora
(150 impressioni al minuto su A4)
• 4.500 fogli 4/0 A3 l'ora
• 8.250 fogli A4 l'ora

Qualità delle immagini
Risoluzione
• 2400 x 2400 dpi
Retini
• 160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi
Colori per l'elaborazione
• Ciano, Magenta, Giallo, Nero

Formato carta
Formato standard foglio
• 364 mm x 660 mm
Minimo 178 mm x 178 mm

Formato immagini
• L'area massima delle immagini è 2 mm inferiore
al formato foglio (margine di 1 mm su entrambi
i lati)

Grammatura carta (tutti i vassoi)
• Non patinata: da 60 a 350 g/m2
• Patinata: da 90 a 350 g/m2

Gestione carta
• Patinata, non patinata, goffrata, supporti speciali
• Riciclata, perforata, schede, trasparenti,
un'ampia gamma di etichette, sintetica, Xerox®
DocuCard®, NeverTear, DuraPaper®, UltraMagnet,
DocuMagnet
• Lavori in formati misti supportati alla velocità
nominale
• Niente tempi di asciugatura
• Overdrive di trasferimento (opzionale)

Funzioni di tecnologia
Imaging
• Origine e destinazione ICC e Profiling con
percorso rapido
• Controllo colore per il monitoraggio dei colori
• Stampa con trasferimento in un unico passaggio
• Tecnologia Confident Colour
• Strumento di manutenzione colore
• Controlli a circuito chiuso con spettrofotometro
in linea
• Eccezionale copertura dello spazio colore CMYK
• Caricamento dei toner con macchina in funzione
• Impostazione automatizzata dell'immagine
sulla carta

Gestione carta
• Supporti misti in una singola tiratura (fino a 12)
• Percorso carta diritto
• Inverter ad ampio raggio per l'imaging del
secondo lato
• Set fascicolati
• Carrello dell'impilatore con ruote
• Capacità di caricamento e scaricamento carta
con macchina in funzione

Capacità di alimentazione
• Fino a sei moduli di alimentazione/12 vassoi
• Fino a 12 vassoi
• Ciascun vassoio contiene 254 mm
(2.500 fogli da 120 g/m2)
• Qualsiasi supporto gestito in qualsiasi vassoio
• Capacità carta fino a 30.000 fogli o più

Uscita
• Fino a quattro impilatori
• Due carrelli per impilatore
• Il carrello dell'impilatore contiene 305 mm
(3.000 fogli da 120 g/m2)
• Vassoio superiore per impilatura
• Uscita sfalsata di set fascicolati
• Capacità fino a 12.000 fogli

Opzionale
Alimentazione rullo
• SheetFeeder iG fornisce fino a 50.000 fogli
aggiuntivi per rotolo (su carta A4; 75 g/m2)
• Uscita diretta nel vassoio carta
• I fogli per rotolo variano in base alla dimensione
del nucleo centrale, alla dimensione del taglio ed
al tipo di carta (patinata/non patinata, calibro,
grammatura ecc.)
Inseritore
• Un modulo inseritore, due vassoi
• Consente di aggiungere fogli speciali a un lavoro
dopo il processo di fusione (supporti lavorati)
Finitura in linea
• 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
• Sistema di patinatura UV
• Cordonatura, taglio, rifilo e perforatura con il
sistema Rollem JetSlit
Soluzioni a informazioni variabili
• Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite,
Xerox® XMPie® e altri partner del settore

Dimensioni
Dimensioni standard complessive della Xerox®
iGen® 150 (modulo image tower, un alimentatore,
un impilatore)
• Lunghezza: 6.248 mm
• Larghezza: 1.829 mm
• Altezza: 2.438 mm
• Peso: 3.225 kg

Xerox® FreeFlow® Print Server
• Tecnologia a RIP parallelo integrata
• Capacità ICC Device Link
• Interoperabilità trasparente con FreeFlow Digital
Workflow Collection
• Adobe® PostScript®, PDF 1.8, PCL5, TIFF, FRF
• Adobe Acrobat® 9
• Adobe PDF Print Engine® 2.6
• Interfaccia utente per la gestione dei lavori e
della produzione
• Ricezione, RIP e stampa simultanei
• Adobe PDF/VT 1.0
• AFP/IPDS™
• VDP: Xerox® VIPP®, PPML, PostScript ottimizzato,
PDF ottimizzato per VDP
• Gestione nativa JDF/JMF

Xerox® EX Print Server, basato su
tecnologia Fiery®
Funzioni
• Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition
• Fiery Colour Profiler Suite 4.1
• EFI® SeeQuence Suite
• Fogra Media Wedge
Interfacce di rete standard
• TCP/IP, PAP, Stampa FTP, IPP, LPR/LPD
• Condivisione di stampa SMB (su TCP/IP)
Supporto file
• Adobe PostScript, PDF 1.9
• PCL, TIFF, JPEG
• Adobe Acrobat 10
• Adobe PDF Print Engine 2.5
• Adobe PDF/VT 1.0
• VDP: VIPP, VPS, PPML v2.2, EFI FreeForm™ 1 e 2
• Fiery JDF v1.2

www.xerox.com
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