TECNOLOGIA XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS

Una ventata d'ispirazione
nel mondo della
È giunto il momento di mettere più immaginazione in ogni
pagina stampata.
La stampa con effetti speciali è uno dei segmenti digitali in maggiore
espansione e sta aprendo nuove possibilità per designer, tipografie
e acquirenti di stampe.1

È evidente che le aspettative nei confronti della stampa digitale stiano
cambiando. Come farete ad adattarvi? La tecnologia Xerox® Adaptive
CMYK Plus raddoppia la vostra libertà di progettazione consentendovi
di aggiungere quattro nuovi toner speciali CMYK Plus da utilizzare con le
vostre stampanti Xerox® Color C60/70. Scintillante toner oro. Appariscente
toner argento Un versatile strato di toner bianco. Ed evidenziazioni con
toner trasparente.
Questo dinamico e versatile accessorio può essere aggiunto alla vostra
stampante in qualsiasi momento, consentendovi così di espandere
la vostra tradizionale offerta in quadricromia in qualsiasi momento.
D E S TAT E S C A L P O R E

A D AT T A B I L I TÀ + F L E S S I B I L I TÀ

PRODUZIONE + PROFITTO

I designer sono nati per sognare.
Per creare. Per immaginare. I migliori
designer conoscono bene capacità
e limiti dei processi CMYK tradizionali.

Se coniugato con i vantaggi della
stampa digitale come le piccole
tirature su un'ampia gamma di supporti,
le sempre più numerose opzioni di
nobilitazione digitale offrono tantissime
fantasiose e redditizie opportunità. 2

Vi destreggiate tra dozzine, forse
centinaia, di lavori di stampa al giorno.
Ora potete aggiungere abbellimenti
a quei lavori ed entrare in nuovi e
remunerativi mercati senza rinunciare
ai vantaggi della stampa digitale per
piccole tirature.

Oggi la tecnologia Xerox ® Adaptive CMYK
Plus offre ai designer maggiore libertà
di esplorare. Maggiori opportunità di
trasformare le idee in realtà. E maggiori
possibilità di essere certi che le
applicazioni di stampa destino scalpore.

Con la tecnologia Xerox ® Adaptive
CMYK Plus, le richieste del mercato di
oggigiorno possono essere soddisfatte
con un rapidissimo cambio di set di toner.
Questa funzionalità 2-in-1 consente di
raddoppiare la versatilità del vostro
dispositivo di stampa.
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Il sovrapprezzo che gli
acquirenti di stampe
sono disposti a pagare
rispetto alla sola
quadricromia1
1 Keypoint Intelligence/InfoTrends, "Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing"
2 Keypoint Intelligence/InfoTrends Print Trends Outlook 2019

La tecnologia Xerox ® Adaptive CMYK
Plus vi offre un economico punto di
ingresso nel redditizio mondo degli
abbellimenti di stampa, consentendovi
di realizzare nuovi profitti con la
stampante C60/70 già in vostro
possesso.

COME FUNZIONA

TECNOLOGIA XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS

Stampate applicazioni
digitali tradizionali con il set CMYK:
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Ottenete la
qualità uniforme
su cui sapete di
poter contare.

Sostituitelo con lo
Xerox ® Vivid Toner Kit:
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Eseguite due passaggi per ottenere
risultati stupefacenti con i toner
CMYK Plus:
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Realizzate nuove
fantastiche
applicazioni con
scintillanti colori
metallizzati,
effetti
trasparenti
e toner bianco.
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Create
applicazioni
di stampa
spettacolari con
fino a 8 colori
sulla pagina.

In tre semplici passaggi – e in meno di 15minuti – potete rimuovere il vostro set di toner CMYK
e sostituirlo con i toner Oro, Bianco, Argento e Trasparente per realizzare fantastici abbellimenti.

A L C U N I D E I P U N T I C H I AV E X E R OX®
VIVID COMPONENTI DEL KIT DI
TONER

Raddoppiate la
versatilità con quattro
Vivid Toner CMYK Plus
in un unico accessorio
facile da sostituire

• C
 artucce di avvio di toner CMYK Plus:
Oro, Bianco, Argento, Trasparente
• Cassetto xerografico
• Gruppo dispenser
• C arrello (924 mm x 711 mm x 705 mm /
36,5" x 28" x 27,75")
O P Z I O N I S E R V E R D I S TA M P A :

• Xerox ® EX C60/C70 Print Server con
tecnologia Fiery ®
• Xerox ® EX-i C60/C70 Print Server con
tecnologia Fiery ®
• Xerox Color Server integrato con
software BiancoDigitale—il software
di server per il PC

I Vivid Toner CMYK Plus – Oro,
Bianco, Argento e Trasparente –
aiutano a realizzare applicazioni
in grande espansione come
biglietti di auguri, volantini, inviti,
poster, cartellonistica, buoni
regalo e molte altre ancora.

Potete utilizzare un'ampia
varietà di supporti, come
eleganti carte satinate,
in poliestere e colorate,
per creare applicazioni
di stampa raffinate,
artistiche e funzionali.
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Il toner bianco fa risaltare
testo e immagini su
supporti scuri.

