
Può una sola equazione  
rivoluzionare un intero settore?
Il settore della stampa è cambiato.  
Non è più sufficiente basarsi sui classici 
tre fattori chiave di una stampante: 
costo, qualità e velocità. Oggi i clienti si 
aspettano risultati di tutt'altro livello: Sei 
in grado di raggiungere la loro platea di 
riferimento con sofisticate campagne 
multi-canale? Sei in grado di fornire 
contenuti rilevanti e di stimolare una 
risposta? E soprattutto: sei in grado di 
fare tutto ciò giorno dopo giorno,  
adattandoti a esigenze sempre diverse 
e producendo al contempo risultati 
sempre soddisfacenti?

Innovazione guidata dall'ispirazione

Non è semplice. È per questo motivo che Xerox 
ha sviluppato una nuova strategia per il getto 
d'inchiostro. Una strategia incentrata sul 
valore, fornito su qualsiasi scala, in modo 
ripetibile e affidabile. E abbiamo creato una 
nuova piattaforma a getto d'inchiostro a fogli 
singoli che dà vita a questa strategia: la 
stampante a getto d'inchiostro Xerox® 
Baltoro™ High Fusion.

3 V  +  A I  A L L A  X  P O T E N Z A

È un'equazione semplice, ma dall'enorme 
significato: Il perfetto equilibrio tra valore, 
volume e velocità. Qualità delle immagini 
straordinaria, perfezionata da Xerox® 
Automated Intelligence (AI). Il tutto basato 
sulla tecnologia Xerox. 

Si tratta di una nuova direzione nella 
tecnologia inkjet, che riconosce quanto c'è di 
buono e quindi immagina come migliorarlo, 
avvalendosi di una progettazione di 
comprovato successo e di tecnologia 
all'avanguardia per aprire le porte a nuove 
applicazioni in campi quali mailing diretto, 
stampa commerciale e publishing.

D I E T R O  I L  3 V

Il segreto del mix perfetto di valore, volume 
e velocità di Baltoro sta in una combinazione 
tra motori di stampa, inchiostro e testine di 
stampa con tecnologia High Fusion. 

L'inchiostro High Fusion consente di gestire 
un'ampia gamma di supporti ad alte 
prestazioni e basso costo, nonché supporti per 
getto d'inchiostro senza priming. Ciò significa 
che potrete contare su una versatilità 
applicativa e una qualità delle immagini di 
livello assolutamente superiore. E il nostro 
nuovissimo motore di stampa utilizza al meglio 
queste fantastiche capacità. Progettato per 
funzionare con inchiostro High Fusion, produce 
una qualità strabiliante a una velocità massima 
di 300 impressioni al minuto. E le nostre 
rinomate testine di stampa W-Series non sono 
da meno, grazie a un'ampia area di stampa di 
13,76”/350 mm che consente di depositare le 
gocce di inchiostro esattamente dove desideri, 
anche alle massime velocità. 

Unisci il tutto e avrai un nuovo livello di 
prestazioni e qualità che ti consente di gestire 
perfettamente applicazioni di elevato valore 

e offrire di più ai tuoi clienti.

P E R F E Z I O N ATA  DA L L ' I N T E L L I G E N Z A 

A U TO M AT I Z Z ATA

Xerox® AI è esattamente quello che il nome 
lascia intendere: la mente alla base della 
nostra nuova strategia. È un set di controlli 
avanzati sulle immagini che rilevano 
e correggono automaticamente problemi  
di stampa eseguendo regolazioni in tempo 
reale su ciascuna pagina. Soprattutto, 
continuiamo incessantemente ad aggiungere 
nuovi controlli. Questo significa che col passare 
del tempo Baltoro stamperà in modo sempre 
migliore e più efficiente.

A  C O M P L E TA R E  L ' E Q U A Z I O N E

Alla base di Baltoro e delle sue straordinarie 
capacità c'è il flusso costante ed esclusivo 
dell'innovazione Xerox. Tecnologia versatile che 
espande gli orizzonti del possibile. Un approccio 
mentale volto a superare i confini del mondo 
conosciuto per scoprire cosa c'è dopo. 

Il risultato di tutto ciò? Un'equazione 
completamente nuova nel campo della 
tecnologia inkjet, che consente di lavorare in 
modo più efficiente e creare applicazioni più 
vivide per anni a venire.
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