
Stampante a getto d’inchiostro Xerox® Baltoro™ HF
La nostra soluzione “Inkonomics” apre la strada a 
molteplici possibilità.
Avete sentito parlare della nostra soluzione “Inkonomics” per sistemi 

inkjet? Offre risparmi senza precedenti per sistemi inkjet e 

applicazioni estese con la stampante a getto d’inchiostro Xerox® 

Baltoro HF, l’ultima novità in questo tipo di tecnologia. Grazie alla 

capacità di gestire il lavoro di due o più stampanti di modelli 

precedenti, si tratta della piattaforma ideale per gli stampatori che 

sognano di fare di più con maggiori risparmi. Veloce e potente, con 

automazione e scalabilità leder della categoria, la nostra 

nuovissima stampante a getto d’inchiostro ha tutto ciò che serve 

per massimizzare la crescita della vostra azienda. Fino a quale livello 

vi lascerete portare?

Possibilità accelerate

UN DISPOSITIVO INTELLIGENTE CON  
SOLUZIONE INKONOMICS ANCORA PIÙ 
INTELLIGENTE

La tripletta data da intelligenza inkjet, risparmi e 
sostenibilità porta il costo totale di proprietà a 
un nuovo minimo, che comprende i costi 
ambientali, operativi e del personale. Baltoro 
ottimizza e mantiene automaticamente  
la qualità del colore e delle immagini senza la 
necessità di condizionare i supporti con soluzioni 
di priming o pretrattamenti. Ciò riduce 
l’ingombro, il consumo energetico, i materiali di 
consumo, la manutenzione e la larghezza. La 
scalabilità della Baltoro è un altro elemento che 
la contraddistingue da qualsiasi altra stampante 
a getto d’inchiostro della sua categoria: 
l’aggiornamento è facile quanto aggiungere 
Color Accelerator a una qualunque Baltoro 
nuova o esistente. E visto che è un terzo più 
piccola e pesa la metà rispetto ai dispositivi della 
concorrenza, non è necessario rinforzare il 
pavimento. 

UN DISPOSITIVO MERAVIGLIOSAMENTE 
POTENTE

Dotata di un motore di stampa ferocemente 
capace, Baltoro potrebbe essere la prima 
stampante ambiziosa quanto la vostra azienda. 
Viene fornita di serie con una potente AI unita a 
una capacità di aggiornamento perfetta, e 
questo è solo l'inizio. 

PIÙ SUPPORTI, CON UN SOLO MODULO 
STRAORDINARIO

Con i volumi di stampa offset in calo, come si 
possono ottenere maggiori profitti da ogni stampa 
premium rispondendo alla domanda di applicazioni 
ad alto volume e alto valore? Scoprite Color 
Accelerator di Xerox®. Realizzato per esaltare il pieno 
potenziale dell’inchiostro High Fusion, questo 
esclusivo modulo opzionale di asciugatura e 
raffreddamento del foglio offre una qualità delle 
immagini straordinaria su una gamma in continua 
espansione di supporti patinati e non patinati. 
Quando è necessario superare le aspettative per arti 
grafiche suggestive o applicazioni sensibili al 
marchio, questo accessorio della piattaforma offre 
la soluzione ideale.

ELEVATA QUALITÀ, RIPROGETTATA E 
RIVISITATA

La nostra stampante a getto d’inchiostro di punta 
ha alle spalle quasi due decenni di 
perfezionamenti ispirati dai clienti. Un frame, un 
percorso carta e un’automazione dell’imaging 
derivati dalla nostra profonda esperienza con fogli 
singoli significa che potete fare affidamento sulla 
nostra tecnologia per ottenere i risultati 
desiderati. Xerox ha progettato, sviluppato e 
prodotto la tecnologia delle testine di stampa che 
offre risultati sorprendenti ad alta risoluzione. E 
un avanzato Color Accelerator che estende la 
portata dei supporti, portandola a un nuovo 
livello. In aggiunta, una AI ancora più potente. 
Baltoro ridefinisce le vostre capacità. 

AI, ORA ANCORA PIÙ INTELLIGENTE

Abbiamo sviluppato i controlli dell’elaborazione 
immagine continua con l’Aggiornamento 1 per AI, 
la prima versione di aggiornamento ufficiale per 
Baltoro AI. Serve a espandere i controlli di 
elaborazione immagine continua di Baltoro in 
svariati nuovi modi, consentendo di ottimizzare la 
qualità delle immagini in runtime con velocità e 
uniformità. Si basa su un sistema Full Width Array 
per effettuare regolazioni della pagina in tempo 
reale con posizionamento gocce di precisione True 
Dot, rilevamento e compensazione del getto 
mancante avanzato, forme d’onda ottimizzate per 
le prestazioni, ottimizzazione della densità in 
runtime, anti-aliasing e controlli automatizzati 
Image on Paper (IOP) per avere stampe più 
brillanti e definite che mai. Tutte queste funzioni 
sono fornite di serie con Baltoro HF e, se avete già 
una Baltoro, eseguiremo l’aggiornamento. In 
entrambi i casi, si tratta della strada più breve verso 
la redditività. 

ELEGANZA UNIVERSALE, 
ESPANSIONE UNIVERSALE

Il modulo opzionale Color Accelerator consente di 
ottenere una straordinaria qualità delle immagini 
su una gamma in continua espansione dei 
supporti più apprezzati e richiesti, inclusi quelli 
lucidi, serigrafati, satinati e opachi. Per un nuovo 
universo di applicazioni e opportunità: dalle 
cartoline per il direct mailing ai cataloghi e molto 
altro ancora. 



Evoluzione dell’inkjet. 

Grazie al perfetto equilibrio tra valore,  
volume e velocità, Baltoro può portarvi al 
livello successivo con maggiore impatto, 
meno inchiostro, meno sprechi e meno fatica. 
Qualunque cosa riservi il futuro, questa 
stampante vi aiuterà a conquistarlo. 

OTTENERE UNA QUALITÀ DELLE IMMAGINI 
DISTINTIVA IN MODO PIÙ SEMPLICE E A 
COSTI INFERIORI

Un redditizio equilibrio tra qualità, produttività e 
costi inizia dal motore di stampa High Fusion, la 
nostra innovativa combinazione di tecnologia 
avanzata e software intelligente. È semplice 
matematica che si traduce in notevoli risparmi in 
svariati modi.

COMPENSAZIONE DEL GETTO MANCANTE IN 
RUNTIME E INTELLI-PURGE (SPURGO 
INTELLIGENTE)

Il rilevamento e la compensazione del getto 
mancante nella Baltoro sono i più accurati della 
categoria. La nuova tecnologia del sensore RGB 
consente di eseguire scansioni veloci, precise e 
frequenti, con una pagina di diagnostica 
stampata per ogni 150 pagine. Se il sistema Full 
Width Array rileva una discrepanza che indica un 
getto mancante, i getti circostanti vengono 
regolati automaticamente per eseguire la 
compensazione.  

Iniziare a lavorare con Xerox® Baltoro HF è più facile di quanto pensiate.

L’automazione al vertice della categoria all’interno e all’esterno della stampante, unitamente ai 
controlli avanzati del colore, garantiscono la più rapida integrazione e migrazione del settore. 
Indipendentemente dal fatto che la migrazione avvenga a partire da tecnologie litografiche, 
toner o anche inkjet della concorrenza, potrete contare su un’incredibile produttività sin dal 
primo giorno. Maggiori informazioni su www.xerox.it/baltoroHF.

In aggiunta, Intelli-Purge, un aggiornamento di 
Clear Pixel Plus, aggiunge funzionalità di 
micro-spurgo in fase di runtime per ripulire i getti 
durante le tirature. In questo modo, non solo si 
aumentano i tempi di attività e si mantiene 
un’elevata qualità delle immagini, ma si 
ottengono anche risparmi sui costi: Intelli-Purge 
utilizza fino al 50% di inchiostro in meno rispetto 
a un ciclo di spurgo standard.

GOCCE PIÙ PICCOLE, 
OPPORTUNITÀ PIÙ GRANDI

La funzione di emulazione mezzitoni multilivello 
consente di ottenere sfumature ultra morbide e 
linee superfini. Unita a una dimensione goccia 
incredibilmente piccola di 4,5 pL e una risoluzione 
di 1200x1200 dpi, questa funzione, insieme alla 
tecnologia True Dot, consente di essere più 
strategici e precisi sul posizionamento delle gocce, 
emulando più dimensioni delle gocce in modo 
efficace. In questo modo si ha la flessibilità di 
creare profili goccia personalizzati che fanno 
risparmiare inchiostro oppure massimizzano la 
vibrantezza del colore.

UNIFORMITÀ E DENSITÀ 
AUTOMATICHE

Niente più regolazione del colore manuale. 
L’ottimizzazione dell’uniformità e della densità 
fornisce una correzione semplificata per le 
discrepanze tra i getti, indipendentemente dal 
tipo di carta o dalla selezione della goccia.

Più stampe, più profitti grazie alla soluzione “Inkonomics” moltiplicata 
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La stampante a getto d'inchiostro Baltoro HF permette di ottenere risultati rivoluzionari grazie alla potente combinazione tra 

progettazione di comprovato successo e innovazioni tecnologiche. Un nuovissimo motore di stampa High Fusion, la funzione 

Automated Intelligence, opzioni di finitura ampliate e facile gestione autonoma sono solo parte di un potente dispositivo a 

tecnologia dinamica che aprirà le porte a nuove applicazioni a getto d’inchiostro e nuove opportunità.

SBARAGLIARE LA CONCORRENZA

Le nuove funzioni di anti-aliasing e 
ottimizzazione dei bordi gestiscono 
l’allineamento del modello di goccia per fornire 
bordi straordinariamente definiti e uniformi. 

ALLINEAMENTO PERFETTO

La funzione Optimized Color Registration sfrutta 
la forte rimozione del sottotono sui bordi neri 
intensi per offrire un'incredibile registrazione 
del colore.

INCHIOSTRO PERFETTAMENTE BILANCIATO

Da ultimo, i limiti dell’inchiostro possono 
giocare a favore del vostro progetto invece che 
ostacolarlo. Quando il livello di inchiostro di una 
grafica supera i limiti preimpostati, la funzione 
Object-Level Ink Limiting ricalcola 
dinamicamente i livelli per migliorare 
definizione, uniformità, sfumatura, tonalità 
e colore. 

IL FUTURO È AI

Qualità delle immagini distintiva e prestazioni 
ottimali sulla gamma di supporti più versatile. 
Intelligenza e bellezza. Questa è la promessa di 
Xerox® AI.


