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Una coppia d’assi
Le operazioni complesse diventano...semplici!

Punti salienti del report del test di 
produzione BLI: Xerox® Versant® 3100

Punti salienti del report del test di 
produzione BLI: Xerox® Versant® 180

Punti di forza comuni

Una registrazione fronte/retro quasi perfetta significa 
una qualità di stampa precisa e coerente ogni giorno

L’eliminazione automatica degli errori di alimentazione 
riduce la rimozione degli inceppamenti e i tempi di 
recupero del dispositivo, diminuendo anche il rischio di 
danni al dispositivo

La compatibilità con supporti patinati da tutte le 
origini carta e la stampa fronte/retro fino a 350 gsm 
consentono un uso flessibile dei supporti

Velocità di produzione elevate durante il passaggio 
della stampa tra i formati letter e ledger significano 
che il dispositivo sarà altamente produttivo in fase di 
incorporamento di fogli di lavoro di grandi dimensioni 
nei report finanziari o di creazione di piani in documenti 
di progettazione architettonica
Lo spettrofotometro integrato con l’opzione 
Performance Package elimina la necessità che un 
operatore crei manualmente profili di colore e supporta 
profili di colore avanzati
La compatibilità con supporti patinati da tutte le 
origini carta e la stampa fronte/retro fino a 300 gsm 
consentono un uso flessibile dei supporti
Il pannello di controllo quasi identico a quello dei 
motori da ufficio elimina la curva di apprendimento per 
gli operatori che conoscono già i motori Xerox

Linee ben definite e coerenti, aree piene chiare e 
immagini fotografiche brillanti
Automatizzano facilmente i flussi di lavoro e applicano 
impostazioni predefinite tramite la funzionalità di 
trascinamento
I componenti sostituibili dall’utente, inclusi tamburi, 
fusore e toner esaurito, ottimizzano i tempi di attività

I controlli di qualità a metà ciclo dagli impilatori 
garantiscono qualità e consistenza

Le valide opzioni di finitura consentono aggiornamenti 
semplici per adattarsi allo sviluppo delle esigenze 
aziendali

Xerox® Versant® 3100 con server di stampa EX-P 3100

Xerox® Versant® 180 con server di stampa EX 180

“Stock Library Manager è un punto di forza significativo del sistema. Abbiamo 
utilizzato questa tecnologia, insieme a Full Width Array, nel corso di tutto il test per 
creare profili di allineamento per la registrazione fronte/retro e l’abbiamo trovata 
non solo estremamente semplice, ma anche con un funzionamento perfetto.” 

–  Pete Emory, Direttore dei servizi di ricerca e laboratorio, Stati Uniti/Asia, Keypoint 
Intelligence

“La procedura SIQA per la registrazione fronte/retro non solo è un processo 
rapido e semplice, ma offre anche una registrazione estremamente precisa che 
sarà sicuramente apprezzata da qualsiasi tipografia. Infatti, il processo SIQA è la 
procedura di registrazione più semplice che BLI abbia mai visto fino a oggi.” 

- Joe Tischner, Analista, Keypoint Intelligence

“Versant 180 e Versant 3100 hanno ottenuto presta-
zioni conformi alle loro velocità nominali in quasi 50 
scenari di stampa valutati da BLI con tutte le dimen-
sioni di supporti e grammature da 52 a 350 gsm.” 

- George Mikolay, Direttore associato, Keypoint Intelligence

Nel test di BLI per la consistenza del colore, Versant 3100 e Versant 180 hanno 
entrambe ottenuto variazioni Delta media e massima tra le più basse rispetto ai 
dispositivi simili.

Durante la misurazione della piena densità fronte/retro, le deviazioni di Versant 
3100 e Versant 180 sono risultate inferiori a quelle della maggior parte dei modelli 
concorrenti, con supporti patinati e non patinati.

–Report di stampa di produzione BLI 2017

La produttività EFI Fiery RIP nel 
test di produttività di BLI da 
1.600 pagine è stata più veloce 
ed efficiente rispetto alla mag-
gior parte dei modelli concor-
renti testati a oggi. 
– Report di stampa di produzione 
BLI 2017

Produttività elevata per soddisfare  
le scadenze quotidiane

Notevole consistenza del colore

Efficienza RIP



Buyers Lab + InfoTrends =

Keypoint Intelligence è un marchio sviluppato da due società eccezionali, Buyers Lab e InfoTrends. Siamo una forza 
collettiva di capacità impareggiabili fidata in tutto il mondo per fornire soluzioni e servizi end-to-end reali che includono 
informazioni approfondite sui prodotti, idee innovative e strumenti Web intuitivi che incrementano la crescita aziendale.

Insieme, offriamo soluzioni fidate

Il nostri rigorosi test nei laboratori e il nostro impegno nel settore sono ciò che ci 
contraddistingue come esperti di imaging di documenti.

Dal lancio del programma di test di produzione nel 2008, BLI ha...

 Ottenuto più di 24 milioni di clic sui dispositivi di produzione

 Testato più di 40 motori di produzione di tutti i principali fornitori di produzione digitale

 Testato una serie di architetture di controllo, inclusi FI, PRISMA, CREO e FreeFlow

 Condotto test negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania

 Fornito materiali di produzione BLI utilizzati presso Drupa, Graph Expo e Ipex

Sottoponiamo le apparecchiature di classe di produzione a una reale valutazione dello stile di produzione per fornire 
un risorsa indipendente preziosa che va oltre le argomentazioni di marketing e convalida i reclami sui prodotti.

I sottoscrittori di BLI possono accedere al report del test sul campo completo di BLI su 
Xerox Versant 3100 e Versant 180 e a molto altro.  Per diventare sottoscrittori di BLI, contat-
tare il rappresentante Xerox per rivedere i dettagli dei report.
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