
Xerox® Finishing Solutions: 
La libertà di finire ciò che iniziate

Xerox Nuvera® 120/144/157 EA 
Production System
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA 
Perfecting Production System 
Guida alla finitura
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Con la gamma di opzioni di finitura disponibili per la vostra Xerox Nuvera®, 
potete aggiungere le capacità più appropriate al vostro mix di lavori, migliorare il flusso 
di lavoro e gestire più lavori, ottimizzando il vostro ritorno sugli investimenti.

Tenete il passo con la vostra produzione, 
non importa quale rifilo, pinzatura, 
foratura o rilegatura utilizziate.

Questa guida vi aiuterà a scegliere le opzioni 
di finitura più adatte al tipo di lavoro che 
producete sulla vostra Xerox Nuvera ed alle 
modalità operative del vostro centro stampa. 
Che vi occorrano funzioni avanzate di 
impilatura, pinzatura, inserimento o creazione 
libretto, le nostre opzioni di finitura tengono 
il passo con la produttività delle vostre 
apparecchiature. Introducendo nuove opzioni 
di automazione vi aiuteremo a risparmiare 
ancora più tempo e denaro sui processi di 
finitura pre-stampa e post-stampa. Offrite ai 
vostri clienti il livello di qualità ed eleganza 
che si attendono, con la vostra Xerox Nuvera 
e le soluzioni di finitura Xerox®.
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Funzionalità di Xerox Nuvera®

Libretti 
(con pinzatura centrale)

•	Alimentatore	C.P.	Bourg®	BDFEx	Booklet	Maker

•	Alimentatore	C.P.	Bourg	BDFNx	Booklet	Maker

•	Alimentatore	C.P.	Bourg	BMEx	Booklet	Maker

•	Plockmatic	Pro	50/35	Booklet	Maker

•	Watkiss	PowerSquare™	224

Alimentazione/bypass •	Alimentatore	Xerox®	Dual-Mode	(BSFEx)

Rilegatura completa •	Alimentatore	C.P.	Bourg	3202	Book	Factory

•	Xerox®	Manual	+	Book	Factory

Perforatura/Lay Flat •	GBC®	eBinder	II

•	GBC	FusionPunch®	II

Separazione/Taglio •	CEM	DocuCutt™

•	CEM	DocuConverter™

Impilatura/bypass •	Stazione	di	finitura	multifunzione	Professional

•	Stazione	di	finitura	multifunzione	Pro	Plus

•	Modulo	di	finitura	base	Plus	-	Bypass

•	Modulo	di	finitura	base-Direct	Connect	(BFM-DC)

•	Xerox®	DS3500	Stacker

•	Xerox®	Production	Stacker	(XPS)

Fascicoli pinzati •	Alimentatore	C.P.	Bourg	BDFEx	Booklet	Maker

•	Alimentatore	C.P.	Bourg	BDFNx	Booklet	Maker

•	Stazione	di	finitura	multifunzione	Professional

•	Stazione	di	finitura	multifunzione	Pro	Plus

•	Modulo	di	finitura	base	Plus	-	Bypass

•	Modulo	di	finitura	base-Direct	Connect	(BFM-DC)

Rilegatura a nastro •	Xerox®	Tape	Binder
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Finitura efficiente.

Alimentatore Xerox® Dual-Mode

Alimentatore Xerox® Dual-Mode 
(BSFEx) di C.P. Bourg® 

Come dispositivo autonomo o come parte 
di una Soluzione Xerox® IntegratedPLUS, 
l'alimentatore Xerox® Dual-Mode (BSFEx) 
di C.P. Bourg® 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, le pile di fogli provenienti 
da altre stampanti possono essere inserite 
nell'alimentatore Dual-Mode per utilizzare 
quella particolare stazione di finitura quando 
non è usata dalla stampante collegata. 
L'alimentatore Dual-Mode 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.

L'alimentatore Dual-Mode è dotato di due 
distinti comparti di alimentazione: un vassoio 
ad alta capacità inferiore che può contenere 
una pila di fogli alta fino a 508 mm ed un 
cassetto di alimentazione superiore che può 
contenere una pila di inserti o copertine 
alta fino a 160 mm. Uno scanner manuale 
legge i dati JDF dai fogli di intestazione 
specifici dei lavori che viaggiano con le pile. 
L’alimentatore Dual-Mode è dotato delle 
funzioni di riconoscimento contrassegni OMR, 
rilevamento fogli duplicati o mancanti da 
entrambi i comparti e rilevamento vassoio 
vuoto per entrambi i vassoi.

Benefici
•	Coniuga i vantaggi di un dispositivo 

di finitura in linea e la convenienza ed 
efficienza dei costi offerti dalla possibilità di 
condividere una sola stazione di finitura tra 
più stampanti.

•	Fa risparmiare tempo e consente di 
produrre più lavori grazie all’elaborazione 
automatizzata dei file ed alla 
configurazione automatizzata delle stazioni 
di finitura in linea o fuori linea con la 
Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS.

•	Accresce l’integrità dei lavori consentendo 
un agevole trasferimento delle pile di fogli 
stampati alla stazione di finitura senza 
rischio di frammentarle.

•	In modalità fuori linea, la stazione di 
finitura annessa ha una velocità massima di  
15.000 fogli/ora.

•	Ottimizza il bilanciamento del carico fra 
stampanti.
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La finitura inizia qui.

Modulo di finitura base-Direct 
Connect (BFM-DC)

Stazione di finitura 
multifunzione Professional

Stazione di finitura 
multifunzione Pro Plus

Modulo di finitura base Plus - 
Bypass

Stazione di finitura 
multifunzione Professional*
Perfetta per ambienti di medie dimensioni, 
le funzioni disponibili includono impilatura, 
pinzatura, piegatura e creazione libretti. 

* Disponibile solo sui sistemi di produzione 
Xerox Nuvera® 120 EA.

Stazione di finitura 
multifunzione Pro Plus*
Offre tutti i vantaggi della Stazione di finitura 
multifunzione Professional più l'inserimento 
di 200 fogli a colori/copertine.

* Disponibile solo sui sistemi di produzione 
Xerox Nuvera® 120 EA.

Modulo di finitura base
Per ambienti di stampa di produzione, le sue 
funzionalità comprendono pinzatura in linea 
multiposizione e impilatura di un massimo di 
3.000 fogli.

Modulo di finitura base Plus
Offre tutti i vantaggi del modulo di finitura 
base più:

•	 Pratica uscita laterale per consentire una 
configurazione con due stazioni di finitura e 
aumentare la capacità a 6.000 fogli.

•	Scaricamento con macchina in funzione.

•	Può essere utilizzato in tandem, 
consentendo l'integrazione di due moduli 
di finitura base Plus con altre alternative di 
finitura in linea.

Modulo di finitura base-Direct 
Connect (BFM-DC)
Offre tutti i vantaggi del modulo di finitura 
base, con cui funziona perfettamente, 
nonché l'ulteriore vantaggio di un gateway a 
dispositivi di finitura in linea alternativi, quali 
Xerox® Tape Binder, Watkiss PowerSquare™ 
224 ed altri, utilizzando il modello di 
architettura DFA (Document Finishing 
Architecture ) di Xerox®.
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Xerox® Production Stacker (XPS) 
Destinato a rafforzare ulteriormente la 
leadership di Xerox in materia di produttività, 
l'impilatore Xerox® Production Stacker 
(XPS) gestisce fino a 2.850 fogli ad altezze 
regolabili, e può attendere che un operatore 
scarichi la pila mentre continua a stampare 
e impilare altri 2.850 fogli (per una capacità 
massima di 5.700 fogli). Ciò consente di 
eliminare costose interruzioni del ciclo 
operativo e di completare i lavori in modo 
rapido ed efficiente. Lo Xerox® Production 
Stacker detta nuovi standard in materia 
di produttività ed efficienza dei costi nei 
centri di stampa transazionale, in quanto 
combina tutte le funzionalità di un impilatore 
di produzione digitale in un dispositivo di 
dimensioni ridotte.

Benefici
•	Rapido ed efficiente – possibilità di 

scaricare un lavoro mentre un altro lavoro è 
in fase di stampa, senza interruzione. 

•	Design ergonomico – totalmente regolabile 
per una rimozione delle pile complete ad 
altezza ideale. 

•	Maggiori funzionalità: possibilità di 
configurare fino a tre impilatori in tandem, 
che garantiscono 60–85 minuti ininterrotti 
di stampa e impilatura. 

•	Flessibile: gestisce un'ampia gamma di 
formati di supporto, compresi supporti 
speciali come carta autocopiante, schede, 
Never Tear e Offset prestampata 

•	Totalmente integrata: il carrello supporti 
di produzione opzionale della XPS è 
progettato per integrarsi con l'impilatore 
di produzione Xerox® per i sistemi di 
produzione Xerox Nuvera e con la famiglia 
Xerox® iGen™ e consente all'utente di 
trasportare facilmente le pile di supporti 
stampati ai dispositivi di finitura near-line 
o off-line. Il carrello dispone di un piano di 
uscita regolabile da 175 mm a 920 mm dal 
pavimento. 

Xerox® DS3500 Stacker Impilatore di produzione Xerox®

Xerox® DS3500 Stacker
Produttività al top con l'impilatore Xerox® 
DS3500 Stacker. Consente al vostro sistema 
Xerox Nuvera® di essere sempre in funzione, 
anche in fase di scaricamento; basta scaricare 
una stazione di finitura mentre una seconda 
stazione di finitura raccoglie le vostre stampe, 
senza interruzione. Capace di gestire 3.500 
fogli, questo dispositivo di finitura può 
impilare i vostri documenti o trasferirli ad 
una qualsiasi delle stazioni di finitura in 
linea disponibili nel portafoglio di sistemi di 
produzione Xerox Nuvera. 

Benefici
•	L'impilatore DS3500 offre un'affidabilità 

superiore e una gamma completa 
di supporti, compresi supporti 
autocopianti, schede e supporti oversize  
(come il formato 320 mm x 491 mm).

•	La funzione di scaricamento con macchina 
in funzione vi consente di produrre stampe 
senza interruzioni.

•	La funzione Impilatura direzionata vi 
consente di indirizzare i lavori su diversi 
dispositivi di impilatura, offrendovi 
la flessibilità di scaricare i documenti 
quando occorre.

•	Lo scaricamento on demand offre 
all'operatore il pieno controllo: basta 
premere un pulsante per indirizzare le 
stampe su un'altra unità DS3500, purché sia 
attivata la configurazione dual-mode.

•	Recupero intuitivo dei lavori in caso 
di inceppamenti imprevisti grazie alla 
funzione antinceppamento a sfalsamento 
che offre un modo semplice e rapido di 
assicurare l'intregrità dei lavori.

•	La possibilità di impostare il numero di fogli 
per il riempimento della pila con regolazione 
del peso della stessa per consentire 
all'operatore di sollevarla agevolmente.

Documenti perfettamente impilati.

Carrello supporti per impilatore di 
produzione Xerox®
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Una rilegatura professionale.

GBC® FusionPunch® II GBC® eBinder II Xerox® Tape Binder

Xerox® Tape Binder
Per creare facilmente documenti dall'aspetto 
professionale, i sistemi Xerox Nuvera® 
Production System e Perfecting Production 
System con la rilegatrice Xerox® Tape 
Binder offrono alta velocità e un'eccellente 
qualità delle immagini, nonché il valore e la 
convenienza della rilegatura termica a nastro 
in linea. Il funzionamento è facile, grazie ai 
controlli progettati per consentirvi di definire 
le impostazioni dei lavori, visualizzarne 
lo stato ed eseguire le operazioni di base 
direttamente sul pannello di controllo. 
Anche cambiare il nastro alla rilegatrice è 
facile, grazie alle sue cartucce pratiche e 
facili da caricare. Disponibile adesso nella 
configurazione Xerox® Tape Binder doppia per 
una maggiore produttività. 

Benefici
•	Soluzione eccellente per i documenti che 

superano il limite di pinzatura.

•	Aggiunge una finitura elegante e 
professionale per libri e manuali rilegati da  
15 a 125 pagine.

•	Soluzione economica per documenti di 
di utilizzo a breve termine o progettati 
specificamente per uso interno, come report 
di routine, dati di riferimento ed elenchi.

•	Offre resistenza antistrappo, garantendo in 
tal modo l'integrità dei documenti.

•	Il recupero dei lavori a livello di set 
preserva l'integrità dei lavori in caso 
di inceppamenti.

•	Può operare in modalità Rilegatura oppure 
in modalità Bypass, con passaggio dei fogli 
a dispositivi di finitura di terzi.

GBC® eBinder II 
GBC® eBinder II è un sistema automatizzato 
di rilegatura meccanica che rifinisce 
documenti A4 con un singolo elemento di 
rilegatura che si adatta automaticamente 
a libri di qualunque spessore. Il sistema 
GBC eBinder II è totalmente automatizzato 
e crea libri lay flat in linea in modo semplice 
e rapido. L'innovativo elemento di rilegatura 
“universale” GBC Ellipse produce eleganti libri 
lay flat con piegatura a 360 gradi dall'aspetto 
pratico e moderno. Il profilo ellittico 
dell'elemento crea documenti compatti facili 
da spedire, conservare e impilare.

Benefici
•	Funzionalità di impilatura, perforazione e 

rilegatura in un unico dispositivo in linea.

•	L'elemento di rilegatura in poliestere 
resistente è a regolazione automatica, 
per la massima praticità e produttività 
(disponibile in nero, blu navy, bianco e 
trasparente).

•	Ingombro ridotto, grazie a una larghezza di 
soli 0,61 m circa.

•	Produce libretti piatti a 360° - fino a 102 
fogli - dall'aspetto altamente professionale.

•	Capacità di trasferimento dei fogli a 
dispositivi di finitura non Xerox.

GBC® FusionPunch® II
GBC FusionPunch II prepara i documenti 
per la rilegatura a spirale perforando e 
impilando un’ampia gamma di supporti con 
la velocità, qualità ed affidabilità necessarie 
per gestire una produzione di alti volumi. 
Questa soluzione di perforatura in linea è 
dotato di un eccezionale sistema di gestione 
carta che massimizza i tempi di produzione 
e riduce la distorsione grazie a un registro 
straordinariamente ripetibile. Gestisce 
inoltre lavori particolarmente complessi con 
supporti misti, inserti e supporti più leggeri, 
tradizionalmente più difficili da trattare in 
fase di finitura.

Benefici
•	La progettazione per uso intensivo assicura 

una perforatura affidabile e di alta qualità 
in qualsiasi occasione.

•	Oltre una dozzina di stampi disponibili – 
sostituibili in pochi istanti senza bisogno di 
strumenti – assicura il supporto di tutte le 
rilegature a spirale comunemente utilizzate.

•	L’impilatura sfalsata riduce drasticamente 
il tempo di finitura preparando in modo 
completo ciascun fascicolo stampato per la 
rilegatura immediata.
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Xerox® Book FactoryAlimentatore C.P. Bourg® 3202 Perfect Binder

Alimentatore C.P. Bourg® 3202 
Perfect Binder
Bourg BB3202 è un sistema di rilegatura in 
brossura di ultima generazione totalmente 
automatizzato, progettato per operare in 
linea con una vasta gamma di stampanti 
digitali e configurazioni di finitura di 
produzione per rilegare manuali, cataloghi e 
libri fotografici.

Agile e produttivo, questo sistema di 
rilegatura può produrre volumi perfettamente 
rilegati,  a manuali monocromatici fino a 
cataloghi a colori,  alberi genealogici corredati 
da fotografie e libri fotografici personali, a 
una velocità massima di 350 libri all'ora, a 
seconda della velocità della stampante, con 
contenuti e copertine stampati digitalmente. 
Le dimensioni dei libri realizzati con il sistema 
Bourg BB3202 vanno da 100 mm x 100 mm 
fino a un massimo di 385 mm x 320 mm, con 
spessore da 1 mm a 60 mm.

Il sistema BB3202 consente inoltre di 
realizzare 13 cordonature positive o negative 
di elevata qualità mediante una tecnologia 
che si avvale di una lama di cordonatura 
che offre risultati migliori e una maggiore 
flessibilità rispetto alla tradizionale tecnica 
che prevede l'uso di una rotella di incisione, e 
consente di realizzare copertine con risvolto.

Benefici
•	Create libri perfettamente rilegati 

all'avanguardia. 

•	Facile da utilizzare: tutte le operazioni sono 
gestibili da una singola interfaccia touch 
screen.

•	Il tempo di configurazione ridotto consente 
di raggiungere velocità fino a 650 cicli 
all'ora.

•	Produttività ottimizzata: si adatta 
automaticamente allo spessore per 
consentire l'elaborazione dei lavori più 
disparati.

•	La speciale tecnologia di cordonatura 
permette di conseguire una maggiore 
flessibilità e risultati di qualità superiore. 

Xerox® Book Factory
Create libri completi in modo facile, veloce 
e flessibile sul sistema Xerox Nuvera® 
dotato di Xerox® Book Factory. Insieme 
rappresentano la perfetta soluzione in linea 
per la produzione di libri commerciali e di 
consultazione, cataloghi, vanity book ed altro. 
Grazie alla sua DFA (Document Finishing 
Architecture), i fogli tagliati vengono spostati 
direttamente su un nastro trasportatore 
in uscita, in linea al Xerox® Book Factory, 
dove vengono perforati, ruotati, piegati e 
inseriti in blocchi di fogli. Vengono inviati 
automaticamente al rilegatore dove il dorso 
viene sagomato e viene applicata una colla a 
caldo sintetica prima che venga aggiunta la 
copertina per una perfetta rilegatura finale. 
Il libro passa quindi automaticamente ad un 
rifilatore a tre lati dove vengono effettuate le 
finiture finali. (Il rifilatore a tre lati CMT 330 è 
un modulo opzionale.) Prodotti alla velocità 
del vostro sistema Xerox Nuvera Perfecting 
Production System, i vostri libri saranno pronti 
per la consegna immediata. 

Benefici
•	Creazione facile e veloce di libri di qualità 

professionale.

•	Una configurazione immediata semplifica il 
processo di creazione dei libri.

•	La finitura in linea automatizzata richiede 
un numero minore di interventi manuali.

•	La possibilità di stampare in modalità 2 in 1 
accelera la produttività e migliora i tempi di 
lavorazione.

•	Il recupero completo del lavoro permette ai 
lavori di rimanere operativi e ne garantisce 
l’integrità.
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Creare libretti in modo semplice.

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker

Plockmatic Pro 50/35  
Booklet Maker
Per realizzare in-house i vostri libretti, scegliete 
la stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 
50/35*, una soluzione efficiente e produttiva 
per produrre libretti. Progettata per supportare 
tirature a livello di produzione, può piegare 
da 1 a 50 fogli (35 con la Pro 35) o eseguire 
la pinzatura centrale e piegatura di 2-50 
fogli (35 con la Pro 35) per libretti con un 
massimo di 200 pagine (140 con la Pro 35). Il 
sistema Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker 
è una soluzione modulare che comprende 
unità creazione libretto, taglierina anteriore, 
unità di piegatura a squadra e alimentatore 
copertine. Il modulo di piegatura a squadra 
opzionale crea un dorso a bordo quadro, 
un complemento perfetto per ogni tipo di 
libretto. La taglierina RCT (Rotate Crease 
Trimmer) consente il rifilo su tre lati di libretti 
al vivo con piegatura centrale. L'alimentatore 
copertine consente di aggiungere copertine 
colorate prestampate (250 g/m²). 

Benefici
•	Produce agevolmente un'ampia gamma di 

opuscoli in un unico, ininterrotto processo.

•	Progettata per supportare tirature di 
produzione.

•	Il modulo per piega a dorso quadro 
opzionale appiattisce la pinzatura centrale 
per una rilegatura squadrata perfetta.

•	Il modulo alimentatore copertine 
opzionale consente aggiungere copertine 
prestampate a colori sulla parte anteriore 
e posteriore per creare cataloghi eleganti e 
resistenti, manuali per utenti, manuali per 
corsi, ecc.

•	Il modulo taglierina opzionale elimina i bordi 
bianchi da ciascun foglio, consentendo di 
realizzare applicazioni al vivo. 

•	Massima flessibilità grazie alla funzionalità 
fuori linea.

* Disponibile sui sistemi di produzione  
Xerox Nuvera® 120/144/157 EA.

Watkiss PowerSquare™ 224
Alimentatore C.P. Bourg® BMEx Booklet Maker

Alimentatore C.P. Bourg®  
BMEx Booklet Maker
La nuova generazione di sistemi Bourg 
Booklet Maker Enhanced (BMEx) è 
l'innovativa stazione di finitura di gamma 
alta di C.P. Bourg che utilizza la tecnologia 
più moderna per produrre libretti con un 
massimo di 120 pagine, 30 fogli (75 g/m²) 
di qualità senza uguali. Il sistema BMEx 
elabora facilmente fogli con formato da 
147 mm x 203 mm a 320 mm x 490 mm e 
libretti in formato orizzontale A4. Tramite 
questa soluzione, i fogli seguiranno un 
processo automatizzato di taglio al vivo, 
cordonatura, pinzatura, piegatura e rifilo 
per creare libretti perfetti. Il sistema BMEx 
accetta carta patinata o non patinata con 
grammature da 60 a 350 g/m².

Benefici
•	Funzionamento dei controlli 

completamente automatico attraverso un 
terminale con schermo sensibile a colori di 
12 pollici mm orientabile a 300 gradi.

•	Piega fino a 30 fogli per volta (75 g/m²).

•	Disponibile con testine a 2 o 4 fili standard 
o a cassetta.

•	Pinzatura superiore con uscita bypass.

•	Libretti formato orizzontale A4.

•	L'alimentazione di nuova concezione 
consente un’agevole gestione dei fogli 
stampati in digitale.

•	Rullo di piega completamente automatico 
ed esclusiva tecnologia di trasporto libretti.

•	Taglierina anteriore per uso intensivo con 
soffiatore.

•	Percorso carta diritto e interamente visibile, 
una caratteristica importante per molte 
stampanti.

Watkiss PowerSquare™ 224
Sistema completo per la realizzazione di 
libri, Watkiss PowerSquare™ 224 combina i 
processi richiesti per la creazione di manuali 
di alta qualità, ovvero pinzatura, piegatura, 
formazione del dorso e rifilo. Questa 
stazione di finitura permette di creare libri 
SquareBack™ fino a 10,4 mm (224 pagine/ 
56 fogli da 70 g/m²). Prevede impostazioni 
totalmente automatiche e comprende una 
testina di pinzatura singola a sei posizioni che 
permette di utilizzare distanze di pinzatura 
variabili a seconda dello spessore dei libri. 
Una conveniente alternativa alla rilegatura in 
brossura o a nastro, Watkiss PowerSquare 224 
si regola automaticamente in base al numero 
di fogli per offrire la distanza di pinzatura 
e la profondità di piega più adeguate, 
immediatamente, in base al lavoro in corso di 
esecuzione. 

Benefici
•	I libri SquareBack hanno l'aspetto 

perfettamente rifinito di un libro rilegato 
in brossura, con in in più la solidità di un 
dorso pinzato.

•	La testina di pinzatura singola a sei 
posizioni con ribattitore consente di 
adottare differenti layout per opuscoli, così 
da risparmiare in fase di stampa.

•	Il design ergonomico salvaspazio ha un 
ingombro davvero ridotto.

•	Accetta tutte le grammature e i formati 
disponibili per i sistemi Xerox Nuvera® 

Production e Perfecting Production.

•	La rotazione automatica dei fogli sta al 
passo con la velocità della stampante.

•	Taglierina opzionale per rifilo al vivo.
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Alimentatore C.P. Bourg® BDFEx Alimentatore C.P. Bourg BDFNx con Square Edge

C.P. Bourg® BDFNx
Questa pratica stazione di finitura combina 
tre funzioni – pinza, piega e rifilo – in un unico 
dispositivo dalle dimensioni compatte. La sua 
configurazione completamente automatica 
controlla formato dei documenti, posizione 
dei punti metallici, spaziatura dei rulli di 
piegatura e regolazione della taglierina per 
consentirvi di creare libretti dall'aspetto 
professionale.  La BDFNx gestisce numerosi 
tipi di supporti, anche patinati. Funziona con 
due modalità libretto: con pinzatura centrale 
fino a 22 fogli (80 g/m²) o con pinzatura 
superiore per libri con pinzatura ad angolo. 
Un modulo di creazione bordo quadro 
opzionale appiattisce il dorso con pinzatura 
centrale per realizzare una rilegatura perfetta 
alla massima velocità di produzione: una 
soluzione perfetta per applicazioni al vivo.

Benefici
•	La potente interfaccia utente visualizza 

tutte le informazioni rilevanti come ad 
esempio lo stato della macchina.

•	Unità di creazione libretto in linea veloce e 
totalmente automatizzata e pinzatrice ad 
angolo senza necessità di configurazione 
dei caricatori punti metallici sostituibili 
dall'utente.

•	Le operazioni di pinzatura, piega e rifilo 
possono essere bypassate in base alle 
esigenze di produzione.

•	Alimentatore copertine opzionale 
disponibile per un prodotto finito 
dall'aspetto professionale.

•	Punto di cucitura da bobina opzionale.

C.P. Bourg® BDFEx
C.P. Bourg BDFEx è una stazione di finitura 
libretti completamente automatica, che 
produce in linea libretti con pinzatura centrale 
di alta qualità. La nuova opzione Modulo 
Square Edge (SQEDG) estende ulteriormente 
la propria funzionalità offrendo un dorso con 
bordo squadrato. L’unità BDFEx può eseguire 
la pinzatura superiore o ad angolo di 2–50 
fogli e può essere utilizzata anche in modalità 
di sola piega. 

L'unità BDFEx è controllata da uno schermo 
sensibile e non richiede alcuno strumento per 
il cambio di formato o di applicazione. Un 
sistema completo di rilevamento del percorso 
carta fa sì che la produzione dei documenti 
sia monitorabile in tutte le fasi del processo. 
Include un caricatore autofilettante con filo 
per cucitrice di facile utilizzo che produce 
automaticamente più di 50.000 pinzature e 
che può essere regolato in base allo spessore 
dei singoli libri. Altre funzioni includono 
un’unità di piega a doppio rullo che assicura 
pieghe precise, squadrate e nette, nonché il 
dimensionamento automatico che utilizza una 
taglierina a due lame auto-affilanti.

Benefici
•	La nuova interfaccia utente consente di 

mantenere fino a 500 lavori archiviati con 
nomi alfanumerici completi.

•	Incrementa velocità ed efficienza per la 
stampa digitale con finitura in linea.

•	La nuova interfaccia utente permette di 
regolare le impostazioni di finitura anche 
quando i lavori sono in produzione.

•	Utilizzo di 2 o 4 testine di pinzatura.

•	Soluzione di finitura IntegratedPLUS 
opzionale.

•	Per un rifilo al vivo completo (su tre lati), 
il modulo BCMEx (Bleed Crease Module) 
viene offerto come dispositivo opzionale. 
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Aggiungere un dispositivo 
di dinitura perfetto per il 
vostro sistema Xerox Nuvera® 
200/288/314 Perfecting 
Production System e il 
sistema di produzione Xerox 
Nuvera® 120/144/157 non 
è mai stato così facile. 
Apprezzerete la varietà di 
eccellenti soluzioni in linea 
offerte da Xerox per aiutarvi 
a produrre con rapidità ed 
efficienza documenti rilegati 
di alta qualità. Offriamo la 
più ampia gamma di opzioni 
di finitura necessarie per 
realizzare lavori di qualità 
professionale.

CEM DocuConverter™CEM DocuCutt™

Tagliate e rifilate con una semplicità 
impareggiabile.

CEM DocuCutt™
Per una efficienza e una produttività 
maggiori, l’unità CEM DocuCutt converte 
i grandi formati in formati più idonei, 
consentendo a Xerox® Book Factory di 
aggiungere il giusto tocco di finitura. Il nuovo 
sistema Xerox Nuvera®, insieme a Xerox® 
Book Factory, offre la soluzione perfetta per 
creare manuali di riferimento, utente e di 
assistenza, nonché documentazione relativa 
ai prodotti, cataloghi, libri fuori catalogo e 
altro ancora. Grazie alla sua DFA (Document 
Finishing Architecture), il nuovo convertitore 
si collega in linea all’apparecchiatura di 
finitura – dove i fogli tagliati vengono spostati 
direttamente su un nastro trasportatore 
in uscita, in linea con C.P. Bourg BPRFx, e 
vengono perforati, ruotati, piegati e inseriti in 
corpo libri.

Benefici
•	Ottimizza i costi delle stampanti. Converte 

i fogli nel formato appropriato per Xerox® 
Book Factory. Meno attività manuali, 
maggiore risparmio.

•	Integrazione perfetta. Lavora in tandem 
con il Sistema Xerox Nuvera e Xerox® Book 
Factory.

•	Maggiore velocità. La possibilità di 
stampare in modalità 4 in 1 consente una 
produzione di libri e tempi di lavorazione 
più rapidi per il cliente.

•	Raddoppia la produttività delle stampanti. 
L’addebito di un solo clic per ogni foglio in 
modalità 4 in uno.

CEM DocuConverter™
L’unità CEM DocuConverter ottimizza 
la stampa a fogli singoli permettendo 
di stampare i documenti su formati 
economicamente più convenienti per poi 
convertirli nel formato richiesto. I documenti 
convertiti (cross-cut) vengono bufferizzati, 
impilati, facoltativamente sfalsati sul 
delimitatore fascicoli e inviati a un nastro 
trasportatore in uscita. Le pile sono quindi 
pronte per l’ulteriore elaborazione post-
stampa. Una funzione “slitter” (taglio 
longitudinale) opzionale assicura la 
possibilità di stampare e convertire quattro 
immagini per pagina. Quando si utilizza 
questa funzione insieme a quella di taglio 
incrociato, il risultato finale è costituito da 
due pile affiancate di documenti fascicolati. 
La configurazione e i controlli generali 
della macchina vengono effettuati tramite 
un pannello di controllo integrato con 
display digitale.

Benefici
•	Può impilare blocchi di fogli con un flusso 

continuo su un nastro trasportatore-
impilatore ricevente, con un'altezza 
massima di 305 mm, migliorando la 
produttività.

•	Elimina il laborioso taglio manuale di fogli 
grandi.

•	Riduce l’addebito di “clic” della stampante 
eseguendo l’imposizione del lavoro sul 
foglio di dimensioni più grandi. 
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Soluzione di finitura Xerox® 
IntegratedPLUS per libretti

Per quanti vantaggi potesse arrecare, la 
finitura automatizzata finiva con il bloccare 
risorse preziose nel vostro impianto. I processi 
di prestampa e post-stampa richiedevano 
personale altamente specializzato per 
preparare i file per i dispositivi di finitura, e 
quindi per configurare i dispositivi stessi. Ed 
eravate obbligati a dedicare un dispositivo 
di finitura ad una sola stampante. Se ad 
esempio non dovevate produrre libretti, 
quell’unità di creazione libretti restava lì 
inutilizzata. La Soluzione di finitura per libretti 
Xerox® IntegratedPLUS mette fine a tutto 
ciò. Oggi le operazioni di configurazione per 
la pre-stampa e la finitura possono essere 
automatizzate indipendentemente dal fatto 
che il dispositivo di finitura sia in linea con 
una stampante oppure off-line. Ciò offre due 
vantaggi: la convenienza della connessione 
in linea e la flessibilità della gestione off-line, 
oltre a incredibili risparmi in termini di lavoro.

La Soluzione di finitura per libretti Xerox® 
IntegratedPLUS consente di configurare 
automaticamente degli specifici dispositivi 
di finitura, tramite istruzioni JDF, siano essi 
collegati o meno a 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. Nell’esempio soprindicato, la vostra 
stampante di produzione può stampare e 
impilare un report annuale da rilegare in 
brossura su una stazione di finitura off-
line mentre l’unità di creazione libretti in 
linea è impegnata a rilegare gli opuscoli 
dei benefit originariamente stampati 
su un dispositivo del tutto diverso.

Oppure, a seconda del tipo di centro stampa 
che gestite, potete scegliere di utilizzare 
una sola unità di creazione libretti per 
svariate stampanti. In entrambi i modi, 
la configurazione automatica dell’unità 
di creazione libretti abilitata dalla vostra 
Soluzione Xerox® IntegratedPLUS vi offre 
l’opportunità di sfruttare al meglio il vostro 
investimento e il vostro centro stampa grazie 
ad un’automazione ottimizzata.

Soluzioni innovative.

Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS per libretti

Prestampa  
one-touch

Finitura in linea e  
off-line automatica

Finitura off-line automatica

Elimina i rallentamenti in fase di pre-stampa e finitura ed aumenta l’utilizzo delle risorse.

Benefici
•	Elimina la necessità di operatori 

specializzati nella pre-stampa per preparare 
i file in base alle caratteristiche della 
stazione di 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 automatizzata a 
più stampanti (comprese stampanti Xerox® 
e non Xerox® nello stesso centro stampa) ed 
elimina la necessità di svariati dispositivi 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.

•	Consente di gestire facilmente un mix di 
lavori con esigenze di finitura e tirature 
diverse senza tenere impegnata una 
stampante per alti volumi.
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Caratteristiche tecniche del Sistema di 
produzione Xerox Nuvera® 120/144/157 e 
del Sistema Xerox Nuvera® 200/288/314 
Perfecting Production System.

Dispositivo Alimentatore 
Xerox® Dual-Mode
(BSFEx) di  
C.P. Bourg® 

Stazione di finitura 
multifunzione 
Professional

Stazione di finitura 
multifunzione  
Pro Plus

Modulo di  
finitura base

Modulo di  
finitura base Plus

Modulo di  
finitura base -
Direct Connect

Dimensioni (L x P x A) - 
Millimetri

1.229	x	913	x	1.316 1.070	x	710	x	1.180 1.070	x	710	x	1.180 840	x	720	x	1.130 1.220	x	720	x	1.130 1.220	x	720	x	1.130

Peso del dispositivo 450	kg 138	kg 138	kg 167	kg 167	kg 167	kg

Gamma grammature carta 60-350	g/m² 56-250	g/m² 56-250	g/m² 56-250	g/m² 56-250	g/m² 56-250	g/m²

Tipo di finitura Doppia	modalità Pila/Punto	
metallico/Libretti

Pila/Punto	
metallico/Libretti/
Perforatura

Pila/Punto	metallico Pila/Punto	metallico Pila/Punto	metallico

Formato minimo supporti – 
Vassoio superiore

N/A 140	x	203	mm 140	x	203	mm 140	x	203	mm 140	x	203	mm 140	x	203	mm

Formato massimo supporti – 
Vassoio superiore

N/A 325	x	470	mm 325	x	470	mm 320	x	470	mm 320	x	470	mm 320	x	470	mm

Capacità vassoio superiore N/A 250 250 250 250 250

Dimensione minima fogli/
fogli pinzati

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dimensione massima fogli/
fogli pinzati

N/A 50 50 100 100 100

Numero massimo di punti 
metallici

N/A 2 2 2 2 2

Approvato su Tutti	i	sistemi Solo	100EA/120E	 Solo	100EA/120E Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi

Filo o punto metallico N/A Punto	metallico Punto	metallico Punto	metallico Punto	metallico Punto	metallico

Finitura libretto N S S N N N

Numero massimo fogli 
per libro

N/A 15 15 N/A N/A N/A

Rifilo anteriore N/A N N N N N

Capacità impilatore 
principale

N/A 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000

Dimensione minima pila N/A 148	x	203	mm 148	x	203	mm 178	x	203	mm 178	x	203	mm 178	x	203	mm

Dimensione massima pila N/A 325	x	470	mm 325	x	470	mm 305	x	470	mm 305	x	470	mm 305	x	470	mm

Dimensione minima 
libretto

N/A A4 A4 N/A N/A N/A

Dimensione massima 
libretto

N/A A3 A3 N/A N/A N/A

Piega N/A Piegatura	a	C,	
Piegatura	a	Z,		
Piega	doppia

Piegatura	a	C,	
Piegatura	a	Z,		
Piega	doppia

N N N

Perforatura N/A N S	(2/3/4	fori) N N N

Dispositivi di 
alimentazione/bypass 
di terzi

S N N N N S

Alimentato da/Richiede DS3500	o	BFM-
Direct	Connect

N/A N/A N/A N/A N/A

Dimensione libro rifinito – 
Minima

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dimensione libro rifinito – 
Massima

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Dispositivo DS3500 
Impilatore

Xerox® 
Production Stacker

GBC® 
FusionPunch® II

GBC® 
eBinder II

Xerox® Tape 
Binder

Dimensioni (L x P x A) - 
Millimetri

930	x	710	x	1.180 889	x	768	x	1.149,4 1.370	x	810	x	1.170 610	x	860	x	960 870	x	711	x	1.080

Peso del dispositivo 218	kg 237	kg 281	kg 183	kg 160	kg

Gamma grammature carta 56-250	g/m² 59-250	g/m² 60-250	g/m² 68-120	g/m² 60-250	g/m²

Tipo di finitura Pila/Ordinamento Pila Fogli	perforati Libretti	lay-flat Libretti	rilegati	a	nastro

Formato minimo supporti – 
Vassoio superiore

140	x	203	mm 140	x	210	mm N/A N/A N/A

Formato massimo supporti – 
Vassoio superiore

320	x	470	mm 320	x	491	mm N/A N/A N/A

Capacità vassoio superiore 250 250 N/A N/A N/A

Dimensione minima fogli/fogli 
pinzati

N/A N/A N/A N/A N/A

Dimensione massima fogli/fogli 
pinzati

N/A N/A N/A N/A N/A

Numero massimo di punti 
metallici

N/A N/A N/A N/A N/A

Approvato su Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi Xerox	Nuvera®	120/144
Xerox	Nuvera	288

Tutti	i	sisitemi/
Due	configurazioni	
disponibili

Filo o punto metallico N/A NA N/A N/A N/A

Finitura libretto N N N/A S S

Numero massimo fogli per libro N/A N/A N/A 100 125

Rifilo anteriore N/A N/A N/A N N

Capacità impilatore principale 3.500 2.850	(5.700	con	
scaricamento	con	
macchina	in	funzione)

2.500 9	libri	di	100	fogli 1.500	fogli	o	30	libri

Dimensione minima pila 178	x	203	mm 178	x	203	mm 178	x	254	mm N/A N/A

Dimensione massima pila 320	x	491	mm 320	x	491	mm 279	x	432	mm N/A N/A

Dimensione minima libretto N/A N/A N/A A4 A4

Dimensione massima libretto N/A N/A N/A A4 A4

Piega N N N N N

Perforatura N N S	(molteplici	fustelle	
disponibili)

N N

Dispositivi di alimentazione/
bypass di terzi

S S S	(È	richiesto	un	
impilatore	bypass)

S S

Alimentato da/Richiede N/A N/A DS3500 DS3500	o	BFM-Direct	
Connect

DS3500	o	BFM-Direct	
Connect

Dimensione libro rifinito – 
Minima

N/A N/A N/A N/A N/A

Dimensione libro rifinito – 
Massima

N/A N/A N/A N/A N/A
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Dispositivo C.P. Bourg® 3202 
Perfect Binder

Xerox® 
Book Factory

Plockmatic Pro 50/35 
Booklet Maker

Watkiss PowerSquare™ 224

Dimensioni (L x P x A) – Millimetri 3.500	x	2.400	x	1.500 1.867	x	2.575	x	1.143 1.455	x	645	x	1.085 1.680	x	1.870	x	1.330

Peso 931	kg 2931	kg 297	lb	(135	kg) 431	kg

Gamma grammature carta 60-300	g/m² 60-250	g/m² 64-300	g/m² 60-250	g/m²

Tipo di finitura Libri	rilegati	in	brossura Libri	rilegati	in	brossura Libretti	con	segnature Libretti	con	segnature

Formato minimo supporti – Vassoio 
superiore

N/A N/A N/A N/A

Formato massimo supporti – Vassoio 
superiore

N/A N/A N/A N/A

Capacità vassoio superiore N/A N/A N/A N/A

Dimensione minima fogli/fogli 
pinzati

N/A N/A N/A N/A

Dimensione massima fogli/fogli 
pinzati

N/A N/A N/A N/A

Numero massimo di punti metallici N/A N/A N/A 6

Approvato su Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi 100/120/144/157	EA Tutti	i	sistemi

Filo o punto metallico N/A N/A Punto	metallico Filo

Finitura libretto N/A N/A S S

Numero massimo fogli per libro Dorso 185/2,36" Dorso	125/41	mm	 30	o	50 56	(70	g/m²)

Rifilo anteriore S	(modulo	taglierina	a	
3	lame	opzionale)

S	(modulo	taglierina	a	
3	lame	opzionale)

S	(modulo	opzionale) S

Capacità impilatore principale Continuo Continuo 15	set	di	libretti	da	30	fogli 35	set	of	di	libretti	da	
20	fogli

Dimensione minima pila N/A N/A N/A N/A

Dimensione massima pila N/A N/A N/A N/A

Dimensione minima libretto N/A N/A 8,1	x	5,4"
206	x	137	mm

7,9	x	3,2"	
200	x	78	mm

Dimensione massima libretto N/A N/A 12,6	x	9,0"
320	x	229	mm

13,3	x	9,8"	
340	x	249	mm

Piega N/A N/A S S

Perforatura N/A N/A N/A N/A

Dispositivi di alimentazione/bypass 
di terzi

N S	–	BDFNx N N

Alimentato da/Richiede XPS,	DS3500 DS3500 XPS	o	DS3500 XPS,	DS3500	o	BFM-Direct	
Connect

Dimensione libro rifinito – Minima 3,94	x	3,94"	
100	x	100	mm

210	x	140	mm
Prima	del	rifilo

N/A N/A

Dimensione libro rifinito – Massima 15,15	x	12,6"	
385	x	320	mm

356	x	305	mm
Prima	del	rifilo

N/A N/A
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Dispositivo C.P. Bourg® BDFEx C.P. Bourg BDFNx 
Booklet Maker

C.P. Bourg BMEx
Booklet Maker

CEM DocuCutt CEM DocuConverter

Dimensioni (L x P x A) - 
Millimetri

2.650	x	739	x	1.803 2.650	x	739	x	1.803 2.469	x	720	x	1.422 1.200	x	720	x	1.100 4.301	x	840	x	1.100

Peso del dispositivo 450	kg 450	kg 900	lb	(408	kg) 208	kg 497	kg

Gamma grammature carta 60-300	g/m² 60-300	g/m² 60-350	g/m² 60-200	g/m² 60-200	g/m²

Tipo di finitura Pinzatura/Libretti Pinzatura/Libretti Pinzatura/Libretti Conversione	(taglio	
incrociato)	fogli	di	
grande	formato

Blocchi	di	fogli	(set	
di	pagine	di	libri	
pretagliate)

Formato minimo supporti – 
Vassoio superiore

N/A N/A N/A N/A N/A

Formato massimo supporti – 
Vassoio superiore

N/A N/A N/A N/A N/A

Capacità vassoio superiore N/A N/A N/A N/A N/A

Dimensione minima fogli/
fogli pinzati

140	x	210	mm 140	x	210	mm 2	–	7	x	8"	
178	x	203	mm	SEF	prima	
del	rifilo

N/A N/A

Dimensione massima fogli/
fogli pinzati

297	mm 320	x	470	mm 50–12,6"	x	19,3"
364	x	572	mm	SEF	prima	
del	rifilo

N/A N/A

Numero massimo di punti 
metallici

4 4 4 N/A N/A

Approvato su Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi Tutti	i	sistemi

Filo o punto metallico Filo Filo Filo N/A N/A

Finitura libretto S S N N/A N/A

Numero massimo fogli per 
libro

22 22 30 N/A N/A

Rifilo anteriore S S S N/A N

Capacità impilatore 
principale

Continuo Continuo Continuo Continuo Pile	alte	290	mm	

Dimensione minima pila N/A N/A N/A N/A N/A

Dimensione massima pila N/A N/A N/A N/A Fino	a	14	pile

Dimensione minima 
libretto

140	x	108	mm 140	x	108	mm 3,5	x	8"
69	x	203	mm	SEF

N/A N/A

Dimensione massima 
libretto

320	x	235	mm 320	x	235	mm 14,33	x	11,25"
364	x	286	mm

N/A N/A

Piega S S	 S N/A N/A

Perforatura N/A N/A N N/A N/A

Dispositivi di 
alimentazione/bypass 
di terzi

N/A N N S	–	solo	Xerox	®	Book	
Factory

N

Alimentato da/Richiede DS3500	o	BFM-Direct	
Connect

DS3500	o	BFM-Direct	
Connect

XPS,	DS3500 DS3500 DS3500	o	BFM-Direct	
Connect

Dimensione libro rifinito – 
Minima

N/A N/A N/A N/A 203	x	153	mm	
Blocchi	libro

Dimensione libro rifinito – 
Massima

N/A N/A 12,6"	x	19,3" N/A 356	x	260	mm	
Blocchi	libro
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