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Kit Clearly Different Programme

www.xerox.com

Partecipate ad un’opportunità 
rivoluzionaria.
Clearly Different Programme vi offre gli 
strumenti necessari per vendere in maniera 
efficiente i vantaggi in termini di creatività e 
attività del toner trasparente. 

Non perdete questa opportunità per espandere 
la vostra attività e anche quella dei vostri 
clienti.

Per ulteriori informazioni sul toner trasparente 
o su come ottenere un kit Clearly Different 
Programme, rivolgersi al rappresentante 
Xerox o visitare  
www.xeroxcleardryink.com.

Cosa riceverete:
•  DVD di supporto Web
•  Materiale di formazione alla vendita
•  Materiale di formazione per il cliente
•  Brochure Clearly Inspiring
•  Guida Clearly Easy Design
•  Poster Clearly Intriguing, Delicious e 

Refreshing
•  Clearly Desirable Counter Mat
•  Clearly Intriguing Xerox® FunFlip®

•  Clearly Strong Photo Tower
•  Altre cartelle di campioni di stampa



Toner trasparente
Panoramica Customer 
Business Development

Clearly Different Programme
Senza dubbio una tecnologia 
rivoluzionaria. 
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Il toner trasparente permette  
di espandere la vostra attività  
ed essere al centro dell'attenzione. 

Oggi più che mai i clienti desiderano aumentare la loro creatività  
mettendo ancora più in evidenza messaggi e immagini. Il toner 
trasparente apre un nuovo mondo di creatività e valore che consente di 
animare le stampe e creare un'impressione marcata e duratura. Si tratta  
di un'opportunità davvero rivoluzionaria, per voi e i vostri clienti, di mettervi 
in evidenza e realizzare affari in modi che non avete mai immaginato. 

Perché toner trasparente?  
I vantaggi sono evidenti.
Xerox® Colour 1000 Press offre già qualità e produttività sorprendenti. 
Con la semplice aggiunta di toner trasparente, potete ottenere un 
altro prezioso vantaggio, la possibilità di aggiungere effetti univoci 
e sbalorditivi che possono rendere realmente straordinarie stampe 
ordinarie.

Un solo strumento elettrizzante.  
Infinite nuove possibilità.
Immaginate gocce di pioggia che creano uno spruzzo più 
grande, popcorn che virtualmente saltano fuori dalla pagina 
o mele che sembrano veramente pronte per essere raccolte. 

Grazie al toner trasparente, voi e i vostri clienti potete sfruttare 
uno strumento versatile per attirare l’attenzione su immagini 
e messaggi fornendo al contempo un aspetto sbalorditivo 
a tutto il materiale stampato. Le possibilità creative sono 
virtualmente infinite…

•  Evidenziare immagini per farle “balzare” fuori dalla pagina

•  Attirare l'attenzione su un titolo o testo variabile

•  Migliorare fotografie, logo o immagini variabili

•  Simulare aspetti perlacei o metalicci

•  Applicare filigrane per aggiungere effetti artistici 
o migliorare la protezione

•  Migliorare la qualità di stampa dei supporti lavorati
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Clearly Different Programme: 
Gli strumenti necessari per stimolare 
la creatività e la redditività con 
toner trasparente.

Grazie a Clearly Different Programme, per voi e i vostri clienti è semplice 
sfruttare tutti i vantaggi del toner trasparente per aumentare il fatturato, 
differenziare ed espandere l'attività, nonché aprire la porta a un'ampia gamma 
di nuove applicazioni.

Informare e istruire in maniera efficiente.
Da brochure di formazione online, a dimostrazioni interattive, fino a 
guide di progettazione stampate e altro, Clearly Different Programme 
offre un'ampia gamma di strumenti che consentono di istruire il team 
di vendita, formare i clienti e portare a casa il grande valore di utilizzo  
del toner trasparente.

Ispiarare un ottimo lavoro.
Si tratta di fare un ottimo lavoro e di farne sempre di più. Clearly 
Different Programme offre un'abbondanza di esempi e file di origine  
che consentono di personalizzare e stampare gli straordinari effetti che  
i clienti possono ottenere con toner trasparente. Ogni esempio può 
essere stampato da PDF ad alta risoluzione forniti e i file di origine 
possono essere personalizzati, se necessario (fare riferimento alla  
pagina retro per tutti gli strumenti disponibili).

Assistenza Xerox continua.
Clearly Different Programme non è che un altro degli 
affidabili strumenti offerti attraverso il programma Xerox® 
ProfitAccelerator®, progettato per ottimizzare l'investimento 
nell'apparecchiatura di stampa digitale.

Ricordate inoltre che Xerox è sempre presente per tutte le vostre 
esigenze aziendali con un numero sempre crescente di strumenti 
e servizi che vi consentono di realizzare ottimi lavori, espandere 
l'attività e deliziare i clienti.


