
Stampante Xerox® Colour J75

Stampante Xerox® Colour J75
Lavori ad elevato valore e 
clienti realmente soddisfatti!
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Espandere gli affari continua ad 
essere sfidante. Vero? 

Lo è sempre stato. Ma parliamo di cosa potrebbe aiutare a renderlo più 
semplice. 
La pressione ad offrire di più si intensifica di giorno in giorno: lavori più 
complessi, soluzioni più efficienti, più valore, e tutto con tempi di lavorazione 
sempre più brevi. Raggiungere questo obiettivo ed espandere gli affari non 
sarà più così complicato come è sempre sembrato. Più facile a dirsi che a 
farsi? Non più. 

Con la stampante Xerox® Colour J75, avere clienti soddisfatti 
non è mai stato così facile. Automatizza la resa per colori di 
qualità eccezionale Gestisce supporti di grammatura pesante alla 
massima velocità nominale. Fornisce soluzioni di alimentazione e 
finitura scalabili che consentono di realizzare una vasta gamma di 

applicazioni ad alto valore. Ed offre una potenza e flessibilità tali da 
consentire di integrare tutto nel vostro segmento di produzione offset 
e completare in tal modo il flusso di lavoro esistente. 

Se la vostra azienda è pronta ad espandersi, la stampante Xerox® 
Colour J75 è la soluzione che stavate cercando. 
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Risposte ad alcune 
domande chiave.

La stampante Xerox® Colour J75 coniuga un'eccezionale 
versatilità per creare un'azienda più solida e la capacità di 
controllare i costi.

State cercando di gestire applicazioni a più alto valore? Il tipo di 
applicazioni in grado di generare il ritorno sull'investimento desiderato 
sia da voi che dai vostri clienti? I vostri clienti esigono tempi di 
lavorazione più rapidi? I vostri clienti stanno passando dalla semplice 
richiesta del colore a lavori più complessi il cui la corrispondenza del 
colore è fondamentale? Oppure dalle applicazioni esistenti al digitale?

Solitamente, una cosa esclude l'altra. Di norma eravate costretti a 
dire ai clienti che potevano scegliere tra avere tempi di lavorazione 
rapidi, o una buona qualità, oppure un prezzo vantaggiosi. Al massimo 
potevano scegliere due di tali opzioni. Ma tre era fuori questione. 

Oggi quelle domande hanno trovato risposta. È la vostra risposta a 
una soluzione di stampa più produttiva e ad un'attività più proficua  
é la stampante Xerox® Colour J75. 

Semplicemente di più: più operatività, più 
produttività, più opzioni e più opportunità.
Perché quindi acquistare la stampante Xerox® Colour J75? Perché offre 
di più a voi e ai vostri clienti. Più lavori della tipologia più richiesta. 
Più supporti stampati alla velocità nominale e che si trasformano 
in applicazioni finite particolarmente redditizie. Più produttività e 
affidabilità, che si traducono in più profitti. E più opportunità per voi 
via via che diventate il partner a cui rivolgersi per una sempre più 
ampia clientela. 

L'asse portante di una nuova e versatile soluzione.
La stampante Xerox® Colour J75 è il nucleo centrale di una soluzione 
di stampa digitale completa progettata dall'inizio alla fine per rendere 
la vostra azienda più produttiva e redditizia. La soluzione J75 offre 
tutto ciò che vi occorre per entrare ed avere successo nel mercato della 
stampa digitale.

Supporti esclusivi che ampliano le vostre capacità. Soluzioni di 
flusso di lavoro che ottimizzano i vostri processi. E servizi di sviluppo 
aziendale che vi aiutano a trovare opportunità e dare vita ad 
un'azienda più forte. 

Facile da rendere operativa. Facile da gestire. 
Una delle sue caratteristiche principali è la sua semplicità di utilizzo 
che consente a qualsiasi operatore di ottenere il massimo dalle sue 
eccezionali capacità. Il risultato è che potete dedicare il vostro tempo 
ad attività volte ad espandere il vostro business. 

La stampante Xerox® Colour J75 è stata progettata pensando 
alla flessibilità. Rappresenta infatti la soluzione ideale per entrare 
nel mondo del digitale ed espandere la vostra clientela, ed offre 
un'eccezionale potenza e facilità di utilizzo anche per utenti 
occasionali, tutte le risorse necessarie per espandere i vostri affari ed 
un prezzo estremamente competitivo. 
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Colore di un livello superiore, 
automaticamente. 

L'elemento chiave della stampante Xerox® Colour J75 è lo 
spettrofotometro in linea. È davvero il centro nevralgico della 
stampante Xerox® Colour J75, in quanto permette alla nostra suite 
di strumenti di gestione del colore ACQS (Automated Colour Quality 
Suite) migliorare la stabilità, accuratezza e ripetibilità del colore. 
Grazie alla posizione strategica dello spettrofotometro all'interno del 
percorso carta, processi automatici quali la calibrazione del colore e 
la creazione di profili di destinazione ottimizzano automaticamente il 
flusso di lavoro, aumentando la produttività e migliorando il profitto.

Calibrazione automatizzata per un colore sempre 
costante ed omogeneo.
Lo spettrofotometro in linea ACQS automatizza un elemento critico 
della gestione del colore: la calibrazione della stampante. Può essere 
impostato per l'esecuzione automatica o su richiesta, eliminando il 
problema di operatoti troppo impegnati che dimenticano di eseguirla 
manualmente. È infatti un'operazione totalmente automatizzata. 
Garantisce facilmente l'omogeneità di risultati tra turni di lavoro 
ed operatori diversi, in quanto elimina le imprecisioni della 
programmazione manuale.

Calibrazione automatica:

•	 Elimina i problemi dovuti ad errore umano o ad alimentazioni errate 
durante la calibrazione manuale. Nessun inserimento separato deile 
stampe di calibrazione.

•	 Riduce i tempi non produttivi della stampante ed accelera i tempi di 
realizzazione dei lavori.

•	 Può essere programmata per l'esecuzione automatica all'inizio del 
successivo lavoro una volta raggiunto un determinato limite di ore o 
di pagine stampate.

•	 Riduce le variazioni dei colori che si verificano quando gli operatori 
dimenticano di eseguire la calibrazione o la eseguono al di fuori dei 
tempi programmati a causa del troppo lavoro. (Solo FreeFlow® Print 
Server.)

•	 Esegue la calibrazione automatica del bilanciamento del bianco (dello 
spettrofotometro) per assicurare che il sensore produca sempre 
risultati accurati.

Quanto è efficiente la vostra gestione del colore? E quanto è importante la 
sua gestione efficiente per lo sviluppo della vostra attività? Se vi occorre una 
perfetta corrispondenza tra colori aziendali e colori standard del settore, la gestione 
automatizzata del colore è una qualità che può cambiare le regole del gioco. 

Creazione di profili di destinazione avanzata per 
una maggiore accuratezza del colore.
La funzione Creazione di profili di destinazione avanzata crea un 
profilo di destinazione conforme a ICC personalizzato di qualità 
superiore per applicazioni a uso intensivo di colore quali foto e 
direct mail che richiedono un alto livello di accuratezza del colore e 
di dettagli nonché un aspetto professionale. E tutto ciò premendo 
semplicemente un pulsante.

Creazione di profili di destinazione avanzata:

•	 Il processo di correzione e approvazione non è mai stato così 
semplice, per ottenere un colore perfettamente rispondente alle 
intenzioni del designer, solitamente già al primo tentativo. 

•	 Fornisce una maggiore omogeneità del colore tra macchine 
diverse e nel corso del tempo su una stessa macchina.

•	 Regala un'eccezionale accuratezza del colore, conforme a 
standard del settore quali GRACoL® e ISO.

•	 I risultati sono colori neutri, ombreggiature e punti luce più 
accurati per una resa fotografica ottimale.    

Mantenete la vostra 
stampante Xerox® 
sempre stabile e 
precisa.
Con l'automatizzazione 
delle operazioni di 
calibrazione e creazione 
profili, otterrete una 
rispondenza più 
accurata con bozze 
approvate e lavori 
stampati in precedenza.

L'assenza di una gestione 
del colore convenzionale 
produce risultati a 
casaccio.
In presenza di variazioni 
nelle competenze degli 
operatori, nei materiali e 
nei fattori ambientali, la 
qualità di produzione della 
stampante può facilmente 
allontanarsi dal suo livello 
ottimale.

Approcci tipici al colore Xerox® ACQS

Giorno 1

Giorno 2

La calibrazione 
produce una 
maggiore 
omogeneità, ma non 
necessariamente 
maggiore 
accuratezza.
La calibrazione 
manuale o automatiz-
zata vi aiuterà innanzi-
tutto ad ottenere 
risultati del colore più 
prevedibili.
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Xerox è fiera di offrire una tecnologia di gestione automatizzata 
del colore di assoluta avanguardia su tutto il proprio portafoglio di 
prodotti digitali a colori. In combinazione con la stampante Xerox® 
Colour J75, Xerox® Confident Colour, una suite di tecnologie e servizi 
di gestione del colore e senza uguali sul mercato, produce un colore 
ancora più eccezionale ed applicazioni a forte richiesta. Da servizi di 
consulenza specializzata a strumenti di sviluppo aziendali e soluzioni 
personalizzate, Xerox® Confident Colour può aiutarvi a soddisfare 
i vostri clienti, produrre di più, ridurre i costi e sviluppare il vostro 
business.

Immagini sempre vivide e brillanti – stampa dopo 
stampa.
La stampante Xerox® Colour J75 offre una qualità delle immagini 
straordinaria, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti grazie 
ad un'innovativa serie di opzioni tutte progettate per produrre un 
livello di qualità eccezionale, accurato e ripetibile. È riconosciuta per 
la straordinaria qualità del colore con certificazione Fogra, e perché 
dotate di licenza PANTONE® per la corrispondenza dei colori spot a 
PANTONE® MATChING SySTEM, PANTONE GoeTM e PANTONE PLUS.

Un connubio perfetto.
La collaborazione con alcuni dei più prestigiosi 
nomi del settore quali CGS ORIS e CMI vi 
garantiscono la possibilità di combinare 
perfettamente offset e digitale e produrre  
sempre colori accurati di qualità straordinaria.

CGS ORIS e CMI forniscono una riproduzione del 
colore accurata, ripetibile e di alta qualità su una 
o più stampanti. Con un'unica soluzione, potete 
gestire efficacemente il colore con tecnologie 
diverse, quali stampanti digitali a colori, stampanti ad alimentazione 
continua e stampanti litografiche offset – lavoro dopo lavoro, giorno 
dopo giorno e anno dopo anno.

In collaborazione con CMI e CGS ORIS, Xerox® Confident Colour può 
migliorare la produttività mediante il bilanciamento del carico per 
lavori su più supporti, quali libri con copertine in offset ed il corpo 
stampato in digitale; riduce sostanzialmente errori e sprechi, accorcia 
i tempi di approvazione e migliora i tempi di realizzazione, ed offre 
un colore prevedibile e ripetibile che accrescerà la vostra reputazione. 
Tutti questi vantaggi avranno immediato riflesso sui vostri profitti, in 
quanto potrete sfruttare la potenza di Xerox® Confident Colour per 
fidelizzare i vostri clienti e conquistarne di nuovi.

Xerox® MatchAssure.
MatchAssure è una soluzione di gestione del colore specificamente progettata per rendere numerosi dispositivi a colori di produzione 
Xerox® conformi ai requisiti dei colori aziendali o agli standard del colore del settore. MatchAssure – ottimizzato per il vostro flusso di lavoro 
Xerox® – consente di creare profili in modo semplice e rapido, e la sua gestione non richiede particolari competenze tecniche. I profili creati 
vi aiutano ad ottenere un'omogeneità ancora maggiore tra tutto il vostro parco di stampanti digitali Xerox®. E ciò significa avere di più in 
tutti i campi che contano: più qualità, più clienti e più quota di mercato.

Con Confident Colour, il colore è in 
mani sicure.
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Funzioni che offrono produttività, 
qualità e affidabilità.

1  Interfaccia utente: L'interfaccia utente 
fornisce un rapido e semplice accesso alle 
funzioni di scansione, copia, contabilità, 
nonché ad applicazioni integrate quali 
Mobile Printing.

2  Alimentatore ad alta capacità per 
grandi formati: per supporti più grandi, 
scegliere uno o due vassoi carta di 
produzione affidabili contenenti ciascuno 
2.000 fogli di supporti patinati o non 
patinati. 

 Un caricamento carta affidabile impedisce 
alimentazioni errate. Questo alimentatore 
di livello professionale dispone di quattro 
ventole, un sistema di rulli avanzato e un 
sistema di registrazione della centratura. 
Offerta nelle configurazioni a 1 e 2 vassoi.

3  Caricamento toner con macchina in 
funzione: offre tirature di stampa più 
lunghe e produttività migliorata. Due 
unità sostituibili SMart Kit® nero riducono 
al minimo gli interventi di rifornimento e 
ottimizzano la produttività.

Le unità sostituibili SMart Kit per toner, 
fotoricettori, fusore e contenitore del 
toner di scarto incrementano il tempo di 
funzionamento ai massimi livelli.

4  Registro fronte/retro:  il Contact 
Image Sensor consente regolazioni che 
permettono di ottenere una registrazione 
fronte/retro di ±1 mm.

5  Qualità immagine: risoluzione  
2400 x  2400 dpi. Il corotron autopulente 
offre produttività e qualità immagine 
migliorati. Il toner EA (Emulsion 
Aggregation) a basso punto di fusione, 
un'esclusiva di Xerox®, è ottenuto tramite 
processo chimico, e le sue particelle piccole 
e di dimensioni omogenee producono una 
qualità eccezionale utilizzando meno toner. 

6  Percorso carta: percorso carta diretto, 
semplice che incrementa l'affidabilità.

7  Tre vassoi carta standard: insieme al 
vassoio bypass, contengono 1.900 fogli  
di carta.
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Un'offerta sorprendentemente ricca di 
opzioni e di funzioni di produttività e 
automazione senza uguali. 

Osservatela più attentamente dentro e fuori, 
e noterete come la stampante Xerox® Colour 
J75 sia stata costruita per offrire prestazioni 
affidabili, gestire i supporti in maniera 
eccezionale e fornire qualità in grado di 
soddisfare i clienti dall'inizio alla fine.

8  Scanner: l'alimentatore gestisce originali 
di formato da A4 ad A3. Scansione fronte/
retro automatica a una risoluzione di  
600 x 600 dpi e una velocità massima 
di 200 ipm, e copia a 2400 x 2400 dpi 
e velocità massima di 76 ppm tramite 
l'alimentatore fronte/retro automatico.

9  Dispositivo antiarricciatura intelligente: 
eccezionale produttività nel dispositivo 
di finitura grazie a questo affidabile 
dispositivo antiarricciatura posizionato 
dopo il fusore, dotato di due rulli e barre 
per garantire che i fogli siano sempre piatti 
Il dispositivo antiarricciatura “intelligente” 
integrato nel percorso carta tiene conto del 
lato, della copertura toner e dell'umidità 
e applica la pressione più appropriata per 
garantire che la copia sia il più possibile 
piatta.

10  Fusore intelligente: assegnazione al 
fusore di un formato foglio dedicato. 
La stampante rileva automaticamente 
discrepanze nelle impostazioni tra il lavoro 
e il fusore, riducendo al minimo gli sprechi e 
facendo risparmiare tempo.

11  Spettrofotometro in linea: uno 
spettrofotometro integrato nel percorso 
carta automatizza funzioni quali 
calibrazione e la creazione dei profili di 
destinazione.

12  Stazioni di finitura opzionali: producete 
in linea più applicazioni ad alto rendimento, 
anche con carta patinata, grazie ad una 
suite di stazioni di finitura opzionali: 
Stazione di finitura standard con piegatrice 
a C/a Z opzionale, Stazione di finitura 
libretto con piegatrice a C/a Z opzionale, 
Taglierina SquareFold®, Modulo taglierina a 
2 lame, GBC® AdvancedPunch e impilatore 
ad alta capacità.

13  Modulo taglierina SquareFold: si 
collega alla stazione di finitura libretto 
per una maggiore versatilità e documenti 
professionali. Questo modulo opzionale 
consente il rifilo frontale e piega con dorso 
quadro per libretti e opuscoli di alta qualità.

TITLE: X_27016_J75BR-01IB   LANGUAGE: Italian   DATE: 3 December 2013 11:33 AM   PLATES: CMYK    PAGE:  7 of 12



8

Capacità che proiettano la vostra 
azienda verso il successo.

Via via che passate a volumi di stampa mensili più elevati e a supporti più 
pesanti, la stampante Xerox® Colour J75 vi distingue dalla concorrenza e 
vi proietta in pole position. Produrre lavori su supporti con grammature fino a 
300 g/m² vi permette di espandere i confini della creatività senza intralciare la 
produttività. Producete più lavoro di qualità più velocemente, sfruttando velocità di 
stampa massima con qualità di stampa eccezionale.

Gestite supporti pesanti e rispettate anche le 
scadenze più stringenti.
Non c'è dubbio che i supporti pesanti destino grande impressione 
in applicazioni quali brochure e biglietti da visita. La stampante 
Xerox® Colour J75 gestisce in modo perfetto supporti pesanti con 
grammature fino a 300 g/ m² e vi offre la produttività e flessibilità 
che vi occorrono per accettare lavori impegnativi senza intervento 
manuale. Potrete ottenere la stessa eccezionale qualità immagine su 
supporti pesanti e leggeri, assicurando che l'aspetto delle stampe sia 
sempre quello desiderato. 

Maggiore affidabilità con Remote Services.
Una suite di servizi remoti accresce l'affidabilità, i tempi di 
funzionamento e la produttività, agevolandoci il compito di aiutarvi 
a rendere la vostra azienda più forte. Remote Services integra sistemi 
e strumenti, e li combina con team di assistenza Xerox specializzati 
per fornire una risoluzione dei problemi proattiva e acquisire una 
conoscenza completa delle vostre esigenze. La suite Remote Services 
comprende: 

•	 Trasmissione dei dati delle macchine per fornire manutenzione 
preventiva, rilevamento anticipato di possibili guasti alle macchine e 
riduzione del tempo necessario per risolvere i problemi.

•	 Monitoraggio dei livelli dei materiali di consumo (come il toner) 
e loro rifornimento automatico, per farvi risparmiare tempo e 
garantire che abbiate sempre tutto quanti vi serve per stampare.

•	 Lettura automatica dei contatori, per risparmiare tempo e migliorare 
l'accuratezza della fatturazione.

I supporti speciali sono una delle nostre specialità.
Per poter sfruttare al meglio l'eccezionale capacità di gestione 
supporti della stampante Xerox® Colour J75, Xerox offre supporti 
speciali per un'ampia gamma di applicazioni personalizzate, quali 
il sintetico Premium Never Tear, DocuMagnets e molte altre. E con 
i supporti speciali Xerox®, potete dare nuova vita alle applicazioni 
esistenti o espandere il vostro portafoglio di offerte. 

L'aggiunta di contenuto creativo personalizzato a supporti pesanti 
speciali è una combinazione imbattibile per creare applicazioni ad alto 
valore che garantiscono il ritorno sull'investimento che i vostri clienti 
desiderano.

Controllate la qualità e risparmiate tempo con 
Simple Image Quality Adjustment (SIQA).
La stampante Xerox® Color J75 offre un controllo eccezionale 
sull’allineamento e il registro grazie al set di strumenti Simple Image 
Quality Adjustment.  SIQA vi offre il controllo automatizzato del 
registro, garantendo la conformità agli standard più rigorosi per tutti 
i lavori dei vostri clienti. Il processo di correzione di SIQA consente di 
regolare l’uniformità della densità, assicurando un colore accurato da 
bordo a bordo, pagina dopo pagina. 

La scansione avanzata aumenta le vostre 
capacità.
Lo scanner della stampante Xerox® Colour J75 vi offre nuovi modi 
di creare e collaborare. Le opzioni di scansione, quali Scansione su 
email, offrono ai vostri clienti accesso istantaneo a bozze digitali. 
Anche per gli utenti occasionali é estremamente semplice accedere 
e archiviare facilmente documenti cartacei o creare libretti in pochi 
minuti. Scansione fronte/retro automatica a una risoluzione di 600 x 
600 dpi e copia fino a 76 ppm a 2400 x  2400 dpi assicurano colore 
eccezionale con grande facilità, tutto a una eccezionale velocità 
massima di 200 ipm. È persino in grado di gestire formati carta più 
grandi fino ad A3, consentendo di risparmiare il tempo e lo sforzo 
richiesti per eseguire più scansioni per un singolo documento, o 
immagine, di grande formato.
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Moltiplicate la vostra 
produttività ed i vostri 
profitti.

Oltre all'eccezionale produttività che caratterizza la stampante Xerox® Colour 
J75, offriamo una gamma di soluzioni che vi consentono di produrre lavori di 
altissimo valore e ottenere profitti straordinari. 

Applicazioni per la produttività e un'efficienza  
senza uguali.
Offriamo soluzioni software FreeFlow® che accrescono 
immediatamente le vostre capacità e si integrano nel vostro flusso 
di lavoro, indipendentemente da quale colour server utilizzate. E vi 
abbiniamo il supporto di un analista che vi guida nei primi passi e 
vi assiste tramite modelli pronti all'uso per le vostre applicazioni. Il 
risultato è che disporrete degli strumenti e della formazione necessari 
per avere successo – immediatamente.

VI on the Fly – Modelli e un flusso di lavoro versatili per produrre 
biglietti da visita, cartoline e poster personalizzati.

Set Up and Go – Modelli semplificati di preparazione e imposizione 
dei lavori per creare calendari, libretti e molto altro.

One Touch – Flussi di lavoro automatizzati pronti per produrre 
cartoline, biglietti da visita, libretti e calendari.

Book It! – Automatizzazione della prestampa specificamente 
progettata per semplificare la produzione di libri.

Lavori più redditizi grazie alla personalizzazione.
Una delle cose che senza dubbio accresce il valore delle applicazioni 
che fornite ai vostri clienti, e che essi forniscono ai propri, è la 
personalizzazione. Una gamma di offerte, dalle nostre Xerox® Variable 
Information Suite e XMPie® ad una serie di soluzioni di business 
partner, vi regalano un forte vantaggio in un mercato sempre più 
competitivo. Che siate dei novizi nel campo della stampa con dati 
variabili o degli esperti professionisti, vi offriamo il modo di produrre 
qualunque cosa: dalla semplice personalizzazione con il nome a 
campagne cross-media incentrate sul ritorno dell’investimento (ROI).

I lavori personalizzati vi distinguono dalla massa, attraggono 
maggiore attenzione, accrescono i tassi di risposta e memorizzazione 
delle informazioni, producono profitti maggiori per l'organizzazione 
che li utilizza ed il partner che li produce. L'offset non è in grado di 
farlo. E neanche molte soluzioni di stampa digitale della concorrenza. 
Pertanto, avere tale capacità significa fare quella differenza che vi 
permetterà di espandere i vostri affari. 
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Capacità di alimentazione e 
finitura che crescono di pari passo 
con la vostra azienda. 

Produttività dall’inizio alla fine. La stampante Xerox® Colour J75 offre 
tutte le opzioni necessarie per realizzare brochure patinate, newsletter, 
presentazioni, direct mail, libretti... e soddisfare nel migliore dei modi i vostri 
clienti. Garantisce inoltre la produttività necessaria per accrescere i vostri profitti 
ed espandere la vostra attività. 

Alimentatori e stazioni di finitura.

1 2 3 4 5

1   Alimentatore ad alta capacità per grandi formati: 
Consente di aggiungere capacità grazie ai due ulteriori punti 
di selezione dei supporti per grande formato e pesanti e 
applicazioni di alto valore. Disponibile nelle configurazioni  
a 1 e 2 vassoi.

2   GBC® AdvancedPunch: Consente di creare documenti 
rilegati con finitura professionale internamente all’azienda 
combinando stampa, perforazione e fascicolazione in un solo 
comodo passaggio.

3   Impilatore ad alta capacità: Impilatura da 5.000 fogli per 
lunghe tirature di produzione.

4   Stazione di finitura standard e Stazione di finitura libretto: 
Questo modulo di finitura consente di creare libretti patinati, 
opuscoli e stampati pubblicitari con piegatura doppia, nonché 
impilatura, pinzatura e perforazione. Inoltre, include un vassoio 
interposer. Possibilità di una versatilità ancora maggiore 
aggiungendo il modulo per la piega a C, a Z e quella tecnica  
a Z per formato A3.

5   Modulo taglierina Xerox® SquareFold®: Migliora la potenza 
della stazione di finitura per bassi volumi di produzione grazie 
a stazione di finitura libretti con funzioni altamente ricercate, 
ad esempio la piega delle copertine a dorso quadro ed il rifilo 
frontale per la creazione di libretti.

6   Modulo taglierina a 2 lame Xerox®: consente di rifilare il 
bordo superiore e inferiore ed è progettato per operare insieme 
al modulo taglierina Xerox® SquareFold®. Questa soluzione in 
linea esegue il rifilo su tutti e tre i lati, producendo libretti al vivo 
dall’aspetto professionale.

Aggiungere la finitura perfetta a qualsiasi idea creativa è semplice con un’ampia varietà di opzioni.

Ordinamento e 
fascicolazione

Pinzatura Perforatura Libretto Piegatura Piegatura a Z Piegatura a C Piegatura a 
Z per grandi 
formati

Rifilatura Piega 
a dorso 
quadro

Rifilo a 
2 lame

6
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Xerox® EX Print Server, 
Powered by Fiery®

Xerox® FreeFlow® Print Server

Adobe® PDF Print Engine (APPE).
Supportato da Xerox® FreeFlow® e dagli Xerox® 
EX Print Server.

Colour Workflow Software
Ogni server è progettato per soddisfare un insieme specifico 
di requisiti di flusso di lavoro e applicazioni. Il rappresentante 
Xerox è a disposizione per aiutarvi a scegliere quello che meglio 
si adatta alle vostre esigenze.

Print Server che producono di più 
grazie a un flusso di lavoro più 
semplice.

Offriamo una vasta gamma di print server tra cui troverete certamente 
quello più adatto alle vostre esigenze. Mettono tutti a disposizione un'ampia 
gamma di strumenti per il colore, funzionalità di flusso di lavoro, velocità di 
elaborazione e controlli di gestione colore sofisticati. 

Adobe PDF Print 
Engine, o APPE, è 
lo standard aureo 
nell'elaborazione 
PDF e consente di 
produrre file PDF 
che richiedono 
interventi minimi. 
Mai più problemi 
di trasparenza. Mai 
più obiezioni sulla 
corrispondenza dei 
colori. Invece, tempi 
di esecuzione più 
rapidi. Risultati più 
precisi e più clienti 
soddisfatti.

A A
Prima

Gestione delle trasparenze

Dopo

Prima

Callout colore spot

Dopo

PANTONE 158
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Specifiche della stampante Xerox® Colour J75.

© 2013 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow®, SMart Kit® e SquareFold® sono marchi di Xerox 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 12/13 BR5115  IRICH-101 J75BR-01IB

Risoluzione
 • Stampa/Copia: 2400 x 2400 dpi 
Scansione: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,  
600 x 600

 • Retini: 600, 300, 200, 150 punti, a linee 200, 
stocastico

Tecnologia 
 • Automatic Colour Quality Suite (ACQS) 
 • Funzione di caricamento durante la stampa
 • Tecnologia di registrazione avanzata per controllo 
più accurato

 • Profili di registro carta personalizzati
 • Set di strumenti SIQA (Simple Image Quality 
Adjustment)

 • Toner Xerox® EA a bassa temperatura di fusione
 • Unità sostituibili SMart Kit® per toner, fotoricettori, 
fusore, contenitore del toner di scarto, punti 
metallici

 • Funzione antiarricciatura attiva per supporti 
pesanti

Certificazioni colore/arti grafiche
 • Certificazione Fogra, PANTONE MATChING 
SySTEM, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® 
PDF Print Engine 

Scanner integrato
 • Scanner a colori
 • Scanner fronte/retro single-pass
 • Scansione su una varietà di opzioni di uscita
 • Capacità 250 fogli
 • Fino a 200 ipm (a colori e in bianco e nero)
 • Originali fino a A3 con grammature da 38 a  
200 g/ m²

 • Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)

Produttività/velocità di stampa
 • Ciclo di funzionamento: 450.000
 • A4 76 ppm (64-300 g/m²)
 • A3 39 ppm (64-300 g/m²)
 • SRA3 35 ppm (64-300 g/m²)

Flessibilità/grammature carta
 • Vassoi interni 1-3: 550 fogli ciascuno, 64-220 g/m² 
non patinata; 106-220 g/m² patinata

 • Vassoio bypass: 250 fogli, 64-300 g/m² non 
patinata; 106-300 g/m² patinata

 • Patinata, pesante, trasparenti, DocuMagnet, 
etichette, divisori a rubrica; tutti i vassoi gestiscono 
supporti patinati

Formato/dimensioni carta
 • Massimo formato foglio per tutti i vassoi:  
SRA3/330 x 488 mm

 • Massima area immagine in stampa:  
323 x 480 mm

 • Massimo formato foglio in tutti i vassoi:  
297 x 432 mm

 • Minimo formato carta nei vassoi 140 x 182 mm
 • Minimo formato carta nel vassoio bypass:  
100 x 148 mm

 • Minimo formato carta nell OhCF: B5/176 x 250 mm

Capacità e gestione carta
 • 1.900 fogli fino a SRA3 standard nei tre vassoi 
interni e vassoio bypass

 • Capacità carta massima: 5.900 fogli SRA3 nei 
vassoi standard e due alimentatori ad alta capacità 
per grandi formati (opzionale)

 • 300 g/m² patinata e non patinata con fronte/
retro automatico (si raccomanda l'alimentatore 
ad alta capacità per grandi formati)

Opzioni 
 • Alimentatore ad alta capacità per grandi formati

 – 64-300 g/m²   non patinata
 – 106–300 g/m² patinata
 – Da B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
 – Modulo a uno o due vassoi: 2.000 o 4.000 fogli
 – Gestione di supporti di piccolo formato, anche 
nel modulo di alimentazione 2-OhCF

 • GBC® AdvancedPunch
 – Configurazioni perforazione disponibili in A4

 • Stazione di finitura standard 
 – Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio 
impilatore da 3.000 fogli

 – Perforazione e pinzatura multiposizione
 – Pinzatura su patinata e non patinata, fino a  
100 fogli

 – Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e 
al vivo

 – Modulo di piegatura opzionale piega a C e a Z 
 • Stazione di finitura libretto

 – Tutte le funzioni della stazione di finitura 
standard

 – Libretto patinato/non patinato con piega doppia 
o con pinzatura centrale

 – Fino a 25 fogli (libretto da 100 pagine)
 – Modulo piega opzionale a C e a Z

 • Modulo taglierina SquareFold®

 – Piega a dorso quadro per libretti fino a 25 fogli
 – Rifilo frontale tra 2 e 20 mm con incrementi di 
0,1 mm

 – Grammature carta 64-300 g/ m² patinata e non 
patinata

 • Modulo taglierina a 2 lame 
 – Rifilo superiore e inferiore al alta precisione di un 
massimo di 25 fogli/100 pagine

 – Rifilo di 2–35 mm per bordo con taglio 
simmetrico o asimmetrico

 – Grammature supporti: 64–300 g/m2 patinati e 
non patinati

 • Impilatore ad alta capacità 
 – Vassoio superiore da 500 fogli
 – da 102 x 142 mm a SRA3
 – Vassoio principale da 5.000 fogli
 – da 182 x 257 mm a SRA3

Scelta di server di stampa
 • Xerox® FreeFlow® Print Server
 • Xerox® EX Print Server, basato su tecnologia Fiery®

Requisiti elettrici
 • Stampante: 200-240 VCA 50/60 hz
 • Opzioni: 100-240 VCA 50/60 hz

Dimensioni stampante
 • Altezza: 1.372 mm
 • Larghezza: 1.714 mm
 • Profondità: 777 mm

La stampante Xerox® Colour 
J75 è certificata da Fogra

www.xerox.com
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