
La rilegatrice Xerox® Perfect Binder vi permette di  
ottenere il massimo dalla vostra stampante/copiatrice  
Xerox® D110/D125/D136 o dalle stampanti Xerox® 
800/1000. Approfittate di nuove opportunità di espandere 
il vostro business nel campo dei libri su richiesta, dei lavori 
autopubblicati e di altre pubblicazioni di “micro-nicchia”. 

Xerox® Perfect Binder
Espandete gli affari grazie alla  
capacità di finitura a libretto su richiesta.

La rilegatrice Xerox® Perfect Binder è una nuova e versatile opzione di finitura che consente la 
produzione in linea di libri rilegati in brossura ed offre rifilo anteriore ed al vivo per realizzare libri 
rifiniti in modo professionale. 

La rilegatrice Xerox® Perfect Binder è perfetta per la produzione di libri tradizionali che richiedono 
copertine pesanti prestampate. La Xerox® Perfect Binder offre inoltre l'esclusivo vantaggio di 
operare come dispositivo di rilegatura offline (manuale) per stampe eseguite su altri sistemi.

Xerox® Perfect Binder 
Scheda tecnica
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Espandete le vostre opportunità, 
sviluppate il vostro business.

Dite di sì a più applicazioni: libri di attualità, 
manuali, libri di testo, corsi, riviste, cataloghi, 
libri commerciali, nonché album fotografici 
e annuari. Utilizzata in linea e offline, 
offre grandi capacità con poco ingombro. 
Potete utilizzare supporti misti per creare 
libri di maggior valore, inserendo copertine 
prestampate o copertine stampate nel vostro 
flusso di lavoro.

Maggiore appeal, maggiori profitti.

I libri rilegati in brossura sono più eleganti e 
possono incrementare i vostri profitti.

•  Libri autopubblicati e libri di attualità/per 
beneficenza possono significare un enorme 
volume di stampe

•  I manuali vengono stampati in tirature 
più piccole, il che li rende un'applicazione 
perfetta

•  Libri di testo e corsi formativi costituiscono 
un altro modo eccezionale per accrescere 
volumi e profitti

•  Riviste e cataloghi possono essere 
personalizzati e stampati con un livello di 
qualità eccellente

Maggiore flessibilità e produttività.

Per le stampanti Xerox® 800/1000, gli 
operatori possono mettere il dispositivo 
in modalità manuale, il che offre loro  la 
flessibilità di introdurre blocchi di fogli e 
copertine prodotti su altri dispositivi di 
stampa mentre il vostro dispositivo principale 
sta producendo altre applicazioni, regalandovi 
in tal modo la massima produttività.

Vantaggi di Xerox® Perfect 
Binder
Espansione del business.

• Capacità di gestire più applicazioni

• Utilizzo di supporti misti

•  Semplice impostazione dei lavori e 
tempi di completamento rapidi

Produzione di lavori di qualità 
superiore.

• Qualità e convenienza

•  Copertine e contenuto personalizzati

Riduzione dei costi.

• Pieno utilizzo delle risorse

•  Utilizzo in linea con le stampanti 
Xerox® Colour 800/1000 o la 
copiatrice/stampante Xerox® 
D110/125/D136

•  Utilizzo offline/manuale per altri 
blocchi di libri e copertine

Xerox® Perfect Binder

Capacità Libri da 20 a 400 pagine/Da 10 a 200 fogli con imposizione  
(su carta da 80 g/m2)

Pagine testo Non patinata: Da 64 a 105 g/m2  
Patinata: Da 90 a 105 g/m2 (La patinata da 106 a 163 g/m2 
può essere utilizzata come interfoglio  
[massimo 10 fogli per libro])

Copertine Non patinata: Da 90 a 300 g/m2  
Patinata: Da 90 a 300 g/m2  
(fino a 330 x 488 mm / da B5 a SRA3) 

Formati con rifinitura Commerciale: Da 148 x 203 mm a 216 x 297 mm  
Manuali: A4  
Formati personalizzati: Da 148,8 x 174,8 mm a 256,5 x 320 mm

Dimensioni Larghezza: 1.320 mm  
Profondità: 782,8 mm  
Altezza: 53,3 mm

www.xerox.com

Specifiche*

*  Visitare il sito www.xerox.com per informazioni sui formati e grammature minimi e massimi dei supporti per la  
Xerox® 800/1000 e la Xerox® D110/D125/D136.
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