
Preservate il vostro business 
della stampa in bianco e nero!

La famiglia di stampanti Xerox Nuvera®



La famiglia di stampanti Xerox Nuvera® aiuta a preservare il business 
della stampa in bianco e nero. 

In tutti questi anni, non abbiamo mai smesso di adattare, evolvere e reimmaginare 
ciò che occorre per aiutare i fornitori di servizi di stampa ad adattarsi ai cambiamenti 
del mercato della stampa digitale in bianco e nero in grandi volumi. 

Nell'odierno mondo del colore, il bianco e nero continua a prosperare. Secondo 
Keypoint Intelligence/InfoTrends, infatti, laddove altri settori registrano una 
contrazione, il segmento di stampa di Nuvera (bianco e nero da 135-199 ppm 
a fogli singoli) è quello meno colpito dagli attuali trend di mercato.*

Alla luce del costante evolversi dei mercati e delle sempre nuove esigenze dei vostri 
clienti, abbiamo focalizzato il nostro sviluppo tecnologico sulle aree che vi aiutano 
ad adattarvi, automatizzare e vincere. Le innovazioni sono incentrate su 
espansione e ottimizzazione della produttività, qualità delle stampe, flessibilità delle 
applicazioni e sicurezza dei dati, perché è in queste aree che vedrete il ROI più elevato. 

*Cut-sheet Monochrome Application Volume by Major Category (U.S. and Western Europe), Keypoint Intelligence/InfoTrends, Gennaio 2021.

E se una tecnologia di stampa potesse 
regalare una maggiore redditività?
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ADATTARSI CON NUVERA
Scegliete la configurazione preferita basandovi su una piattaforma di innovazioni 
tecnologiche di assoluta avanguardia che continuano a evolversi.

Tutte le aziende di servizi di stampa hanno 
i loro alti e bassi. Nuvera può aiutarvi 
a preservare la redditività delle vostre 
tirature di stampa, indipendentemente 
dai volumi, grazie a cambi di set di toner 
più rapidi, a una qualità di immagini 
e testo insuperabile, e alla gamma di 
supporti utilizzabili più ampia del settore. 

Con flessibili opzioni di alimentazione 
e finitura, un'elaborazione dati 
super-veloce e il tasso di lettura 
MICR più accurato del settore,* 
la piattaforma Nuvera è la chiave 
del successo per antonomasia nel 
campo della stampa in bianco e nero.

AUTOMATIZZARE CON NUVERA
Intelligenza integrata per sprigionare la massima produttività. 

Le tecnologie integrate garantiscono fogli 
in uscita perfettamente piatti, la nostra 
esclusiva programmazione pass-through 
sui modelli tandem assicura 
un'operatività costante, mentre Xerox® 
FreeFlow® Core automatizza e ottimizza 
il flusso di lavoro. Il nostro modulo di 
inserimento post-fusore facilita l'aggiunta 
di copertine e pagine a colori per una 
finitura più rapida ed efficiente.

Potrete rispettare gli SLA garantendo 
la massima qualità di stampa 
e al contempo tenere i costi sotto 
controllo e salvaguardare la vostra 
reputazione di totale affidabilità.

VINCERE CON NUVERA
Cogliete con successo nuove opportunità ed espandete il vostro business.

Attirerete nuovi clienti grazie alla 
capacità di produrre le applicazioni 
più richieste – si tratti di materiale 
transazionale, mailing diretto, libri e 
manuali – con la massima accuratezza 
e una qualità delle immagini di 
4800 x 600 dpi. 

Stampate le applicazioni che spingono 
al successo – vostro e dei vostri clienti –  
utilizzando la famiglia di stampanti 
progettata e costantemente 
aggiornata per restare sempre 
la prima e migliore piattaforma 
in bianco e nero del settore.

*Applicabile solo ai modelli Nuvera MX (abilitati a MICR). 
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Adattarsi e soddisfare ogni esigenza 
con la piattaforma più configurabile 
del settore.
Ciascun modello della famiglia di stampanti Xerox Nuvera® è specificamente progettato per 
la stampa in grandi volumi ad alta velocità e con livelli di qualità assolutamente irraggiungibili 
dai sistemi comparabili. 

TONER: SCEGLIETENE 1
Scegliete la compatibilità per il toner 
Xerox® EA o per il toner MICR (MX).

Il toner EA a particelle sottili produce 
dettagli incredibili, regala i neri più 
intensi e garantisce una finitura opaca 
di qualità offset. Il nostro toner MICR 
(Magnetic Ink Character Recognition) 
è l'invidia del settore, con un tasso 
di lettura del 99,5%.

ALIMENTAZIONE: FINO A 4 
opzioni di alimentazione a fogli singoli 
e a rullo (di terzi) per supporti standard 
o speciali.

Utilizzate supporti di grande formato fino 
a 320 mm x 491 mm (12,6 x 19,3 poll.) 
in due vassoi; raddoppiate la capacità 
a 5.800 fogli con quattro vassoi, oppure 
abbinate i moduli di alimentazione in 
qualsiasi combinazione per una capacità 
potenziale di 23.200 fogli e fino a 16 punti 
di prelievo.

Scegliete un alimentatore a rullo opzionale 
per un massimo di cinque ore di operatività 
continua.

MOTORE DI STAMPA 
E VELOCITÀ
Motore singolo o motori tandem 
a 120, 144, 157, 288 o 314 immagini 
al minuto.

La parola magica è Velocità. Scegliete 
un modello con motore tandem per 
una velocità più elevata e una maggiore 
produttività.

La nostra esclusiva capacità di offrire 
opzioni con motore tandem è la 
massima espressione della scalabilità 
senza uguali di Nuvera.
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INSERIMENTO: FINO A 2
Capacità di inserire copertine 
prestampate, pagine a colori 
e altro ancora.

Aggiungete valore e incisività alle vostre 
applicazioni aggiungendo copertine 
a colori, inserti o supporti speciali con 
i nostri moduli di inserimento post-
stampa. Potete scegliere tra il nostro 
Modulo di inserimento ad alta capacità 
da 5.800 fogli o il Modulo di inserimento 
per grandi formati da 3.200 fogli. 
Oppure potete configurare due di questi 
moduli di caricamento con macchina 
in funzione per ottenere una capacità 
massima di 11.600 fogli.

FINITURA: VARIA  
IN BASE ALLE OPZIONI
Include molteplici impilatori e stazioni 
di finitura Xerox, nonché opzioni 
di terze parti.

Le opzioni degli impilatori sono: ad alta 
capacità, a scaricamento con macchina 
in funzione e con carrello rullo. 

Potete scegliere tra un'ampia gamma 
di opzioni di finitura professionale in linea 
e fuori linea di Xerox e di prestigiosi 
produttori di terze parti per accelerare 
la produzione di documenti con finitura 
professionale.

Esaminate le opzioni 
di finitura su  
https://www.xerox.it/it-it/
stampa-digitale/stampanti-
digitali/brand-xerox-nuvera

Impilatura 
Fascicolazione
Pinzatura
Pinzatura centrale
Piegatura
Creazione di libri e libretti
Creazione di libretti con dorso 
piatto
Rifilatura frontale
Perforazione
Doppia perforazione
Rilegatura a nastro
Rilegatura a filo

Stampate applicazioni che fanno la differenza!
Da applicazioni transazionali e trans-promozionali (Traspromo) 
ad assegni, fatture, rendiconti, libri, manuali e altro ancora, Nuvera 
vi permette di aggiungere facilmente valore e consegnare ai vostri 
clienti documenti così importanti in modo sempre puntuale 
e con un livello di qualità eccezionale.

https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampanti-digitali/brand-xerox-nuvera
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampanti-digitali/brand-xerox-nuvera
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampanti-digitali/brand-xerox-nuvera
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La prima famiglia di dispositivi 
di produzione in bianco e nero.

Opzioni per motore singolo:
Stampante Xerox Nuvera® 157 EA/MX

Fino a 157 ppm

Stampante Xerox Nuvera® 120 EA/MX

Fino a 120 ppm

Stampante Xerox Nuvera® 144 EA/MX

Fino a 144 ppm

Nel settore della stampa creato da Xerox, i motori di stampa Nuvera hanno prodotto 
più pagine in bianco e nero di chiunque altri. Che scegliate un modello con motore 
singolo o tandem, il toner Xerox® EA o il toner MICR (MX), otterrete sempre scalabilità e risultati 
di qualità eccezionale grazie a queste caratteristiche comuni:

SCALABILITÀ INFINITA
Ampia modularità e flessibilità, con 
la possibilità di aggiungere upgrade 
di velocità temporanei o permanenti 
via via che il volume di produzione 
aumenta. 

Supporto di un'ampia gamma di 
flussi di dati nativi, inclusi formati 
quali LCDS, IPDS, PostScript e PDF.

QUALITÀ DELLE IMMAGINI 
ECCEZIONALE
Qualità delle immagini in bianco 
e nero paragonabile all'offset 
con il toner EA o MICR

 La più alta risoluzione di stampa in 
bianco e nero disponibile: 4800 x  
600 dpi con RIP di 1200 x 1200 dpi

EFFICIENZA 
STRAORDINARIA
Elevata produttività e operatività  
per un ROI redditizio

Ampia gamma di supporti

Affidabili opzioni di alimentazione,  
impilatura e finitura

COMPONENTI AGGIUNTIVI AL MODELLO CON MOTORE 
SINGOLO CHE INCREMENTANO LA PRODUTTIVITÀ 
E LA QUALITÀ.

Aggiungete il Pacchetto Produttività opzionale alla vostra stampante Nuvera 
120, 144 o 157 EA (è incluso con i modelli MX e tandem) e attivate fino a 250 
code programmabili e una libreria supporti per un utilizzo efficiente dei supporti. 

L'elaborazione con RIP parallelo consente di completare i lavori più 
velocemente, fornendo in pratica la potenza di due motori di stampa Nuvera.

Il Kit Qualità immagini opzionale aggiunge ulteriori retini alle 85 linee per pollice 
standard, ciascuno dei quali contribuisce a creare grigi più delicati, immagini più 
realistiche e dettagli più nitidi. 

AMPV fino a 1,5 mln AMPV fino a 2 mln AMPV fino a 2,2 mln
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La prima famiglia di dispositivi 
di produzione in bianco e nero.

PER FARE TANDEM BISOGNA ESSERE IN DUE.

Tandem non significa semplicemente “uno affianco all'altro”. Significa lavorare insieme per offrire vantaggi 
che superano di gran lunga la semplice espressione matematica “uno più uno”.

Un algoritmo di doppia corrispondenza delle immagini assicura prestazioni di qualità delle immagini identiche 
su ciascun motore per risultati sempre perfetti.

La programmazione pass-through consente di stampare in modalità solo fronte o fronte/retro su un solo motore 
in caso di malfunzionamento dell'altro motore. Ciò consente di fare progredire i lavori alla velocità di 144 o 157 ipm 
mentre l'altro motore è in attesa di intervento, trasformando in tal modo potenziali tempi di fermo macchina in una 
produttività senza sosta. 

“ Ho visto questa 
piattaforma crescere 
nel tempo. Ad ogni 
miglioramento 
apportato – dagli 
alimentatori al doppio 
motore di stampa, alla 
nuova generazione di 
impilatori – la velocità  
e la qualità continuano 
a migliorare.”

Kenneth Liszewski Director,  
Print Services Matrix Imaging 
Solutions

AMPV fino a 4 mlnAMPV fino a 3 mln

Opzioni con motore tandem:
Stampante Xerox Nuvera® 314 EA/MX

Fino a 314 ipm 

Stampante Xerox Nuvera® 288 EA/MX

Fino a 288 ipm 

I numeri dei modelli sono 
basati sulla velocità, che 
è direttamente correlata 
al volume di stampa medio 
mensile (AMPV).
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Gestione dei supporti seconda a nessuno, 
dall'inizio alla fine.

STAMPA SU UN'ESTESA 
GAMMA DI SUPPORTI.
Qualità delle immagini sempre elevata 
su diffusi supporti patinati e non 
patinati, come carta di qualità, bristol, 
copertine, index, riciclata, di grande 
formato, e su supporti speciali come 
carta autocopiante, antistrappo, moduli 
offset prestampati, etichette e schede.

SUPPORTO DELLE 
GRAMMATURE PIÙ LEGGERE 
DEL SETTORE.
Grazie alle grammature più leggere 
del settore (44 g/m²) sui nostri fogli 
di formato massimo, potete acquisire 
una quota del crescente mercato dei 
libri e delle pubblicazioni mantenendo 
al contempo la produttività, qualità 
ed economicità targate Nuvera di cui 
voi e i vostri clienti necessitate.

Con ogni stampante Nuvera, potrete utilizzare la più ampia gamma possibile di supporti per 
soddisfare ogni esigenza applicativa. La produttività e la qualità delle stampe sono ulteriormente 
migliorate da tecnologie che condizionano la carta, riducono il rischio di inceppamenti e 
preparano l'output per una finitura straordinaria.

AFFIDABILITÀ INTEGRATA:
Un ricco elenco di supporti raccomandati garantisce che il supporto scelto attraversi il percorso carta della Nuvera in modo 
rapido e affidabile. Queste sono solo due delle straordinarie caratteristiche tecnologiche che consentono tutto ciò:

I vassoi carta si basano sulla tecnologia 
di alimentazione Air Shuttle. Controllata 
dal processore, e utilizzando le informazioni 
fornite dalla libreria supporti, questa 
tecnologia garantisce un'alimentazione 
affidabile e consente di impiegare supporti 
più pesanti e carta patinata; le lame d'aria 
separano la carta per evitare errori di 
alimentazione.

I risultati eccezionali si vedono fin da 
subito, con fogli perfettamente piatti, 
consegnati dal nostro sottile modulo SEM 
(Sheet Enhancement Module) automatico.  
Questi fogli più piatti e condizionati 
producono una migliore qualità delle 
immagini e tirature di stampa più efficienti, 
nonché una qualità di impilatura ottimale.
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Guadagnatevi una solida reputazione 
di eccellenza nel settore dell'imaging.

Con la più alta risoluzione di stampa in bianco e nero del settore, abbinata a una tecnologia 
che garantisce risultati sempre eccezionali, Nuvera vi lancia in pole position per il successo.

1 Produzione di immagini eccellente con un'ampia gamma 
di livelli di grigio migliorati grazie a una straordinaria 
combinazione di toner a particelle sottili e alla risoluzione 
di stampa di 4800 x 600 dpi

2  Linee armoniose e curve uniformi

3 Dettagli straordinari, migliorati grazie a una fantastica 
combinazione di toner a particelle sottili e una  
risoluzione di stampa di 4800 x 600 dp

4 Neri intensi e uniformi

5 Testo estremamente nitido e dettagliato

6 Linee sottili e sfumature

7 Il sistema di registrazione TELER (Translating Electronic 
Registration), di assoluta avanguardia, fornisce il 
perfetto allineamento da immagine a foglio e da fronte 
a retro necessario per stampare libri e assegni

INNOVAZIONE INTEGRATA:
Ci sono diverse tecnologie automatizzate attive e passive innovate da Xerox che contribuiscono alla straordinaria qualità delle 
immagini di Nuvera e che si traducono in un output di qualità superiore e in potenzialità di profitti più elevati. 

La nostra tecnologia di pulizia Cyclone 
rimuove automaticamente residui di toner, 
polvere di carta e particelle, garantendo 
testo, immagini e foto sempre perfetti. 

La tecnologia Trickle Charge 
Development aiuta a ottenere una 
qualità delle immagini più duratura e 
omogenea in quanto toner e developer 
sono mischiati insieme nella cartuccia 
toner. Potrete inoltre ridurre le chiamate 
di assistenza in quanto questo sistema non 
necessita dell'intervento di un tecnico per 
la sostituzione del developer, che viene 
infatti integrato costantemente.

Il sistema Hybrid Jumping Development 
posiziona il toner sul fotoricettore senza 
alcun contatto, prolungando la durata 
di vari componenti di imaging essenziali 
e assicurando una qualità delle immagini 
davvero eccezionale con mezzitoni 
uniformi.

Druckmuster von ECE

4

5

6

7

2

31
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Automatizzare grazie a tecnologie 
all'avanguardia.

Ogni fornitore di servizi di stampa sa bene che la maggior parte dei costi operativi è causata da attività 
manuali e laboriose e da flussi di lavoro caotici con molteplici interventi manuali. La vostra stampante 
Nuvera abbina un versatile server di stampa esclusivo di Xerox al nostro software di automazione del flusso 
di lavoro leader del settore per fornire significativi vantaggi produttivi che possono trasformare la vostra 
intera attività.

XEROX® FREEFLOW®  
PRINT SERVER
Ogni dispositivo Nuvera è dotato del nostro 
FreeFlow Print Server con una scheda madre 
aggiornata e il processore Intel® Core™ 
i5-6500 a 3,2 GHz. Ciò si traduce in una 
potenza senza limiti che consente alla 
macchina di funzionare alla sua velocità 
nominale anche sui lavori più impegnativi.

FreeFlow Print Server migliora la vostra 
produttività, efficienza e, in ultima analisi, 
la redditività della vostra stampante sotto 
svariati e fondamentali aspetti.

•  Ricezione/RIP/stampa simultanea 
dei lavori per una maggiore velocità 
ed efficienza

•  Capacità di stampare e ristampare 
su richiesta con semplici controlli per 
visualizzare in anteprima, modificare, 
eseguire l'imposizione e altro ancora

•  Programmazione dei lavori 
automatizzata e personalizzazione 
dei flussi di lavoro con fino a 250 code 
programmabili

XEROX® FREEFLOW® CORE: 
SOFTWARE DI AUTOMAZIONE 
DEL FLUSSO DI LAVORO 
DI PRESTAMPA AL TOP 
DELLA CLASSE.
FreeFlow Core è una soluzione di 
automazione della prestampa che velocizza 
il processo di preparazione dei lavori per 
la stampante. Con una semplice funzione 
di trascinamento e rilascio, Core può 
automatizzare il vostro intero processo 
di produzione trasformando i passaggi 
manuali in azioni programmate, con 
componenti che automatizzano le decisioni 
riguardo all'elaborazione dei lavori. 
I flussi di lavoro intelligenti e basati su 
regole forniscono capacità decisionali e 
di instradamento per produrre rapidamente 
centinaia di lavori diversi e complessi 
al giorno, quali:
•  Libretti di grandi dimensioni con finitura 

in linea
•  Libretti di piccole dimensioni, N-in-1 

con finitura fuori linea
•  Rilegatura in brossura
•  Separazione blocchi di libri e copertine
•  E molto altro ancora
Maggiori informazioni su  
https://www.xerox.it/it-it/stampa-
digitale/workflow-documentale

“ Produciamo oltre 
1,5 milioni di stampe per 
motore, mese dopo mese, 
anno dopo anno. Ciò 
richiede un motore 
estremamente affidabile. 
Nuvera ci garantisce 
questa affidabilità giorno 
dopo giorno.” 
 
Stephan Raymakers 
Managing Director, Speos

https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale
https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale
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Dischi rigidi rimovibili: Consente 
l'elaborazione alternativa di dati 
classificati e non classificati o di altre 
informazioni riservate per i clienti 
che devono ridurre il numero di 
apparecchiature per abbattere i costi.

Transport Layer Security (TLS)/
SSL (Socket Layer): Impedisce 
l'intercettazione non autorizzata 
del lavoro mediante crittografia 
dei dati inviati sulla rete.

Autenticazione BAA: Se abilitata, 
questa funzione richiede agli utenti 
di fornire un nome utente e una 
password validi per poter accedere 
all'interfaccia utente Web.

Filtro IP: Consente al amministratore 
del sistema di limitare l'accesso di 
rete al sistema in base alle indirizzo 
IP di origine. 

Autenticazione Microsoft ADS: 
Gli utenti possono autenticarsi tramite 
account utente gestiti localmente 
oppure accedere localmente 
utilizzando un account definito 
in un dominio Microsoft ADS.

Protezione totale e massima sicurezza dei dati.

Con Nuvera, potete essere certi che i vostri obiettivi di integrità, riservatezza, disponibilità e responsabilità 
saranno soddisfatti lavoro dopo il lavoro, giorno dopo giorno. I nostri standard di sicurezza soddisfano 
e superano quelli dei vostri clienti più esigenti, il che significa che non dovrete rifiutare lavori con rigorosi 
requisiti di sicurezza.

OPERATIVITÀ  
SEMPRE AL TOP.

Con Nuvera l'operatività 
è garantita grazie al 
servizio di comunicazione 
diretta con l'assistenza 
(soggetta a disponibilità 
locale). Xerox Nuvera 
200/288 è un sistema 
intelligente in grado 
di connettersi alla rete 
e riportare problemi 
di assistenza. il vostro 
tecnico dell'assistenza 
arriva già equipaggiato 
con i ricambi appropriati, 
riducendo al minimo 
i ritardi di produzione 
e massimizzando i tempi 
di operatività.
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Iniziate subito il vostro viaggio nel mondo Nuvera. Contattare il rappresentante Xerox locale  
o andate su https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampanti-digitali/brand-xerox-nuvera

Vincere grazie all'Innovazione leader 
del settore.

Con 374 brevetti fino a oggi, la famiglia di stampanti Xerox Nuvera® è un concentrato di 
tecnologia che continua a evolversi. La piattaforma è stata progettata e viene costantemente 
aggiornata al fine di essere sempre la prima e la migliore opzione in bianco e nero del settore, 
offrendo vantaggi quali:

“La nostra passione è l'eccellenza nel campo 
della parola stampata, il nostro impegno 
è fornire un prodotto di qualità a un prezzo 
accessibile. Le stampe Nuvera sono di una 
qualità straordinaria, l'operatività e 
l'assistenza sono incredibili.”

    Mark Hamby  

    Fondatore, Lamplighter

A
Nuvera è il 
meglio del 
meglio:

Tempi di 
operatività 
più affidabili

Potente 
automazione del 
flusso di lavoro

La grammatura  
di carta più 
leggera (44 g/m²)

Velocità 
di produzione 
senza uguali

Opzioni di finitura 
flessibili

Durabilità senza 
uguali, qualità 
delle immagini 
superiore all'offset

Velocità di  
elaborazione 
dati senza uguali

Migliori tassi 
di lettura MICR  
per la sua classe

Sicurezza globale

https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/stampanti-digitali/brand-xerox-nuvera

