
Cogliete al volo le grandi opportunità

Xerox® Wide Format IJP 2000

Il mercato dei grandi formati è in rapida 
crescita perché i clienti vogliono stupire. 
E vogliono farlo in tempi rapidi. Produrre 
grandi formati di buona qualità non è difficile, 
ma farlo in modo rapido è sempre stato un 
problema.

Oggi, però, c’è una soluzione che coniuga alla 
perfezione qualità e quantità, grandi formati 
e grande velocità. L’abbiamo chiamata Xerox 
Wide Format IJP 2000.

Produrre velocemente. Produrre in grande. 
A differenza di altre stampanti a getto d’inchiostro che funzionano 
grazie al movimento di una testina di stampa, la Xerox Wide Format IJP 
2000 ha cinque testine di stampa fisse che erogano simultaneamente 
quattro inchiostri – CMYK – per stampare immagini dai colori vividi in un 
unico passaggio. Con velocità di stampa fino a 420 m² all’ora, un lavoro 
che con una stampante a getto d’inchiostro a più passaggi richiedeva 
fino a 5 ore, oggi può essere completato in soli 5 minuti… ed i poster 
possono essere stampati in meno di 5 secondi!

Catturate l’attenzione con colori straordinari
Le stampe prodotte dalla IJP 2000 vi lasceranno di stucco. Piccolissime 
gocce da 1,3 picolitri garantiscono una stupefacente risoluzione di 
1.600 x 1.600 dpi, ideale per i clienti che richiedono stampe di grande 
impatto con dettagli precisi, sfumature morbide e colori vividi. Inoltre, 
ciascuna stampa viene rilasciata già asciutta, pronta per la finitura o per 
essere consegnata immediatamente.

Flusso di lavoro per grandi formati 
veloce e affidabile
Così potente da gestire facilmente anche lavori complessi, Caldera 
GrandRIP+ fa funzionare sempre la vostra stampante alla sua massima 
velocità manuale. Qualsiasi operatore può creare flussi di lavoro in tutta 
facilità, grazie a un’interfaccia utente intuitiva che consente di inviare 
i file alla stampante adatta. 

Produttività ottimizzata
La Xerox Wide Format IJP 2000 è progettata per garantire un’operatività 
praticamente ininterrotta. Capienti serbatoi di inchiostro consentono 
tempi di funzionamento più lunghi. Le quattro bobine di supporto in 
linea offrono fino a 600 metri di materiale da stampare su bobine 
con larghezza di 1.067 mm: carte, vinile, banner in tessuto o pellicole. 
L’impilatore in grado di sostenere elevati livelli produttivi, mantiene 
i fogli stampati perfettamente organizzati e pronti per la finitura. 
Inoltre, una taglierina Fotoba FHS42 opzionale produce poster, banner 
e cartellonistica al vivo in un processo inline a singolo passaggio con un 
intervento minimo dell’operatore. 

ROI garantito. In tempi rapidi. 
Potete utilizzare la Xerox Wide Format IJP 2000 per portare il business 
dei grandi formati a un livello nuovo, più elevato. Aggiungete il 
Performance Package per garantirvi nuove opportunità di affari 
grazie alle funzionalità Scansione su file e Scansione su stampa. 
In appena poche ore al mese, la IJP 2000 produce un sicuro ritorno 
sull’investimento. In tutte le altre ore, vi assicurerà profitti. 
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Tecnologia
• Getto d’inchiostro base acqua 

a singolo passaggio
• Quattro colori (CMYK)

Imaging
• 5 testine di stampa con tecnologia 

drop-on-demand 
• 5 canali (KCMYK)
• 70.400 ugelli per testina
• Goccia da 1,3 pl

Risoluzione di stampa
• 1.600 x 1.600 dpi, alla massima velocità

Velocità di stampa
• Fino a 420 m²/ora 
• 152 mm/secondo
• 12 D/A1 al minuto
• 7 E/A0 al minuto
• Tempo di uscita prima copia: 22 secondi

Inchiostro
• Inchiostro a base acqua
• Resistente all’acqua
• 5 serbatoi di inchiostro da 2 l

Fornitura e gestione supporti
• 2 cassetti con un totale di 4 bobine
• Bobine da 150 m max.
• Supporti con anima interna da 76 mm 

(3 pollici) standard, adattatori per anima 
interna da 50 mm (2 pollici) disponibili 

• Alimentazione fogli manuale
• Caricamento supporti con macchina in 

funzione
• Sistema di caricamento automatico 
• Cambio bobina automatico

Formato dei supporti
• Larghezza: da 280 a 1.067 mm 
• Lunghezza: da 210 mm a 30 metri 

Grammatura/spessore supporti
• Da 64 a 190 g/m²
• Da 76 a 178 micron di spessore
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Tipi di supporti
• Comune, patinata opaca, satinata, 

lucida, pellicola retroilluminata, pellicola 
rifrangente, antistrappo, adesiva, banner in 
tessuto, blueback

• È anche possibile utilizzare altri supporti 
per inkjet, purché rientrino nelle specifiche 
relative a grammatura e spessore

Finitura
• Taglierina integrata
• Cassetto di raccolta da pavimento 

(opzionale)
• Impilatore – capacità di circa 150 fogli 

a seconda del tipo/della grammatura del 
supporto (opzionale)

• Taglierina inline – Fotoba FHS42 (opzionale)

Dimensioni
• Solo stampante:  

– Larghezza: 1.725 mm  
– Profondità: 752 mm 
– Altezza: 1.125 mm 
– Peso: 400 kg

• Impilatore:  
– Larghezza: 1.283 mm 
– Profondità: da 965 a 1.397 mm 
– Altezza: 883 mm

Alimentazione 
• 50/60 Hz, 115–240 V, 10 A

Assorbimento
• A riposo 13,4 W 
• Pronta 185 W
• In funzione 420 W

Tempo di riscaldamento
• 6–10 minuti

Requisiti ambientali
• Temperatura: 15–30ºC
• Umidità: 20–80%

Performance Package
• Scanner 7742 per la scansione su file/

stampa e la gestione della qualità delle 
immagini (opzionale)

RIP
• Caldera GrandRIP+

Interfaccia
• Ethernet TCP/IP LAN 10/100/1000 Mb/s

Formati dati supportati
• Rendering PDF nativo con Adobe® APPE 3.3
• TIFF 6.0, JPEG, EPS, PNG, PS, PRN, PSD, CXF, 

FS, PD, FPX, PCD, PCT, PICT, WMF, TGA, 
BMP, PCX

• Opzionali: HPGL

Gestione del colore
• X-Rite i1Prism 2.0 (opzionale)
• Corrispondenza colori spot con librerie 

PANTONE, RAL e PPG integrate
• Supporto multicanale
• Facile profiling dei supporti – è richiesto 

uno spettrofotometro; XRite i1prism 2.0 
(opzionale)

• Controllo dell’utilizzo di inchiostro Cost Proof 
(opzionale)

Gestione lavori
• Tiling per stampe extra-large
• Composizione e nesting manuale
• Flusso di lavoro PDF nativo
• Trim-O-Matic (opzionale per la 

taglierina inline)


