
Xerox™C60 Multiverse
Xerox™C60 Multiverse Plus

Libera l’immaginazione e
trasmettila ad ogni stampa

Partner



Smart Table
Rapida sostituzione e stoccaggio dei Kit

Per chi ha deciso di diventare GRANDE… … IN MODO SPECIALE !

Il mercato della stampa attraversa un periodo di  grande cambiamento e chi vuole restare al passo 
con i tempi ha bisogno di innovazione ed idee nuove…con Xerox C60 Multiverse si può!

3 semplici step per essere unici

Stampa in CMYK
i tuoi classici lavori

Cambia in pochi minuti
il Kit e trasforma la tua
C60 in Special o Fluo

Stampa lavori unici con oro
argento bianco trasparente
oppure Fluo... e stupisci

What if we could
redefine print?
#BEYONDCMYK

C60 Multiverse by BiancoDigitale

Versione Plus
fino a 450gr/mq

by pass
Componenti Multiverse:
• Toner dispenser plug and play
• Dotazione starter toner speciali
• Unità Xerograficha plug and play
• RIP Efi Fiery o RIP software BiancoDigitale Special Management
• Smart Table (924mm x 711mm x 705mm)
• ByPass Air (opzionale)
• Fusore per carte ultra pesanti (solo versione Plus) 



Un Multiverso di possibilità in una tecnologia semplice ed innovativa 

Come funziona

Ottieni la
straordinaria
qualità che ti
aspetti dalla
tua Xerox

 
 
 

Stampa applicazioni tradizionali 
con CMYK:

YMK C

Lo Smart Table
renderà semplice
la sostituzione
e sorprenderai
con applicazioni
scintillanti anche
su carta nera

 

 

Sostituisci con  
BiancoDigitale Special Kit:®

ClrSG w

 

 

Sostituisci con  

YFMFK CF

BiancoDigitale FUO Kit:®

Riprendi lo
Smart Table e
in cinque minuti
stamperai colori
mai visti prima
che si illuminano
sotto luce UV

YMK C

Crea accattivanti
effetti ed
eleganti
nobilitazioni
sovrastampando
con il Kit special
le tradizionali
stampe CMYK

 

 

Fai due passaggi per sbalordire 
CMYK + Special Kit:

ClrSG w

• Kit colori standard più due Kit con colori speciali e fluorescenti sostituibili dall’utente con una semplice 
operazione, non sono richieste competenze specifiche ed è effettuabile in cinque minuti senza spegnere e 
riaccendere l’apparecchiatura.

• La versione PLUS presenta ottimizzazioni hardware e viene fornita con gruppo di fusione supplementare per 
la stampa su supporti ultra pesanti fino a 450gr/mq.

• Opzionalmente è disponibile un bypass potenziato e con ventilazione regolabile per facilitare l’alimentazi-
one dei supporti più vari.

• RIP Efi Fiery con implementazione multiverse o RIP software dedicato ed ottimizzato per la gestione delle 
diverse configurazioni e la scelta dei canali dei colori speciali da stampare, gestione dei profili colore e 
controllo accurato dei consumi di stampa. Interfaccia semplice ed intuitiva. Compatibilità Windows e 
MacOS
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Toner dispenser e Unità Xeroxgrafica fluo Smart Table con due Kit

Bypass Air con ventilazione autonoma Dettaglio developer housing Special


