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Tecnologia Xerox® ConnectKey ® –
il fulcro del vostro intero ecosistema di produttività
L'ambiente di lavoro di oggi si è evoluto ben al di là della capacità di una qualsiasi
singola stampante o multifunzione di soddisfare le esigenze di produttività di una forza
lavoro moderna, in movimento, sempre connessa. È tempo di smettere di pensare alle
stampanti come strumenti di lavoro indipendenti volti a svolgere specifiche attività, e di
iniziare a cercare soluzioni più all’avanguardia, più utili e maggiormente fruibili.

E S P E R I E N Z A U T E N T E I N T U I T I VA

S I C U R E Z Z A A L L ' AVA N G U A R D I A

L A C H I AV E D I A C C E S S O A N U OV E

Un modo completamente nuovo e tuttavia
familiare di interagire, che consiste in
un'esperienza in stile tablet con comandi touch e
una facile personalizzazione.

Protezione a più livelli completa contro le
intrusioni, capacità di rilevare ed eliminare
eventuali minacce e totale conformità alle
normative vigenti.

P O S S I B I L I TÀ

M O B I L E E C LO U D R E A DY

A B I L I TA Z I O N E D I S E RV I Z I

Connettività immediata a dispositivi mobili e al
cloud direttamente dall'interfaccia utente, con
accesso a servizi cloud, precaricati che vi
consentono di lavorare dove, quando e come
volete.

D I N U OVA G E N E R A Z I O N E

Un modo di lavorare più efficiente e una più
efficace gestione delle risorse. La facile
integrazione dei Servizi di stampa gestiti (MPS)
Xerox® consente il monitoraggio remoto
dell'erogazione dei servizi e dei materiali di
consumo, nonché la configurazione da remoto,
per un risparmio di tempo ancora maggiore.

Espandete subito le vostre capacità con l'accesso
alla Xerox App Gallery, che fornisce app
progettate per ottimizzare i flussi di lavoro
digitali. Affidatevi alla nostra rete di partner per
la realizzazione di innovative soluzioni specifiche
per il vostro business.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più
efficiente su www.connectkey.com
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Famiglia di prodotti Xerox® VersaLink ®
L'assistente prefetto per qualsiasi ufficio

La famiglia di prodotti VersaLink offre una convenienza straordinaria grazie a un basso
costo totale di gestione. Le innovative funzioni integrate in ciascun prodotto ne fanno
molto di più di una semplice stampante o multifunzione, e massimizzano il vostro
investimento offrendovi la totale libertà di lavorare nel modo che preferite.

M A S S I M A A F F I DA B I L I TÀ

P E R F E T TA C O N N E T T I V I TÀ

C O M P L E TA P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E

I dispositivi VersaLink garantiscono sempre le
prestazioni e l'affidabilità necessaria anche agli
ambienti di lavoro più complessi per lavorare in
modo più efficiente.

Connettività senza limiti, nel modo che preferite.
Ovunque il vostro lavoro vi porti, Xerox vi regala
la libertà e la comodità di lavorare quando e
dove volete con i dispositivi che utilizzate ogni
giorno.

I dispositivi VersaLink sono un perfetto equilibrio
di semplicità ed efficienza, dotati di una
familiare e pratica interfaccia che consente di
svolgere facilmente ogni attività. Ciò significa
meno tempo dedicato a imparare e più tempo
dedicato a produrre.

I dispositivi VersaLink offrono un livello di
affidabilità e sicurezza di assoluto riferimento.
•M
 assima affidabilità a livello hardware e
software
• P roduttività senza problemi
• S traordinarie funzioni di sicurezza per una
protezione totale dei dati dei clienti.
•O
 peratività senza limiti
• I nstallazione e gestione dei dispositivi
semplificata senza necessità di supporto IT

In linea con il passaggio a un utilizzo sempre più
diffuso dei dispositivi mobili, le VersaLink
soddisfano le aspettative delle tecnologie per
ufficio più avanzate.
• Consentite ai lavoratori mobili di ottimizzare le
capacità di stampanti e sistemi multifunzione
nel modo per loro più conveniente (connettività
mobile sicura)
• Estendete le tradizionali funzionalità dei
sistemi multifunzione alle piattaforme mobili
con l'App Xerox® Mobile Link
•C
 onnettete gli utenti ai servizi oggi più
utilizzati, come archivi cloud e diffuse app di
terze parti (condivisione delle informazioni più
veloce e ottimizzazione dei flussi di lavoro in
più passaggi)
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L'idea progettuale di VersaLink è fortemente
influenzata dai cambiamenti oggi in atto nel
comportamento dei lavoratori.
• U n'esperienza utente altamente intuitiva è il
risultato di un perfetto equilibrio tra semplicità
ed efficienza da un lato e la possibilità di una
completa personalizzazione a livello di singolo
utente dall'altro.
• Ampia gamma di utili app integrate e la
possibilità di aggiungerne altre (creazione
di app proprie)
• M ix perfetto tra le prestazioni richieste dai
dispositivi di oggi e le specifiche esigenze
legate all'utilizzo di una stampante o un
multifunzione.

Massima affidabilità

Produttivi, flessibili e facili da usare. Con le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox ®
VersaLink ®, completerete in modo semplice ed efficiente le attività che consentono
alla vostra azienda di lavorare in modo più efficiente.

A F F I DA B I L I

Dotati di una serie di funzioni e caratteristiche
di uso comune, i dispositivi VersaLink coniugano
affidabilità ed efficienza in ufficio e un nuovo
livello di semplicità e automazione.
• Contabilità standard Xerox®. Gestite,
monitorate e create report sull'utilizzo del
dispositivo per controllare i volumi di stampa e
impostare le opzioni di riaddebito per le
funzioni di stampa, scansione, copia e fax. Per
Contabilità di rete sono disponibili soluzioni
avanzate degli Xerox Business Innovation
Partner, i quali offrono strumenti ancora più
utili quali sistemi di identificazione con scheda
magnetica o di prossimità per uffici di grandi
dimensioni.
• Stampa fronte/retro. Grazie alla funzione di
stampa fronte/retro automatica (standard
sulle configurazioni DN), i lavori di stampa
multi-pagina vengono stampati automaticamente su entrambi i lati di ciascun foglio,
per una maggiore efficienza e un minore
consumo di carta.
• Alimentatore automatico fronte/retro
a singolo passaggio. Molti sistemi
multifunzione VersaLink offrono affidabilità e
durata ancora maggiori grazie alla presenza di
meno parti mobili sull’alimentatore automatico
fronte/retro (DADF) a singolo passaggio.
• Auto-Colour Scanning (ACS). Questa funzione
consente al controller di verificare se il
documento è a colori o in bianco e nero
ed eseguire l'opportuna regolazione.

•M
 ateriali di consumo originali Xerox®. L'utilizzo
di toner originale Xerox® nella vostra
stampante o multifunzione VersaLink
garantisce una qualità sempre straordinaria
delle vostre stampe e un livello di operatività
ottimale del dispositivo, evitando i rischi di
danni causati dall'utilizzo di materiali di
consumo di terzi di qualità inferiore. Test
condotti da laboratori indipendenti per la
valutazione delle stampanti dimostrano che i
materiali di consumo originali Xerox® sono più
affidabili e offrono una resa pagine fino al
27% più elevata rispetto alle alternative
aftermarket. Quando un dispositivo rileva la
presenza di materiali di consumo non Xerox®,
viene visualizzato un messaggio che informa il
cliente di tale condizione.
•N
 otifiche e ordinativi automatici dei materiali
di consumo. I clienti che si registrano o
partecipano a uno dei fantastici programmi
di servizi di stampa gestiti usufruiscono
dell'ulteriore vantaggio del servizio di
rifornimento automatico dei materiali di
consumo (ASR). Con ASR, i nostri dispositivi
VersaLink possono comunicare
automaticamente con i nostri servizi di
ordinativi, fornendovi in tal modo un
amministratore virtuale Xerox che monitora
costantemente il vostro parco macchine per
conto vostro, e senza costi aggiuntivi. Nessuna
necessità di intervenire quando il dispositivo
informa che il toner sta per esaurirsi. Il servizio
ASR effettua istantaneamente un ordine di
materiali di consumo, senza alcun intervento
dell'operatore.
•A
 ccesso sul lato anteriore del dispositivo. Le
cartucce toner sostituibili dall'utente sono
estremamente facili da sostituire su dispositivi
VersaLink. Non occorre girare o spostare il
dispositivo per eseguire attività di
manutenzione ordinaria.

• Funzionalità di servizi da remoto. Gli utenti
possono eseguire attività di diagnostica e
risoluzione dei problemi direttamente dal
proprio computer, senza necessità di doversi
continuamente recare presso la stampante
o il multifunzione. Vengono inoltre forniti
consigli e suggerimenti per la risoluzione dei
problemi direttamente sull'interfaccia utente
del dispositivo, al fine di mantenerlo sempre
perfettamente efficiente e operativo da
remoto.
 ggiornamento di Remote Services. Questa
•A
funzione consente agli amministratori
aggiornamenti firmware sulle stampanti e i
multifunzione VersaLink da una ubicazione
centrale, anziché recarsi presso il sito in cui
risiede fisicamente il dispositivo.
•C
 ertificazione ENERGY STAR®. Le stampanti
e i sistemi multifunzione VersaLink soddisfano
i più rigorosi requisiti di ENERGY STAR per
il consumo energetico ed è conforme al
sistema di certificazione ecologica globale
EPEAT®.
•C
 ertificazioni e sostenibilità. Noi di Xerox ci
assicuriamo che i nostri dispositivi soddisfino
o superino gli standard del settore, e pertanto
sono progettati per garantire i più alti livelli
di sostenibilità ed ecocompatibilità.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.xerox.com/environment
 estione dei consumi energetici. Con Cisco
•G
EnergyWise ®, abilitata da Xerox® Power MIB
(Management Information Base), potete
controllare, gestire e comunicare informazioni
sul consumo di energia elettrica del vostro
dispositivo, nonché impostare stati di
alimentazione e intervalli di timeout ottimali.
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Massima affidabilità
(SEGUE)

P R O D U T T I V I TÀ

Rivoluzionate il vostro flusso di lavoro e incrementate la produttività grazie a funzionalità
che fanno risparmiare tempo e nuove capacità
implementabili senza ulteriori investimenti in IT.
• Print Around. Print Around è una funzione che
viene abilitata automaticamente e che elimina
colli di bottiglia durante la stampa e indirizza
il flusso dei lavori di stampa. Se un lavoro
necessita di risorse, (ad esempio un tipo,
formato o colore di supporto al momento non
caricato sulla macchina), verranno eseguiti altri
lavori di stampa presenti nella coda. In tal
modo, non si blocca la coda nel caso si verifichi
un problema con un lavoro di stampa.
• Operatività uniforme su tutti i prodotti. La
veste grafica e funzionale comune su tutti i
dispositivi VersaLink facilita il passaggio degli
utenti da un prodotto Xerox® a un altro senza
necessità di formazione extra.
• L AN Fax. Utilizzate la funzione LAN Fax per
inviare fax direttamente dal vostro PC senza
stampare il documento o doversi recare al
sistema multifunzione Xerox®. Tramite il driver
per il sistema multifunzione, è possibile inviare
un documento via fax ad altri dispositivi fax.
Questa funzione richiede l'installazione del fax
walk-up.
• Inoltro fax su email. Quando si inviano/
ricevono fax, questa funzione consente di
inoltrare una copia del fax a un indirizzo email,
consentendone così l'archiviazione e facendo
risparmiare carta e tempo.
• Stampa da/Scansione su USB. Stampate il
vostro documento direttamente da un
dispositivo USB, oppure scansitelo
direttamente sul dispositivo USB, il tutto dalla
schermata principale dell'interfaccia utente.
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•D
 igitalizzate i flussi di lavoro basati su carta.
I sistemi multifunzione VersaLink possono
scansire i documenti per creare PDF con testo
ricercabile e PDF monopagina o multipagina
facili da archiviare, organizzare e ricercare.
Tutto ciò grazie alla funzione integrata di
riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), un
elemento fondamentale nella digitalizzazione
di qualsiasi flusso di lavoro basato su carta.
•R
 eale operatività multi-tasking. Grazie a
questa funzione, i sistemi multifunzione
VersaLink possono eseguire lavori di stampa,
copia, fax e scansione contemporaneamente.
Niente perdite di tempo presso il dispositivo
per gli utenti walk-up e tutti i lavori vengono
trattenuti nella stessa coda.
•A
 nteprima di scansione e fax. Con i sistemi
multifunzione VersaLink gli utenti possono
verificare l'accuratezza dei risultati
visualizzando in anteprima il file scansito
prima di inviarlo. Questa funzione consente
inoltre agli utenti di ruotare le pagine, nonché
di aggiungere pagine alla scansione o al fax
prima dell'invio.
 iattaforma driver comune. Le stampanti e i
•P
sistemi multifunzione VersaLink presentano
driver di stampa comuni dotati di
un'interfaccia grafica chiara che permette
un'interazione semplice e intuitiva con il
dispositivo. I driver forniscono accesso desktop
immediato a tutte le funzioni di output dei
dispositivi Xerox®, nonché informazioni
bidirezionali che indicano lo stato del
dispositivo e dei lavori, i tipi e i formati carta
caricati, nonché le opzioni installate,
eliminando la necessità di consultare altro
software per informazioni. Icone di facile
comprensione permettono di accedere alle
funzioni utilizzate più di frequente, quali ad
esempio la selezione carta e la finitura
documenti. Con la funzione Impostazioni
salvate, i parametri dei lavori di stampa
possono essere memorizzati per il riutilizzo.
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• Xerox® Global Print Driver®. Questo driver di
stampa autenticamente universale consente
agli amministratori IT di installare, aggiornare
e gestire dispositivi Xerox ® e non Xerox® da un
unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia omogenea e semplice da utilizzare,
riducendo il numero di chiamate di assistenza e
semplificando la gestione dei servizi di stampa.
• Supporto della connessione cablata e wireless
simultanea. I dispositivi VersaLink supportano
simultaneamente sia la connettività Ethernet
che Wi-Fi ® (tramite adattatore wireless
opzionale). Le stampanti e i multifunzione
VersaLink sono quindi rilevabili tramite Apple®
AirPrint® o Mopria® Print Service, anche quando
sono connessi alla rete cablata. Ciò consente
inoltre di rendere la stampante o il
multifunzione disponibile a utenti guest
tramite Wi-Fi Direct ®, anche se tali utenti non
sono connessi alla vostra rete wireless.
•A
 pp Scan To. Questa funzione fornisce
l'accesso a tutte le funzioni e destinazioni di
scansione in un'unica posizione facile da
trovare sull'interfaccia utente del touch screen.
 erox® ConnectKey® for DocuShare®. Consente
•X
di scansire i file direttamente in cartelle Xerox®
DocuShare® dal vostro multifunzione VersaLink.
Questa soluzione di flusso di lavoro converte
automaticamente i documenti in dati
intelligenti e strutturati grazie a pratici
strumenti di denominazione e instradamento
file.
• Stampa Earth Smart. La nostra innovativa
funzione Earth Smart integrata nei driver di
stampa consente di ridurre i costi, nonché di
scegliere le opzioni più ecosostenibili per i
vostri lavori di stampa.

I N S TA L L A Z I O N E

Con i dispositivi Xerox® VersaLink®, sarete
immediatamente pronti e operativi anche
in ambienti privi di supporto IT.
• Procedura guidata di installazione iniziale.
L'installazione iniziale è semplice grazie alla
procedura guidata che fornisce istruzioni
passo-passo e opzioni di configurazione
direttamente dall'interfaccia utente. Questa
procedura guida gli utenti nel processo di
definizione delle impostazioni, da quelle
di base a quelle avanzate.
• Unità sostituibili dal cliente. Abbiamo
progettato le nostre stampanti e sistemi
multifunzione VersaLink pensando alla
semplicità, in modo da massimizzarne
l'operatività. Componenti facilmente e
rapidamente sostituibili, quali cartucce
toner o cartucce fotoricettore.
• Distribuzione dei driver. I driver di stampa e di
scansione possono essere distribuiti in maniera
centralizzata, eliminando l'esigenza per il
personale IT di eseguire un'installazione
manuale desk-to-desk del software del driver.
In molti casi, è possibile che i driver Xerox®
presenti sulla vostra rete siano compatibili con
il vostro nuovo hardware, eliminando così la
necessità di aggiornare il software dei driver.
Le procedure guidate fornite in Xerox®
CentreWare® agevolano l'installazione, la
risoluzione dei problemi e l'aggiornamento del
software del driver, offrendo la possibilità al
vostro personale IT di dedicarsi ad attività più
urgenti. Xerox® Global Print Driver® supporta
dispositivi Xerox ® e non Xerox® presenti nella
rete, pertanto non occorre installare altri driver
di stampa e si evitano lunghi tempi di
inattività.
• Un'unica configurazione applicabile all'intero
parco macchine. Le configurazioni dei
dispositivi VersaLink possono essere clonate e
distribuite a tutti i dispositivi simili presenti
nella propria rete, eliminando così la necessità
di configurare e gestire singolarmente ciascun
dispositivo. La clonazione può essere
completata in svariati modi. Gli utenti possono
utilizzare Embedded Web Server, e gli utenti
registrati a un programma di servizi gestiti
possono utilizzare una varietà di strumenti
MPS.

 mbedded Web Server. Consente agli utenti in
•E
rete di connettersi al proprio dispositivo tramite
un qualsiasi browser web standard per
installare driver di stampa, monitorare lo stato
dei dispositivi, visualizzare la coda dei lavori,
gestire impostazioni e proprietà.
• Mappatura LDAP. I server LDAP visualizzano
risultati diversi a seconda del modo in cui
implementano le mappature. Potete effettuare
semplici ricerche di indirizzi email con LDAP
ed eseguire lavori di scansione su email.
Un'integrazione completa è ciò che fa la
differenza. La nostra funzione di mappatura
LDAP si integra con la rubrica, le autorizzazioni
utente e la scansione su home. Inoltre, questa
funzione suggerisce automaticamente dei
contatti cercandoli nella rubrica del dispositivo
e nella rubrica LDAP man mano che i caratteri
vengono digitati.
•S
 oftware Xerox® CentreWare Web. Questa
soluzione per la gestione di dispositivi gratuita
per l'IT facilita l'installazione, la configurazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio di
report da sistemi multifunzione e in rete di
tutta l'azienda, indipendentemente dal
produttore.
•U
 n Help Desk sempre a portata di mano.
Usufruite di un'assistenza semplice, rapida
e dettagliata per la risoluzione dei problemi
grazie a video di guida integrati visualizzabili
direttamente sull'interfaccia utente.
• Xerox® Remote Print Services con procedura
guidata di installazione. I clienti che si
registrano o partecipano a uno dei programmi
di servizi di stampa gestiti usufruiscono
dell'ulteriore vantaggio del servizio di
rifornimento automatico dei materiali di
consumo (ASR). Risparmiate tempo
avvalendovi dei nostri servizi in remoto e
lasciate a noi il compito di gestire i vostri
dispositivi per conto vostro. L'offerta
comprende:

•R
 ipristino delle impostazioni predefinite in
fabbrica su richiesta. Per garantire la sicurezza
dei vostri dati, i dispositivi VersaLink possono
essere riportati completamente alla loro
configurazione originale.

L A S U P E R I O R I TÀ D E L TO U C H
SCREEN
Scoprite il nostro nuovo touch screen a
colori capacitivo inclinabile: l'interfaccia
utente che introduce un nuovo standard di
personalizzazione e versatilità.
Offrendo un'esperienza in perfetto stile
"mobile" – con comandi touch e app per
specifiche attività con veste grafica e
funzionalità comuni – il nuovo touch screen
consente di completare anche i lavori più
complessi in meno passaggi.
Un layout altamente intuitivo vi guida in
ogni fase di ciascuna attività, adottando un
sistema gerarchico naturale che colloca le
funzioni principali nella parte superiore
dello schermo e le opzioni più utilizzate in
primo piano e nella parte centrale. La
posizione di una funzione o di un'app non
vi piace? Personalizzate il layout in base ai
vostri gusti.
Questo equilibrio ineguagliato di tecnologia
hardware e funzionalità software aiuta tutti
coloro che interagiscono con i nostri
dispositivi VersaLink ad essere più efficienti
e produttivi.

–– X
 erox® MeterAssistant® Service.
Automatizza il processo di raccolta e invio
delle letture contatori per il monitoraggio
dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa
fatturazione. Risparmia agli utenti tale
incombenza e assicura sempre un
tempestivo invio dei dati a Xerox.
–– X
 erox® SuppliesAssistant® Service. Ordina
automaticamente i materiali di consumo
per i dispositivi di output Xerox ®in base
all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità
di gestire manualmente le scorte dei
materiali di consumo.

Guardate una demo del touch screen
dei nostri dispositivi VersaLink su
www.xerox.com/VersaLinkUIDemo
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PROTEZIONE: UNA PROTEZIONE
C O M P L E TA P E R L A V O S T R A S TA M PA N T E
O M U LT I F U N Z I O N E .

Xerox ha da tempo riconosciuto e abbracciato
questo cambiamento nella tecnologia e nelle
esigenze in continua evoluzione del mondo del
lavoro. Offriamo una serie completa di funzioni
di protezione per garantire la sicurezza di
dispositivi e dati. Xerox protegge ogni singolo
anello della catena di dati: stampa, copia,
scansione, fax, download di file e software di
sistema. Il nostro approccio globale abbraccia
quattro aspetti chiave.
Prevenzione delle intrusioni
La tecnologica ConnectKey utilizza una serie
completa di funzionalità che impediscono gli
attacchi fraudolenti, la proliferazione di malware,
l'accesso non autorizzato al dispositivo o un suo
uso improprio, sia tramite trasmissione di dati
che un'interazione diretta con il dispositivo.

Protezione di documenti e dati
Le nostre misure di sicurezza non si limitano a
impedire l'accesso non autorizzato alla
stampante e garantire la sicurezza delle
informazioni dall'interno. La tecnologia
ConnectKey offre funzionalità che impediscono
di trasmettere intenzionalmente o
inavvertitamente dati sensibili a persone non
autorizzate.
Dal meccanismo di protezione delle code di
stampa mediante trattenimento dei documenti
finché non vengono rilasciati dall'utente
autorizzato, al sistema che impedisce la
trasmissione di documenti scansiti a un
destinatario diverso sa quello desiderato, la
tecnologia ConnectKey offre le garanzie di cui
avete bisogno per tenere al sicuro e protetti i
vostri dati sensibili.

Tutti i possibili punti di accesso sono sicuri,
inclusa l’interfaccia utente, le porte di ingresso
accessibili agli utenti occasionali, nonché PC,
server, dispositivi mobili o connessioni cloud.

Xerox protegge inoltre i dati archiviati mediante i
livelli più elevati di crittografia. Potete eliminare
dati elaborati o archiviati e non più utilizzati
utilizzando gli algoritmi di cancellazione dati
approvati dal National Institute of Standards
and Technology (NIST) e dal Dipartimento della
Difesa statunitense.*

Rilevamento dispositivo

Partnership esterne

La tecnologia Xerox® ConnectKey® esegue un
rigoroso test di verifica firmware, all'avvio* o su
attivazione di utenti autorizzati, e provvede
quindi a inviare avvisi qualora vengano rilevate
modifiche dannose alla stampante.

La tecnologia ConnectKey fornisce standard di
sicurezza extra. Valutiamo le nostre prestazioni
sulla base di standard internazionali con
certificazioni quali Common Criteria e FIPS 140-2
per garantire la piena affidabilità dei nostri
dispositivi anche negli ambienti più sensibili al
tema della sicurezza.
* Si applica solo a dispositivi dotati di disco rigido
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Prevenzione
delle intrusioni
Rilevamento
dispositivo
Protezione di
documenti e dati
Partnership
esterne

Massima affidabilità
(SEGUE)

F U N Z I O N A L I TÀ D I S I C U R E Z Z A
VERSALINK

I dispositivi Xerox® VersaLink® sono dotati delle
seguenti funzionalità, tecnologie e soluzioni per
garantire la massima sicurezza dei vostri dati e
della vostra rete.
• Stampa protetta con eliminazione della coda
di stampa. Con questa funzione, utenti devono
inserire una password presso il dispositivo
affinché il lavoro venga rilasciato, oppure
possono eliminare i lavori dalla coda. Ciò
significa meno documenti stampati senza una
reale necessità e poi abbandonati nel vassoio
dei dispositivi.
• Crittografia di disco rigido e SSD. Questa
funzione protegge efficacemente i vostri dati
dall'accesso non autorizzato mentre i dati
vengono elaborati, trasmessi o archiviati nella
stampante o nel multifunzione.
• Protezione delle informazioni. Con
Sovrascrittura immagini immediata*, la
stampante a colori VersaLink C400 e il sistema
multifunzione a colori VersaLink C405 possono
eliminare automaticamente i dati immagine
dal dispositivo al termine di ciascun lavoro.
• Email protetta con TLS 1.2. Scansite e inviate
email a provider di servizi di posta di terze parti
con Transport Layer Security (TLS). Con questa
funzione di sicurezza il vostro multifunzione
VersaLink protegge le vostre email dall'accesso
non autorizzato e ne preserva la sicurezza.

• Conformità alle normative. I nostri dispositivi
VersaLink rispettano i più recenti standard di
sicurezza, quali il Federal Information
Processing Standard (FIPS) 140-2 e i
Department of Defense (DoD) Security
Standards, e inoltre sono sottoposti alla
procedura di certificazione Common Criteria
per l'intero sistema (in corso di valutazione).
Sono disponibili controlli per soddisfare le
vostre esigenze di sicurezza e per garantire la
conformità a tutti gli standard di settore,
governativi, finanziari e sanitari.
• PDF protetto da password. Gli utenti possono
crittografare file PDF con una password quando
utilizzano il servizio Scansione su email sui
multifunzione VersaLink. Questa tecnologia
fornisce protezione all'esterno del vostro
firewall, in quanto protegge i dati in un
ambiente non sicuro utilizzando protocolli
standard di settore, come ad esempio Secure
PDF.
• Autorizzazioni basate su ruolo. Assegnate agli
utenti differenti livelli di accesso in ambienti
che non richiedono sicurezza a livello di
amministratore.
• Prevenzione contro gli attacchi informatici.
I dispositivi VersaLink consentono agli
amministratori di impostare limiti di blocco per
gli utenti che accedono. Ad esempio, se
l'amministratore imposta un limite di tre
tentativi e tutti e tre falliscono, quell'utente
verrà bloccato per un determinato periodo di
tempo. Ciò impedisce attacchi a dizionario
automatici.
• Registri di controllo. Monitorate gli accessi e le
attività a livello di documento, utente e
funzione sulle stampanti e i multifunzione
VersaLink. Per impostazione predefinita il
registro di controllo è disabilitato; può essere
abilitato e disabilitato in Embedded Web
Server.

• Supporto di Common Access Card Support
(CAC/PIV). Assicura la protezione delle stampe
mediante le tecnologie Common Access Card
(CAC)/Personal Identity Verification (PIV) e
associa al lavoro di stampa il certificato di
identità del mittente del lavoro. Presso il
dispositivo, per poter rilasciare il lavoro l'utente
deve autenticarsi mediante la propria card
CAC/PIV.
• Autenticazione basata su scheda USB.
I dispositivi VersaLink possono essere
aggiornati con soluzioni opzionali per garantire
capacità di controllo dei costi ancora maggiori.
Supportano numerose tecnologie di
autenticazione basate su schede USB che
consentono di accedere al dispositivo
utilizzando una scheda di prossimità, un
tesserino di riconoscimento o un badge,
fornendo così un metodo sicuro di
autenticazione, monitoraggio di utilizzo
e fatturazione.
• Autenticazione, autorizzazione e contabilità
(AAA). I dispositivi VersaLink supportano
un'efficiente gamma di funzioni che aiutano
a controllare l'accesso, applicare politiche,
monitorare l'utilizzo e ottenere informazioni
per finalità di fatturazione dei servizi.
• ID utente stampante sul margine di stampa.
Con questa funzione, i dati utente vengono
stampati sul margine della prima pagina per
aiutare gli utenti a identificare rapidamente le
proprie pagine, nonché ad eliminare costose e
inutili pagine banner.
 erox® Print Management and Mobility Suite,
•X
Xerox® Print Management and Mobility
Service. Si tratta di una serie modulare di flussi
di lavoro progettata per far risparmiare tempo
e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace
del loro parco stampanti, consentendo nel
contempo la produttività e la mobilità dei loro
dipendenti attraverso una serie di efficienti
flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità
senza uguali offrendo tali funzionalità con due
tipi di soluzione: nella versione server in locale
e nella versione cloud.

*Richiede l'unità disco rigido
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Perfetta connettività

Mobile ready e connessa al cloud. L'ufficio del futuro è già qui. Le stampanti e i
multifunzione Xerox ® VersaLink ® offrono la connettività senza limiti di cui i lavoratori
mobili hanno bisogno per collaborare e per condividere ed elaborare i documenti e le
informazioni aziendali.

M O B I L I TÀ

I dispositivi VersaLink forniscono un livello di
accesso in mobilità senza precedenti da qualsiasi
dispositivo, con molteplici opzioni di connettività
e senza complicate configurazioni.
Soluzioni di mobilità standard
• Apple® AirPrint®. Con AirPrint, potete stampare
email, foto e importanti documenti di ufficio
direttamente dai vostri dispositivi Apple
preferiti, quali iPhone®, iPad® e il vostro Mac®.
Inoltre, gli utenti Mac possono scansire tramite
AirPrint. Con AirPrint, il vostro iPhone o iPad o
Mac rileva e si connette automaticamente al
dispositivo abilitato ad AirPrint sulla vostra rete
Wi-Fi® e/o rete Ethernet. Per una sicurezza
avanzata e un perfetto controllo sulle stampe,
Apple AirPrint offre supporto di contabilità e
attributi IPP che rendono disponibili
impostazioni di stampa e opzioni di finitura più
sofisticate, come stampa fronte/retro,
intervallo pagine, quantità e stampa a colori o
in bianco e nero.
• Mopria® Print Service. Questa app consente
agli utenti di dispositivi Android™ di stampare
in modo semplice e in modalità wireless su
stampanti o multifunzione ® e non
Xerox ®certificati Mopria, senza dover installare
driver o scaricare app o software aggiuntivi. In
qualità di membro fondatore di Mopria
Alliance, Xerox continua a guidare
l'innovazione nel campo della stampa mobile e
si assicura che le nostre tecnologie attuali e
future siano sempre al passo con i tempi.
• Adattatore di rete Wi-Fi (Kit per Wi-Fi). Questo
hardware opzionale vi consente di configurare
facilmente e collocare il vostro dispositivo
VersaLink in qualsiasi punto del vostro ufficio
senza costose riconfigurazioni di rete e
cablaggi.
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•A
 pp Xerox® Mobile Link. Questa app gratuita
consente di scansire e inviare email e fax dal
proprio dispositivo mobile Android o iOS sui
sistemi multifunzione VersaLink e di inviare e
ricevere dati da un archivio cloud. Scaricata da
Google Play™ Store o Apple App Store, Mobile
Link risiede sul vostro dispositivo mobile. Una
volta installato, create facilmente flussi di
lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo
mobile e un multifunzione VersaLink. Utilizzate
un indirizzo manuale o consentite il
rilevamento automatico del dispositivo per
trovare e associare il vostro dispositivo mobile
a un multifunzione Xerox® nelle vicinanze.
• Xerox® Mobile Express Driver®. Grazie a questa
funzione, risulta più agevole per gli utenti
mobili, ovunque essi si trovino, trovare, usare e
gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in ogni
nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e
Xerox ® Mobile Express Driver rileva
automaticamente le stampanti disponibili e
fornisce informazioni sullo stato e la capacità.
Salvataggio di un elenco di stampanti
“preferite” per ciascuna sede, archiviazione
delle impostazioni di stampa delle applicazioni
per poterle utilizzare su qualunque stampante
in qualunque rete; significativa riduzione delle
chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
•N
 FC Tap-to-Pair. Con Near Field
Communications (NFC) Tap-to-Pair, agli utenti
basta semplicemente far toccare il loro
dispositivo Android con una stampante o un
multifunzione VersaLink per stabilire una
connessione diretta. Una volta stabilita la
connessione, le operazioni di stampa vengono
gestite utilizzando una connessione wireless se
l'adattatore di rete wireless opzionale è stato
installato. Se l'adattatore di rete wireless
opzionale non è installato, le operazioni di
stampa vengono gestite tramite la rete
Ethernet. Questa funzionalità offre una
maggiore sicurezza e risparmio di tempo
poiché gli utenti sono in diretta prossimità con
il dispositivo. 1
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• Wi-Fi Direct®. Garantisce la possibilità di
stampare su stampanti e multifunzione
VersaLink dal vostro dispositivo mobile senza
dovervi connettere a una rete. L'aggiunta
dell'adattatore di rete wireless opzionale
abilita tale connessione e consente
l'attivazione simultanea sia di una
connessione Ethernet che Wi-Fi Direct.
 erox® Print Service Plug-in per Android™.
•X
Questo speciale plug-in con funzionalità
complete per dispositivi con KitKat (4.4 o
superiore) semplifica la stampa mobile, senza
applicazioni di terze parti o driver di stampa
aggiuntivi. Dopo aver scaricato questo plug-in
gratuito dal Google Play™ Store, è possibile
stampare facilmente foto, pagine web e
documenti quando il dispositivo mobile è
collegato a sistemi multifunzione VersaLink
utilizzando una rete wireless. Le opzioni di
stampa includono la stampa a colori o in
bianco e nero, il numero di copie,
l'orientamento della carta, la stampa fronte/
retro, la pinzatura, Stampa protetta/Rilascio
tramite codice protetto e altro ancora.
• Scansione TWAIN push e pull. Questa funzione
semplifica ulteriormente la scansione TWAIN di
rete consentendo agli utenti di recuperare il
documento scansito sul proprio PC senza
necessità di inserire una password.
1

S e l'adattatore di rete wireless non è presente, i lavori di
stampa inviati da un dispositivo Android verranno
instradati via Ethernet solo se il cliente ha configurato la
propria rete in modo appropriato.

Perfetta connettività
(SEGUE)

Soluzioni di mobilità avanzate
•X
 erox® Mobile Print. Offriamo diverse opzioni
per consentire la stampa protetta e accurata
dalla maggior parte dei dispositivi su una
qualsiasi stampante o multifunzione, sia Xerox
che di altre marche, facilitando in tal modo la
stampa di file Microsoft® PowerPoint®, Word e
di altri formati standard da dispositivi wireless
e mobili. Le nostre funzionalità di connettività
opzionali includono accesso mediante codice
PIN e svariati sistemi operativi per dispositivi
mobili. Che lavoriate fuori sede o in ufficio,
scoprite perché Xerox rappresenta oggi l'unica
scelta a disposizione dei professionisti mobili
visitando il sito www.xerox.com/mobile

d isponibile sul pannellodell'utente e
permette di eseguire la stampa dei lavori
sul multifunzione inviando semplicemente
una email. Nella versione avanzata, l'app è
corredata di una licenza Mobile Print Cloud,
che fornisce un pratico sistema di
autenticazione che blocca e sblocca un
dispositivo, mediante un'app mobile, senza
l'uso di schede di autenticazione.

– – Scegliete Xerox ® Mobile Print Solution con
un server on-site per la vostra rete interna, o
dietro il firewall della vostra rete, per un
maggiore controllo e un utilizzo più
intensivo.
– – Scegliete Xerox ® Mobile Print Cloud per
gestire facilmente postazioni locali e in
remoto e per controllare l'accesso ai vostri
dispositivi di stampa da parte dei visitatori.
La stampa mobile tramite cloud viene
offerta come servizio gratuito oppure a
pagamento come soluzione più avanzata.
La versione base offre un'app ConnectKey®

C LO U D

Raggiungete nuovi livelli di produttività in
movimento con le app cloud-ready che
mantengono la vostra forza lavoro perfettamente
connessa ovunque si trovi.
•S
 upporto per Google Cloud Print™ 2.0. Le
stampanti e i sistemi multifunzione Xerox®
VersaLink sono abilitati alla stampa protetta su
cloud, una soluzione ideale per i lavoratori in
movimento. Connettetevi e registratevi in
modo diretto e sicuro al servizio Google Cloud
Print ed il vostro smartphone, tablet, laptop o
computer desktop tradizionale sarà sempre
disponibile, ovunque vi troviate. Non occorre
installare e gestire driver di stampa o software
aggiuntivo.
•C
 onnessioni cloud. I multifunzione VersaLink
sono dotati di serie di app integrate, quali
Dropbox™, Microsoft® OneDrive ® e Google
Drive™ per i servizi di archiviazione online, di
modo che gli utenti possono facilmente
stampare e scansire rispettivamente dalle e
sulle destinazioni che utilizzano ogni giorno.

Visitate il sito www.xerox.com/MobileDemo per guardare
una demo di Xerox® Mobile Print Solution.

APP XEROX® MOBILE LINK

Acquisizione

Gestione

Invio

 na scansione viene avviata dal proprio dispositivo
U
mobile oppure viene acquisita una foto con il
proprio dispositivo mobile.

Unione dei documenti in un singolo documento e
aggiunta di password ai PDF. L'acquisizione con la
fotocamera è in grado di regolare automaticamente
la distorsione dell’immagine e il parallelismo dei lati.

I nvio dei materiali a una o più destinazioni, incluse
le stampanti. Creazione di flussi di lavoro one-touch
Utilizzo dei vostri contatti e login su cloud.

Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/MobileLink
Apple® AirPrint® e Xerox® Print Service Plug-in per Android™ sono protocolli standard/gratuiti per i dispositivi Apple iOS, Android e i dispositivi Xerox® abilitati alla tecnologia ConnectKey®. Xerox®
Mobile Print è un prodotto software aggiuntivo che consente di stampare su dispositivi Xerox® o non Xerox®.
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Completa personalizzazione

App che fanno risparmiare tempo e un'esperienza utente personalizzata. Preparatevi a
interagire con le stampanti e i multifunzione VersaLink ® in un modo completamente
nuovo. Create flussi di lavoro personalizzati grazie a pratiche app e configurate
l'interfaccia in modo da collocare le funzioni maggiormente utilizzate in primo piano e
al centro dello schermo.
APP

I sistemi multifunzione VersaLink vengono forniti
con app in stile mobile precaricate che
semplificano le attività comuni e consentono una
facile personalizzazione. Scaricate app
aggiuntive in base alle vostre esigenze aziendali,
oppure rivolgetevi ai nostri partner per realizzare
specifiche app aziendali volte a convertire i flussi
di lavoro in semplici processi one-touch.
 pp Xerox® ConnectKey® e Xerox App Gallery.
•A
Premendo un semplice pulsante, potete
accedere alla nostra Xerox App Gallery e
scaricare queste semplici ma potenti app
serverless sulla vostra stampante o
multifunzione Versalink per incrementare la
produttività degli utenti e velocizzare le attività
quotidiane. Le app ConnectKey vi consentono
di personalizzare facilmente i vostri flussi di
lavoro con app quali
@PrintByXerox, Xerox ® Easy Translator Service.
• Xerox® App Studio. Personalizzate
ulteriormente il vostro flusso di lavoro
incaricando il vostro partner o rivenditore di
utilizzare lo strumento Xerox® App Studio per
realizzare nuove app ConnectKey per la vostra
azienda. Scansite e inviate documenti a più
destinazioni contemporaneamente o create
app di informazione che trasmettono
informazioni aziendali fondamentali, quali
promozioni, aggiornamenti aziendali,
campagne di marketing e molto altro –
direttamente dall'interfaccia utente. Le
possibilità sono illimitate.
•A
 pp native. I sistemi multifunzione VersaLink
sono dotati di app integrate precaricate e
consentono di scansire facilmente i documenti
e inviarli a Dropbox™, Google Drive™ o
Microsoft ® OneDrive ® senza tediose procedure
di configurazione.
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• Xerox Extensible Interface Platform®. Le nostre
stampanti e i multifunzione VersaLink sono
dotati di serie di una piattaforma aperta che
può essere personalizzata per integrarsi nel
vostro ambiente di lavoro e soddisfare le vostre
esigenze. Tale piattaforma vi consente di
semplificare le attività quotidiane e mette in
grado i multifunzione di gestire soluzioni di
terze parti che permettono personalizzare
ulteriormente il flusso di lavoro.
• Xerox® Easy Translator Service. Questo servizio
consente ai clienti di scansire un documento e
di ricevere una stampa e/o una notifica email
del documento tradotto. Gli utenti possono
inoltre inviare un'immagine digitale da un
dispositivo
o da un PC, la quale verrà poi inoltrata per la
traduzione. Questa funzione viene offerta sia
per dispositivi iOS che per quelli Android™.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito
https://xeroxtranslates.com.

PERSONALIZZAZIONE

Configurate le vostre stampanti e multifunzione
VersaLink in modo da personalizzare l'esperienza
utente a livello di dispositivo, parco macchine,
gruppo di lavoro o singolo utente.
• Familiare interfaccia utente in stile app. Le
nostre stampanti e sistemi multifunzione
VersaLink sono dotati di un'interfaccia utente
che funziona esattamente come i dispositivi
mobili che tutti noi utilizziamo abitualmente.
Per semplificare ulteriormente l'interfaccia
utente, un layout estremamente intuitivo guida
l'utente in ogni attività, dall'inizio alla fine,
grazie a una collocazione razionale delle
funzioni più importanti nella parte superiore
dello schermo e delle opzioni di uso comune in
primo piano e al centro.
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• Interfaccia utente personalizzabile.
Personalizzate e semplificate l'esperienza di
ciascun utente spostando e nascondendo le
icone in base ai login utente e creando
preimpostazioni per i flussi di lavoro comuni.
Gli utenti possono accedere alle funzioni
maggiormente utilizzate con un solo tocco.
• Rubrica unificata. La rubrica unificata consente
di importare i contatti esistenti e distribuirli su
più sistemi multifunzione VersaLink.
• Ricerca intelligente. Con questa funzione,
l'utente digita le prime lettere del nome di un
contatto e il dispositivo VersaLink suggerirà i
contatti che soddisfano criteri di ricerca simili.
• Servizio lavori. Gestite facilmente i lavori e
visualizzatene lo stato da Xerox® Embedded
Web Server, dal server di stampa o dal pannello
anteriore del dispositivo. Le nostre pratiche
interfacce grafiche offrono un'interazione
semplice e intuitiva con la stampante o il
multifunzione.
• Valori predefiniti delle applicazioni. Regolate le
impostazioni per specifiche applicazioni, come
ad esempio stampare file Microsoft ®
PowerPoint® sempre in modalità 2-in-1 e in
bianco e nero.
• Totale controllo. Le autorizzazioni utente vi
consentono di limitare l'accesso alle funzioni di
stampa in base a utente, gruppo, ora del giorno
o applicazione. Per limitare l'uso della stampa
a colori, basta selezionare una regola in base
alla quale tutte le email di Microsoft® Outlook®
vengono automaticamente stampate in bianco
e nero e fronte/retro.
• Controllo dell'accesso alle funzioni. Questa
funzionalità consente agli amministratori di
ridurre i costi limitando l'utilizzo di determinate
funzioni a certi utenti e facendo sì che tali
utenti possano vedere solo i servizi che
utilizzano.

Presentazione delle stampanti e dei sistemi multifunzione Xerox® VersaLink ®

D I S P O S I T I V I A 4 A C O LO R I

Stampante a colori
Xerox® VersaLink® C400
ppm
35 ppm
a colori 35 b/n

Sistema multifunzione
a colori Xerox® VersaLink®
C405
ppm
35 ppm
a colori 35 b/n

Stampante a colori
Xerox® VersaLink® C500
ppm
43 ppm
a colori 43 b/n

Sistema multifunzione
a colori Xerox® VersaLink®
C505

Stampante a colori
Xerox® VersaLink® C600
ppm
53 ppm
a colori 53 b/n

Sistema multifunzione
a colori Xerox® VersaLink®
C605

ppm
43 ppm
a colori 43 b/n

ppm
53 ppm
a colori 53 b/n

Stampante Xerox®
VersaLink® B400

Stampante Xerox®
VersaLink® B600

Stampante Xerox®
VersaLink® B610

45 ppm
b/n

55 ppm
b/n

63 ppm
b/n

Sistema multifunzione
Xerox® VersaLink® B405

Stampante multifunzione
Xerox® VersaLink® B605

Sistema multifunzione
Xerox® VersaLink® B615

45 ppm
b/n

55 ppm
b/n

63 ppm
b/n

DISPOSITIVI A4 IN BIANCO E NERO

D I S P O S I T I V I A 3 A C O LO R I

Stampante a colori Xerox®
VersaLink® C7000
ppm
35 ppm
a colori 35 b/n

DISPOSITIVO A3
IN BIANCO E NERO

Sistemi multifunzione a
colori Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030

20/25/30

ppm
a colori

20/25/30

ppm
b/n

Sistemi multifunzione
Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035

25/30/35

ppm
b/n

Stampanti e sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® – Guida alla valutazione
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Specifiche tecniche, Riepiloghi delle configurazioni e Opzioni
STAMPANTE XEROX® VERSALINK® B400 E SISTEMA MULTIFUNZIONE B405

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO
Velocità
Ciclo di funzionamento1
Processore/Memoria
Connettività

VersaLink B400DN

VersaLink B405DN

Fino a 45 ppm A4
Fino a 110.000 pagine al mese1
Dual-Core 1,05 GHz/2 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless),
NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller
Rubrica unificata (B405), Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità
standard Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
Gestione carta
Alimentatore automatico a inversione (RADF):
Alimentazione carta Standard NA
60 fogli: Formati personalizzati:
da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Vassoio bypass: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Opzionale 3 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Capacità totale (std/max)
700 fogli / 2.350 fogli
Uscita carta
250 fogli
Uscita fronte/retro automatica
Standard
Stampa e copia
Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione
Risoluzione
migliorata)
Stampa:fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione migliorata)
Copia: Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di uscita prima pagina
Stampa: minimo 8 secondi
Stampa: minimo 8 secondi
(minimo)
Copia: minimo 6 secondi
®
®
®
5e/PCL
6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe
PostScript
3™
Linguaggi PDL
PCL
ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Customizzazione e
Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
personalizzazione
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa
Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Anteprima
NA
Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom,
Rotazione, Aggiungi pagina
®
Funzioni di stampa
Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni,
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza
Scansione
NA
Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Formati file
di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di
convenienza: Scansione su home, PDF con testo
ricercabile, PDF/XPS/TIFF/PDF protetto da password
a singola pagina/multipagina
NA
Funzioni fax: Fax walk up include LAN Fax, Fax
Fax5
diretto, Inoltro fax su email, Rubrica unificata,
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)
"MOBILE-READY " E "CLOUD -READY "
Stampa mobile
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™
Opzioni di mobilità
@PrintByXerox2, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Connessione tramite stampa NFC/Wi-Fi Direct3, App Xerox® Mobile Link (B405)6.
Per un elenco delle app disponibili, visitate il sito www.xerox.com/officemobileapps.
Connettori cloud
Stampa da/Scansione su4 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e altre soluzioni
S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete
IPsec, HTTPS, email crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico
Accesso al dispositivo
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card
(CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®
Protezione dei dati
Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2),
Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)
Sicurezza dei documenti
Stampa protetta, Fax protetto (B405), Scansione protetta (B405), Email protetta (B405), PDF protetto da password (B405)
A BI L I TA Z IO N E DI S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 e altro
Stampa gestita
Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini
L A C H I AV E DI ACC E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
Servizi Cloud
Xerox® Easy Translator (B405)3, molti altri servizi disponibili
Xerox App Gallery
Numerosi servizi cloud e app disponibili. Visitate il sito www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere
funzioni alla stampante/al multifunzione.
1
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Opzione gratuita (scaricabile dalla Xerox App Gallery sulla propria stampante/multifunzione); 3
Opzione acquistabile; 4 Funzione Scansione su disponibile solo per B405; 5 Richiede una linea telefonica analogica; 6 Download gratuito da Google Play Store o Apple Store.

Certificazioni
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiali di consumo
Cartuccia toner capacità standard:
5.900 pagine1 
106R03580
Cartuccia toner alta capacità: 13.900 pagine1 
106R03582
Cartuccia toner altissima capacità:
24.600 pagine1106R03584
Cartuccia fotoricettore: 65.000 pagine2 101R00554

Opzioni
Alimentatore da 550 fogli (B400)
Alimentatore da 550 fogli (B405)
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB
Base di supporto
Adattatore di rete wireless (kit per Wi-Fi)
Garanzia
Garanzia di un anno on-site3

 edia di pagine standard. Rendimento dichiarato in
M
conformità allo standard ISO/IEC 19752. l rendimento può
variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla
modalità di stampa.
2
Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un
lavoro medio 3 pagine formato A4. Il rendimento può
variare in base alla lunghezza della tiratura ed al formato e
orientamento dei supporti.
3
I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/
eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al
proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate
sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

1

497K13620
497K13630
097S04913
497K13660
497K16750

Le configurazioni variano in base all'area geografica.
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STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C400 E SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI C405

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO
Velocità
Ciclo di funzionamento1
Processore/Memoria
Connettività
Funzionalità del controller
Gestione carta
Alimentazione carta

Standard

Opzionale
Uscita carta
Stampa fronte/retro automatica
Stampa e copia
Risoluzione
Tempo di uscita prima stampa
Tempo di uscita prima copia
Linguaggi PDL
ESPERIENZA UTENTE
Customizzazione e
personalizzazione
Driver di stampa
Xerox® Embedded Web Server
Anteprima
Funzioni di stampa
Scansione

Fax6

VersaLink C400/N

VersaLink C400/DN

VersaLink C405/N

VersaLink C405/DN

35 ppm a colori e in bianco e nero
Fino a 80.000 pagine al mese1
Dual-Core 1,05 GHz/2 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless),
NFC Tap-to-Pair
Rubrica unificata (C405), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard
Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli:
NA
Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Vassoio bypass: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
250 fogli
N/A
Standard
N/A
Standard
Stampa: fino a 600 x 600 x 8 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Stampa: fino a 600 x 600 x 8 dpi
Minimo 13 secondi a colori/12 secondi in bianco e nero
Minimo 11 secondi a colori/8 secondi in bianco e nero
PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
INT UI T IVA
Customizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Customizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
NA
Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione,
Aggiungi pagina
Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni,
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza
NA
Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Scansione su formati file: PDF, PDF/A, XPS,
JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/
TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto
da password
NA
Funzioni fax: Fax walk up include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su email, Rubrica
unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

"MOBILE-READY " E "CLOUD -READY "
Stampa mobile
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™
Opzioni di mobilità
@PrintByXerox2, Xerox Mobile Print Solution3 e Xerox Mobile Print Cloud3, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi3, App Xerox® Mobile Link (C405)7. Per un
elenco delle app disponibili, visitate il sito www.xerox.com/officemobileapps
Connettori cloud
Stampa da/Scansione su5 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e altre soluzioni
S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete
IPsec, HTTPS, email crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico
Accesso al dispositivo
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card
(CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®
Protezione dei dati
Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit,
FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)
Sicurezza dei documenti
Stampa protetta, Fax protetto (C405), Scansione protetta (C405), Email protetta (C405), PDF protetto da password (C405)
A BI L I TA Z IO N E DI S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, Clonazione della configurazione, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3 e altre soluzioni
Stampa gestita
Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini
L A C H I AV E DI ACC E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
Servizi Cloud
Xerox® Easy Translator (C405)3 Easy Translator, molti altri servizi disponibili
Xerox App Gallery
Molti servizi cloud e app disponibili. Visitate il sito www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni
alla stampante/al multifunzione.
1
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Download opzionale gratuito da Xerox App Gallery alla stampante –
www.xerox.com/xeroxappgallery; 3 Opzione acquistabile; 4 Visitate il sito www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint; 5 Funzione Scansione su disponibile per il modello C405;
6
È richiesta una linea telefonica analogica; 7 Download gratuito da Google Play Store o Apple Store

Certificazioni
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiali di consumo
Cartucce di stampa ad altissima capacità:
Nero: 10.500 pagine std.1 
106R03528
Ciano: 8.000 pagine std.1 
106R03530
1
Magenta: 8.000 pagine std. 
106R03531
Giallo: 8.000 pagine std.1 
106R03529
Cartucce di stampa ad alta capacità:
Nero: 5.000 pagine std.1 
106R03516
Ciano: 4.800 pagine std.1 
106R03518
Magenta: 4.800 pagine std.1 
106R03519
Giallo: 4.800 pagine std.1 
106R03517

Cartucce di stampa capacità standard:
106R03500
Nero: 2.500 pagine std.1 
Ciano: 2.500 pagine std.1 
106R03502
1
Magenta: 2.500 pagine std. 
106R03503
Giallo: 2.500 pagine std.1 
106R03501
Elementi di manutenzione ordinaria:
Unità imaging (comprende 4 unità imaging):
60.000 pagine std. ciascuna2 
108R01121
Contenitore scarti: 30.000 pagine std.2108R01124
Garanzia
Garanzia di un anno on-site3

Opzioni
Alimentatore da 550 fogli
097S04400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB
097S04914
Mobiletto497K13660
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)
497K16750
Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in
conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento
può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla
modalità di stampa.
2
Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un
lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può
variare in base alla lunghezza della tiratura e al formato e
orientamento dei supporti.
3
I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/
eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al
proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate
sul proprio pacchetto di servizi avanzato.
1
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STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C500 E STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI C505

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO
Velocità
Ciclo di funzionamento1
Processore/Memoria/
Disco rigido
Connettività

VersaLink C500/N

VersaLink C500/DN

VersaLink C505/S

VersaLink C505/X

Fino a 43 ppm
Fino a 120.000 pagine al mese1
1,05 GHz/2 GB/Disco rigido opzionale da 250 GB

1,05 GHz/4 GB/Disco rigido opzionale
1,05 GHz/4 GB/Disco rigido
da 250 GB
da 250 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless),
NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller
Rubrica unificata (C505), Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®
Gestione carta
Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):
Alimentazione carta Standard NA
100 fogli; Formati personalizzati: Da 140 x 203 mm a 216 x 356 mm
Vassoio bypass: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Opzionale Fino a 4 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentatore ad alta capacità: Fino a 2.000 fogli; da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm
Uscita carta
Standard 500 fogli
400 fogli
Uscita fronte/retro automatica
N/A
Standard
Risoluzione Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi
Copia e stampa
Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: Fino a 600 x 400 dpi
Tempo di uscita prima pagina
Stampa: Velocità massima di 10 secondi a colori/8,5 secondi in bianco e nero
Stampa: Velocità massima di 9 secondi a colori/9 secondi in bianco e nero
(velocità massima)
Copia: Fino a 7 secondi a colori / 5 secondi in bianco e nero
®
®
®
Linguaggi PDL
PCL 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe PostScript 3™
ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzare e adattare
Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa
Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®
Server Web Xerox® integrato
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Anteprima
NA
Anteprima di scansione con funzioni
Anteprima di scansione/fax con funzioni
Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Zoom, Rotazione,
Aggiungi pagina
Funzioni di stampa
Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni,
Salta pagine vuote
Scansione
NA
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/
SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate:
Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/
multipagina, PDF protetto da password
NA
Funzioni fax (solo C505/X): Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro
Fax2
fax a email)
MOBILE E CLOUD READY
Stampa mobile
Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-in per Android™
Opzioni di mobilità
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5 e Xerox® Mobile Print Cloud5, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi5, Xerox® Mobile Link App (C505)6. Visitare
la pagina www.xerox.com/officemobileapps per le app disponibili.
Stampa da/Scansione su7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre
Connettori cloud4
S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete
IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico
Accesso al dispositivo
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card
(CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato
Protezione dei dati
Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2)
e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)
Sicurezza dei documenti
Stampa protetta, Fax protetto (C505), Scansione protetta (C505), Email protetta (C505), PDF protetto da password (C505)
A BI L I TA S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac5, Y Soft5 e molte altre
Stampa gestita
Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini
C H I AV E D 'A C C E S S O A N U O V E P O S S I B I L I TÀ
Servizi Cloud
Xerox® Easy Translator (C505)5, CapturePoint™ (C505)5, molti altri servizi aggiuntivi disponibili
Xerox App Gallery
Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox®.
1
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 È richiesta una linea telefonica analogica; 3 Visitare il sito www.apple.com per l'elenco di certificazioni
AirPrint; 4 Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/MFP; 5 Opzione acquistata; 6 Download gratuito da Google Play o Apple Store 7 Scansione su disponibile per la C505.

Certificazioni
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiali di consumo
Cartucce toner a capacità standard:
Nero: 5.000 pagine1 
106R03862
Ciano: 2.400 pagine1 
106R03859
Magenta: 2.400 pagine1 
106R03860
Giallo: 2.400 pagine1 
106R03861
Cartucce toner ad alta capacità:
1
Nero: 12.100 pagine 
106R03876
Ciano: 5.200 pagine1 
106R03870
Magenta: 5.200 pagine1 
106R03871
1
Giallo: 5.200 pagine 
106R03872

Cartucce toner ad altissima capacità:
Ciano: 9.000 pagine1 
106R03873
Magenta: 9.000 pagine1 
106R03874
Giallo: 9.000 pagine1 
106R03875
Cartuccia fotoricettore ciano: 40.000 pagine2 
108R01481
Cartuccia fotoricettore magenta:
40.000 pagine2 
108R01482
Cartuccia fotoricettore giallo: 40.000 pagine2 
108R01483
Cartuccia fotoricettore nero: 40.000 pagine2 
108R01484
Contenitore scarti: 30.000 pagine2 
108R01416
Opzioni
1 vassoio da 550 fogli
097S04949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
097S04948
Base di supporto 
097S04955
Rotelle097S04954
Kit di connettività wireless 
497K16750
Kit di produttività
497K18360
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Garanzia
Garanzia di un anno on-site3
Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in
conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può
variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla
modalità di stampa.
2
Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un
lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può
variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.
Per ulteriori informazioni, vistate il sito
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
3
I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/
eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al
proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate
sul proprio pacchetto di servizi avanzato.
1

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

STAMPANTE XEROX® VERSALINK® B600 E SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX® VERSALINK® B605

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO
Velocità
Carico di lavoro1
Processore/Memoria/
Disco rigido
Connettività

Stampante VersaLink B600 DN

Sistema multifunzione VersaLink B605 S, X, XL

Fino a 55 ppm
Fino a 250.000 pagine al mese1
ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB opzionale

ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea
cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller
Rubrica unificata (B605), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilità standard
Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
Gestione carta
Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):
Alimentazione carta Standard
100 fogli; formati personalizzati:
NA
da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Vassoio bypass: fino a 150 fogli; formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: fino a 550 fogli; formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Opzionale Fino a 4 vassoi aggiuntivi (1 vassoio aggiuntivo standard su B600/DT): fino a 550 fogli ciascuno; formati personalizzati:
da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; formato standard: A4
Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; formato standard: A4
Uscita carta
400 fogli senza opzioni di finitura; 500 fogli con opzione di finitura
Standard 500 fogli
Opzionale Stazione di finitura: Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Stazione di finitura (non disponibile sui modelli S, X):
Mailbox: Quattro scomparti da 100 fogli
Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Mailbox (non disponibile sui modelli S, X): Quattro scomparti da 100 fogli
Uscita fronte/retro automatica
Standard
Risoluzione di copia e stampa
Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi
Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi; Copia: Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina
Stampa: Minimo 6,3 secondi
Stampa: Minimo 7,5 secondi; Copia: Minimo 5,8 secondi dalla lastra
Linguaggi PDL
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzare e adattare
Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa
Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Anteprima
NA
Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa
Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni,
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza
Scansione
NA
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/
SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate:
Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/
multipagina, PDF protetto da password
NA
Funzioni fax (solo B605/X, XL): Fax walk-up (comprende LAN Fax,
Fax2
Fax diretto, Inoltro fax a email)
MOBILE-READY E CLOUD -READY
Stampa mobile
Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™
Opzioni di mobilità
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi, Xerox® Mobile Link App (B605)6.
Per un elenco delle app disponibili, visitare il sito www.xerox.com/officemobileapps
Stampa da/Scansione su7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre
Connettori cloud4
S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete
IPsec, HTTPS, email crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico
Accesso al dispositivo
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente,
Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®
Protezione dei dati
Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit,
FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)
Sicurezza dei documenti
Stampa protetta, Fax protetto (B605), Scansione protetta (B605), Email protetta (B605), PDF protetto da password (B605)
AT T I VA Z IO N E DI S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Clonazione della configurazione, Xerox® Standard Accounting, Equitrac5, Y Soft5 e altre soluzioni
Stampa gestita
Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini
L A P O R TA D'I N G R E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
Servizi Cloud
Xerox® Easy Translator (B605)3 Easy Translator, molti altri servizi disponibili
Xerox App Gallery
Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili
per aggiungere funzioni
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Richiede una linea telefonica analogica; 3 Visitate il sito www.apple.com per l'elenco di
certificazioni AirPrint; 4 Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/al multifunzione; 5 Opzione acquistabile; 6 Download gratuito da Google Play™ o Apple Store®; 7 Funzione
Scansione su disponibile per B605.

1

Certificazioni
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiali di consumo
Cartuccia toner capacità standard:
Nero: 10.300 pagine1106R03940
Cartuccia toner ad alta capacità:
Nero: 25.900 pagine1106R03942
Cartuccia toner ad altissima capacità:
Nero: 46.700 pagine1106R03944
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine2 
101R00582

Opzioni
1 vassoio da 550 fogli
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
Base di supporto
Base con rotelle 
Stazione di finitura
(500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto) 
Kit per connettività wireless
Kit di produttività B600 con disco rigido
da 250 GB (incluso con B605)
Garanzia
Garanzia di un anno on-site3

Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in
conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può
variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla
modalità di stampa.
2
Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare
in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del
supporto e alla velocità della macchina.
1

097S04949
097S04948
097S04955
097S04954
097S04952
097S04953
497K16750
497K18360

I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/
eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al
proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate
sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

3

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

www.xerox.com
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STAMPANTE XEROX® VERSALINK® B610 E SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX® VERSALINK® B615

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO
Velocità
Carico di lavoro1
Processore/Memoria/Disco rigido
Connettività
Funzionalità del controller
Gestione carta
Alimentazione carta

Standard

Opzionale

Uscita carta

Standard
Opzionale

Uscita fronte/retro automatica
Risoluzione di copia e stampa
Tempo di uscita prima pagina
Linguaggi PDL
ESPERIENZA UTENTE
Personalizzare e adattare
Driver di stampa
Server Web Xerox® integrato
Anteprima
Funzioni di stampa
Scansione

Stampante VersaLink B610 DN

Sistema multifunzione VersaLink B615 X, XL

Fino a 63 ppm
Fino a 275.000 pagine al mese1
ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB opzionale
ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless),
NFC Tap-to-Pair
Rubrica unificata (B615), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilità standard
Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):
100 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a
NA
216 x 356 mm
Vassoio bypass: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Fino a 4 vassoi aggiuntivi (1 vassoio aggiuntivo standard su B610/DT):
fino a 550 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; formato standard: A4
Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; formato standard: A4
500 fogli
400 fogli senza opzioni di finitura; 500 fogli con opzione di finitura
Stazione di finitura: Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Stazione di finitura (non disponibile sul modello X):
Mailbox: Quattro scomparti da 100 fogli
Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Mailbox (non disponibile sul modello X): Quattro scomparti da 100 fogli
Standard
Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi
Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi; Copia: Fino a 600 x 600 dpi
Stampa: Minimo 7,1 secondi
Stampa: Minimo 6,6 secondi; Copia: Minimo 5,4 secondi dalla lastra
®
®
®
PCL 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe PostScript 3™
INT UI T IVA
Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
NA
Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni,
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza
NA

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/
SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate:
Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/
multipagina, PDF protetto da password
Funzioni fax: Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)

NA
Fax2
MOBILE E CLOUD READY
Stampa mobile
Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™
Opzioni di mobilità
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi, Xerox® Mobile Link App (B615)6. Per un
elenco delle app disponibili, visitare il sito www.xerox.com/officemobileapps.
Stampa da/Scansione su7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre
Connettori cloud4
S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete
IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico
Accesso al dispositivo
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card
(CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®
Protezione dei dati
Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit,
FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)
Sicurezza dei documenti
Stampa protetta, Fax protetto (B615), Scansione protetta (B615), Email protetta (B615), PDF protetto da password (B615)
AT T I VA Z IO N E DI S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Clonazione della configurazione, Xerox® Standard Accounting, Equitrac5, Y Soft5 e altre soluzioni
Stampa gestita
Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini
C H I AV E D 'A C C E S S O A N U O V E P O S S I B I L I TÀ
Servizi Cloud
Xerox® Easy Translator (B615)3 Easy Translator, molti altri servizi disponibili
Xerox App Gallery
Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere
funzioni
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Richiede una linea telefonica analogica; 3 Visitate il sito www.apple.comper l'elenco di
certificazioni AirPrint; 4 Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/al multifunzione; 5 Opzione acquistabile; 6 Download gratuito da Google Play™ store o Apple Store®;
7
Funzione Scansione su disponibile per B615.
1

Certificazioni
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiali di consumo
Cartuccia toner capacità standard:
Nero: 10.300 pagine1106R03940
Cartuccia toner ad alta capacità:
Nero: 25.900 pagine1106R03942
Cartuccia toner ad altissima capacità:
Nero: 46.700 pagine1106R03944
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine2 
101R00582

Opzioni
1 vassoio da 550 fogli
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
Base di supporto
Base con rotelle 
Stazione di finitura (500 fogli,
pinzatrice da 50 fogli)
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto) 
Kit per connettività wireless 
Kit di produttività B600 con disco rigido
da 250 GB (incluso con B605)
Garanzia
Garanzia di un anno on-site3

Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in
conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può
variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla
modalità di stampa.
2
Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare
in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del
supporto e alla velocità della macchina.
1

097S04949
097S04948
097S04955
097S04954
097S04952
097S04953
497K16750
497K18360

3

I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/
eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al
proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate
sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

www.xerox.com
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STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C600 E SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI C605

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO
Velocità
Ciclo di funzionamento1
Processore/Memoria/
Disco rigido
Connettività

Stampante a colori VersaLink C600 N, DN

Stampante multifunzione a colori VersaLink C605 X, XL

Fino a 53 ppm
Fino a 120.000 pagine al mese1
1,05 GHz/2 GB/Disco rigido opzionale da 250 GB

1,05 GHz/4 GB/Disco rigido standard da 250 GB

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless),
NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller
Rubrica unificata (C605), Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®
Gestione carta
Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):
Alimentazione carta Standard NA
100 fogli; Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Vassoio bypass: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Opzionale Fino a 4 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentatore ad alta capacità: Fino a 2.000 fogli; da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm
Uscita carta
Standard 500 fogli
400 fogli
Opzionale Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura per 50 fogli (non disponibile con la C605/X)
Mailbox: Quattro scomparti da 100 fogli (non disponibile con la C605/X)
Uscita fronte/retro automatica
Standard (non disponibile con la configurazione N)
Risoluzione Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi
Copia e stampa
Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: Fino a 600 x 400 dpi
Tempo di uscita prima pagina
Stampa: Velocità massima di 8 secondi a colori e in bianco e nero
Stampa: Velocità massima di 10 secondi a colori e in bianco e nero
(velocità massima)
Copia: Fino a 7 secondi a colori / 5 secondi in bianco e nero
®
®
®
Linguaggi PDL
PCL 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe PostScript 3™
ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzare e adattare
Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa
Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®
Server Web Xerox® integrato
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Anteprima
NA
Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa
Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni,
Salta pagine vuote
Scansione
NA
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/
SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate:
Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/
multipagina, PDF protetto da password
NA
Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)
Fax2
MOBILE E CLOUD READY
Stampa mobile
Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-in per Android™
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi5, Xerox® Mobile Link App (C605)6.
Opzioni di mobilità
Visitare la pagina www.xerox.com/officemobileapps per le app disponibili.
Stampa da/Scansione su7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre
Connettori cloud4
S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete
IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico
Accesso al dispositivo
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card
(CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato
Protezione dei dati
Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2)
e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)
Sicurezza dei documenti
Stampa protetta, Fax protetto (C605), Scansione protetta (C605), Email protetta (C605), PDF protetto da password (C605)
A BI L I TA S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac5, Y Soft5 e molte altre
Stampa gestita
Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini
C H I AV E D 'A C C E S S O A N U O V E P O S S I B I L I TÀ
Servizi Cloud
Xerox® Easy Translator (C605)5, CapturePoint™ (C605)5, molti altri servizi aggiuntivi disponibili
Xerox App Gallery
Molte app e servizi cloud disponibili. Visitare la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere
funzioni
1
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 È richiesta una linea telefonica analogica; 3 Visitare il sito www.apple.com per l'elenco di certificazioni
AirPrint; 4 Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante/MFP; 5 Opzione acquistata; 6 Download gratuito da Google Play o Apple Store; 7 Scansione su disponibile per la C605.

Certificazioni
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiali di consumo e opzioni
Cartucce toner a capacità standard:
Nero: 6.000 pagine1 
106R03899
Ciano: 6.000 pagine1106R03896
1
Magenta: 6.000 pagine 
106R03897
Giallo: 6.000 pagine1 
106R03898
Cartucce toner ad alta capacità:
Nero: 12.200 pagine1 
Ciano: 10.100 pagine1 
Magenta: 10.100 pagine1 
Giallo: 10.100 pagine1 

106R03907
106R03904
106R03905
106R03906

Cartucce toner ad altissima capacità:
C600: Nero: 16.900 pagine1106R03923
C600: Ciano: 16.800 pagine1106R03920
C600: Magenta: 16.800 pagine1 
106R03921
C600: Giallo: 16.800 pagine1 
106R03922
C605: Nero: 18.000 pagine1 
106R03935
C605: Ciano: 16.800 pagine1106R03932
1
C605: Magenta: 16.800 pagine 
106R03933
C605: Giallo: 16.800 pagine1 
106R03934

Rotelle097S04954
Stazione di finitura
(500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)
097S04952
Mailbox a 4 scomparti (100 x scomparto)
097S04953
Kit di connettività wireless
497K16750
Kit di produttività
497K18360

Cartuccia fotoricettore ciano: 40.000 pagine2 
108R01485
Cartuccia fotoricettore magenta:
40.000 pagine2 
108R01486
Cartuccia fotoricettore giallo: 40.000 pagine2 
108R01487
Cartuccia fotoricettore nero: 40.000 pagine2108R01488
Contenitore scarti: 30.000 pagine2 
108R01416
Opzioni
1 vassoio da 550 fogli
097S04949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
097S04948
Base di supporto
097S04955

 edia di pagine standard. Rendimento dichiarato in
M
conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può
variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla
modalità di stampa.
2
Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un
lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può
variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.

Garanzia
Garanzia di un anno on-site3
1

3

I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack/
eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al
proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate
sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

www.xerox.com
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SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® VERSALINK® B7025/B7030/B7035

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO

VersaLink B7025

VersaLink B7030

VersaLink B7035

Velocità

Fino a 25 ppm

Fino a 30 ppm

Fino a 35 ppm

Carico di lavoro mensile1

Fino a 107.000 pagine

Fino a 129.000 pagine

Fino a 153.000 pagine

Disco rigido / Processore / Memoria

HDD 320 GB2/Dual Core 1,05 GHz/2 GB di memoria

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con Kit per Wi-Fi opzionale

Funzionalità del controller

Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®,
Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online

Copia e stampa Risoluzione

Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di uscita prima copia
(minimo)

Minimo 6,8 secondi

Minimo 5,4 secondi

Minimo 5,4 secondi

Tempo di uscita prima stampa

Minimo 10,4 secondi

Minimo 9,1 secondi

Minimo 9,1 secondi

Linguaggi PDL

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opzionale

Alimentazione cartaStandard

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli; Formati standard: da A5 ad A3; Formati personalizzati (fronte/retro): da 125 x 110 mm a 297 x
431,8 mm; Formati personalizzati (solo fronte): da 125 x 85 mm a 297 x 431.8 mm
Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm

Scegliere una configurazione

Opzionale
Uscita carta/Standard
Finitura
Opzionale

Modulo a 1 vassoio: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a 1 vassoio con mobiletto: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a 3 vassoi: (1.560 fogli): 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio tandem ad alta capacità (2.520 fogli): Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm;
Vassoio 3: 870 fogli; Formati standard: A4 o B5; Vassoio 4: 1.130 fogli; Formati standard: A4 o B5
Vassoio buste: Fino a 60 buste: Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formati standard: A4 o B5
Due vassoi di raccolta2: 250 fogli ciascuno; Fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione
Stazione di finitura per ufficio LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura in 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione libretto opzionale (piegatura
tratteggiata, pinzatura centrale)
Pinzatrice aggiuntiva con superficie di lavoro: pinza 50 fogli

ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzare e adattare

Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio

Driver di stampa

Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®

Server web integrato Xerox®

PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione

Anteprima

Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina

Funzioni di stampa

Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle
applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza

Scansione

Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con testo ricercabile,
PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina/PDF protetto da password,

Fax

Fax walk-up opzionale (opzioni a una e tre linee, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Fax Over IP opzionale, Rubrica unificata,
OCR (Optical Character Recognition)

MOBILE READY E CLOUD READY
Stampa mobile

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Plugin Xerox® Print Service e Mopria® Print Service per Android™

Opzioni di mobilità

@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud4, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi4, App Xerox® Mobile Link3.
Visitate il sito www.xerox.com/officemobileapps per un elenco delle app disponibili.

Connettori cloud3

Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e altro

S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete

IPsec, HTTPS, email crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico

Accesso al dispositivo

Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart
Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®

Protezione dei dati

Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e
Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)

Sicurezza dei documenti

Stampa protetta, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, PDF protetto da password

A BI L I TA S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa

Xerox® Print Management and Mobility Suite4, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 e altro

Stampa gestita

Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS

Sostenibilità

Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini

P O R TA D'I N G R E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
Servizi Cloud

Xerox® Easy Translator4, molti altri servizi disponibili

Xerox App Gallery

Molti servizi cloud e app disponibili. Visitate il sito www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni
alla stampante/al multifunzione.

1
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Il disco rigido e il doppio vassoio di raccolta sono opzionali sul modello Desktop; 3 Possibilità di
download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Opzione acquistata; 5 Visitate il sito www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint.

www.xerox.com
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STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK® C7000

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO

VersaLink C7000N

Velocità

Fino a 35 ppm

Carico di lavoro mensile1

Fino a 153.000 pagine

VersaLink C7000DN

Disco rigido / Processore / Memoria

HDD 320 GB2/Dual Core 1,05 GHz/2 GB di memoria

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con Kit per Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair

Funzionalità del controller

Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate
su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online

Copia e stampa Risoluzione

Fino a 1200 x 2400 dpi

Tempo di uscita prima stampa

Minimo 7,6 secondi a colori / 5,1 secondi in bianco e nero

Linguaggi PDL

PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™

Alimentazione cartaStandard

Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio 1: 520 fogli; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm

Opzionale

Uscita carta/
Finitura

Standard
Opzionale

Stampa fronte/retro automatica

Modulo a 1 vassoio: 520 fogli; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a 1 vassoio con mobiletto: 520 fogli; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a 3 vassoi (1.560 fogli): 520 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio buste: Fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Vassoio di raccolta: 500 fogli, sfalsati
Stazione di finitura per ufficio integrata: impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura monoposizione
NA

Standard

ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzare e adattare

Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio

Driver di stampa

Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®

Embedded Web Server (EWS)

PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione

Funzioni di stampa

Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle
applicazioni, Stampa fronte/retro (configurazione DN), Salta pagine vuote, Modalità bozza

MOBILE READY E CLOUD READY
Stampa mobile

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-in per Android™

Opzioni di mobilità

@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud4, Connessione tramite NFC/stampa Wi-Fi Direct4
Visitate il sito www.xerox.com/officemobileapps per un elenco delle app disponibili.

Connettori cloud3

Stampa da Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molte altre

S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete

IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico

Accesso al dispositivo

Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart
Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore schede RFID integrato Xerox®

Protezione dei dati

Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e
Sovrascrittura immagini2

Sicurezza dei documenti

Stampa protetta

A BI L I TA S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa

Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service4, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 e molte altre

Stampa gestita

Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS

Sostenibilità

Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini

P O R TA D'I N G R E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
Xerox App Gallery

Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate il sito www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni
alla stampante.

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 disco rigido opzionale; 3 Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante –
www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Opzione acquistata; 5 Visitate il sito www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint.

1

Certificazioni
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiali di consumo
Cartucce toner a capacità standard:
Nero: 5.300 pagine6 
106R03761
Ciano: 3.300 pagine6 
106R03764
Magenta: 3.300 pagine6 
106R03763
Giallo: 3.300 pagine6 
106R03762
Cartucce toner ad alta capacità:
6
Nero: 10.700 pagine 
106R03757
Ciano: 10.100 pagine6 
106R03760
Magenta: 10.100 pagine6 
106R03759

Giallo: 10.100 pagine6 
106R03758
Cartuccia fotoricettore CMYK: 82.200 pagine7 
113R00782
Contenitore toner di scarto: 21.200 pagine7 
115R00129
Fusore 220 V: 100.000 pagine7115R00137
Opzioni
Modulo a 1 vassoio
097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto
097S04907
Modulo a 3 vassoi 
097S04908
Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 1)
497K17720
Disco rigido (HDD 320 GB)
497K17740
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)
497K16750
La stazione di finitura per ufficio integrata
097S04911
Kit per stampa Unicode
320S00291

 edia di pagine standard. Rendimento dichiarato in
M
conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può
variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla
modalità di stampa.
7
Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare
in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento
del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori
informazioni, vistate il sito http://www.office.xerox.com/
latest/SUPGL-01.pdf
6

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

www.xerox.com
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SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® VERSALINK® C7020/C7025/C7030

C A R AT T E R I S T IC H E
TECNICHE DEL
DISPOSITIVO

VersaLink C7020

VersaLink C7025

VersaLink C7030

Velocità

Fino a 20 ppm

Fino a 25 ppm

Fino a 30 ppm

Carico di lavoro mensile1

Fino a 87.000 pagine

Fino a 107.000 pagine

Fino a 129.000 pagine

Disco rigido / Processore / Memoria

HDD2 da 320 GB/Dual Core da 1,05 GHz/4 GB di memoria

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit opzionale Wi-Fi e NFC Tap-to-Pair

Funzionalità del controller

Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®,
Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online

Copia e stampa Risoluzione

Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi

Tempo di uscita prima copia
(minimo)

Velocità massima di 9,0 secondi a colori/6,9 secondi in bianco e nero

Velocità massima di 7,2 secondi a colori/
5,8 secondi in bianco e nero

Tempo di uscita prima stampa

Fino a 9,4 secondi a colori/
7,2 secondi in bianco e nero

Fino a 7,3 secondi a colori/
5,6 secondi in bianco e nero

Linguaggi PDL

PCL 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe PostScript 3™ opzionale

Alimentazione cartaStandard

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli: Velocità: fino a 55 ipm; Formati personalizzati (fronte/retro): da 125 x 110 mm a
297 x 431,8 mm; Formati personalizzati (solo fronte): da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm

®

Velocità massima di 9,4 secondi a colori/
7,1 secondi in bianco e nero
®

®

Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm

Uscita carta/
Finitura

Opzionale

Modulo a 1 vassoio: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a 1 vassoio con mobiletto: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a tre vassoi (1.560 fogli): 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio tandem ad alta capacità (2.520 fogli): Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm;
Vassoio 3: 870 fogli; Formati standard: A4 o B5; Vassoio 4: 1.130 fogli; Formati standard: A4 o B5

Opzionale

Vassoio buste: Fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formati standard: A4 o B5

Standard
Opzionale

Doppio vassoio di ricezione2: 250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione
Stazione di finitura per ufficio LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale
(piegatura tratteggiata, pinzatura centrale)
Pinzatrice esterna con piano di lavoro: Consente di pinzare fino a 50 fogli

ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzare e adattare

Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice,
Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio

Driver di stampa

Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® E Mobile Express Driver®

Server Web Xerox® integrato

PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione

Anteprima

Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina

Funzioni di stampa

Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle
applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità Bozza

Scansione

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate:
Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password

Fax

Fax walk-up opzionale (opzioni a una o tre linee disponibili, comprensivo di LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail) e Fax Over IP opzionale

MOBILE E CLOUD READY
Stampa mobile

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins per Android™

Opzioni di mobilità

@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud4, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi4, Xerox® Mobile Link App3.
Visitate la pagina www.xerox.com/officemobileapps per le app disponibili.

Connettori cloud3

Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e molte altre

S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete

IPsec, HTTPS, posta elettronica crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico

Accesso al dispositivo

Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro dominio/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart
Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore badge integrato Xerox®

Protezione dei dati

Procedure guidate per la configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e
Sovrascrittura immagini6, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)

Sicurezza dei documenti

Stampa protetta, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, PDF protetto da password

A BI L I TA S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione della stampa

Xerox® Print Management and Mobility Suite4, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 e molte altre

Stampa gestita

Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS

Sostenibilità

Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini

P O R TA D'I N G R E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
Servizi Cloud

Xerox® Easy Translator4, Xerox® Healthcare MFP (solo negli Stati Uniti)4, molti altri servizi disponibili

Xerox App Gallery

Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere
funzioni.

1
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Il disco rigido e il doppio vassoio di raccolta sono opzionali sul modello Desktop; 3 Possibilità di
download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Opzione acquistata; 5 Visitate il sito www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint; 6 Richiede un'unità
disco rigido.

www.xerox.com
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Stampanti e sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® – Guida alla valutazione

Premi ricevuti
IMAGING DEI

S TA M PA M O B I L E

PIATTAFORME E APP

DOCUMENTI

C AT E G O R I A

MFP CATEGORIA

C AT E G O R I A

2017 – 2018
Premo BLI PaceSetter

ECOSISTEMI

SICUREZZA

2017 – 2018
Premo BLI PaceSetter
Articolo 2017

Articolo 2017

2017 – 2018
Premo BLI PaceSetter

Certificato 2017

Articolo 2017
Certificato 2017

Certificato 2017

XEROX® VERSALINK

XEROX® VERSALINK

XEROX® VERSALINK

B400

C400

C405

Premio Summer Pick
2017

Premio Summer Pick
2017

Premio Summer Pick
2017

Straordinaria stampante
per gruppi di lavoro di
medie dimensioni

Straordinaria stampante a colori per
gruppi di lavoro
di medie dimensioni

Straordinario dispositivo MFP a colori per
gruppi di lavoro di
medie dimensioni

Articolo 2017

Articolo 2017

Certificato 2017

Certificato 2017

Articolo 2017
Certificato 2017

T E C N O LO G I A X E R O X ®

PREMIO "ECCELLENZA

XEROX® EASY

CONNECTKEY

GLOBALE

T R A N S L ATO R S E RV I C E

NELL'INNOVAZIONE

"Straordinario successo
nell'innovazione",
Estate 2016

®

"Straordinario successo
nell'innovazione",
Estate 2016
Articolo 2016
Certificato 2016

2013

TECNOLOGICA" PER
GLOBAL EXCELLENCE IN
TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

IL 2013 DI FROST &
SULLIVAN

Articolo 2016

White Paper

Certificato 2016

Studio di ricerca

XEROX® MOBILE

XEROX® MOBILE

P R I N T C LO U D

PRINT SOLUTION

"Pick of the Year"
2014 e 2015

"Eccezionale soluzione
di stampa mobile per
le imprese"
Articolo 2015

XEROX APP STUDIO
®

"Straordinario successo
nell'innovazione" 2015
Articolo 2015
Certificato 2015

"Pick of the Year"
2013 e 2015

"Eccezionale soluzione
di stampa mobile per
piccole imprese"
Articolo 2015
Certificato 2015

Certificato 2015

P R E M I O B L I “ L I N E A D I S O L U Z I O N I S O F T WA R E P E R L ’ I M A G I N G
DI DOCUMENTI DELL’ANNO” 2014, 2015, 2016 E 2017

Articolo 2017

Certificato 2017

Leggete in dettaglio le caratteristiche delle nostre pluripremiate soluzioni Brochure BLI Solutions Award
www.connectkey.com
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