
Caratteristiche tecniche 
del sistema VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Velocità solo fronte1

8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm Fino a 25 ppm (pagine al minuto)  
alimentazione lato lungo (LEF) 

Fino a 30 ppm LEF  Fino a 35 ppm LEF  

8,5 x 14 poll./216 x 356 mm

11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm

Fino a 16 ppm

Fino a 14 ppm

Fino a 20 ppm

Fino a 17 ppm

Fino a 22 ppm

Fino a 19 ppm

Velocità fronte/retro1

8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 

8,5 x 14 poll./216 x 356 mm

11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm

Fino a 25 ppm LEF 

Fino a 10 ppm

Fino a 9 ppm

Fino a 30 ppm LEF 

Fino a 12 ppm 

Fino a 11 ppm

Fino a 35 ppm LEF 

Fino a 13 ppm

Fino a 12 ppm

Ciclo di funzionamento mensile2 Fino a 107.000 pagine al mese2 Fino a 129.000 pagine al mese2 Fino a 153.000 pagine al mese2

Volume di stampa mensile 
medio consigliato3

Fino a 13.000 pagine Fino a 15.000 pagine Fino a 17.000 pagine

Disco rigido HDD 320 GB (opzionale sul modello desktop)

Processore Dual-Core 1,05 GHz

Memoria 4 GB

Connettività 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 Sicurezza integrata e Controllo di integrità, Supporto TLS1.3, Conformità a NIST800-171r1 
Stampa su supporti disponibili, Mopria, Installazione guidata remota – Abilitazione/disabilitazione remota fax protetto, 
Air Print

Lingue dell'interfaccia utente Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, 
Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato, Arabo

Le stampanti multifunzione Xerox® VersaLink® Serie B7100 sono basate sulla tecnologia  
Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 
Stampante multifunzione

http://www.connectkey.it
giorgio
Font monospazio
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Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Requisiti elettrici

Nord America Tensione: 110-127 V -10%/+6% 
Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12 A

Europa e altre aree geografiche Tensione: 220-240 V +/-10% 
Frequenza: 50 Hz +/-3%, 8 A

Consumo di energia

Stampa6 25 ppm = 0,39 kWh o meno; 30 ppm = 0,48 kWh o meno; 35 ppm = 0,57 kWh o meno

Modalità Standby6 110 V: 100 W o meno; Per 220 V: 94 W o meno

Modalità Sospensione6 0,4 W o meno

Ambiente operativo

Intervallo di temperature richiesto 
(a riposo) Da 0 a 35 °C

Intervallo di temperature  
richiesto (in funzione) Da 10 a 32 °C

Umidità relativa richiesta Dal 10% all’85%

Livelli di potenza sonora In stampa: 6,85 B(A) o inferiore

• 25 ppm = 6,65 B(A); 30 ppm = 6,80 B(A); 35 ppm = 6,85 B(A)

In standby: 4,10 B(A) o inferiore

• 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)

Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)
In stampa: 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,30 B(A); 35 ppm = 7,40 B(A)

In standby: 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)

Tempo di avvio (da spenta  
a macchina pronta) Minimo 60 secondi

Tempo di riscaldamento  
(da modalità Sospensione  
a macchina pronta)

Minimo 12 secondi

Dimensioni e peso  
(senza imballaggio)

Larghezza Profondità Altezza Peso

Unità base (modello desktop) 23,2 poll./590 mm 26,4 poll./670,8 mm 30,2 poll./766,5 mm 67,0 kg (147,71 lb)

Unità base con modulo a 1 vassoio 
con mobiletto 24,2 poll./615,7 mm 26,4 poll./670,8 mm 44 poll./1117,2 mm 75,8 kg (168,21 lb) 

Unità base con modulo vassoio 
tandem ad alta capacità 24,2 poll./615,7 mm 26,4 poll./670,8 mm 44 poll./1117,2 mm 87,2 kg (193,35 lb) 

Unità base con modulo a tre vassoi 
e stazione di finitura per ufficio 
con unità libretto

44,6 poll./1135 mm 26,7 poll./678,6 mm 44 poll./1117,2 mm 118,7 kg (261,6 lb) 

Unità base con modulo a tre vassoi 
e stazione di finitura per 
ufficio integrata

26,3 poll./668,0 mm 26,4 poll./670,8 mm 44 poll./1117,2 mm 92,8 kg (204,59 lb)

Unità base con modulo a tre 
vassoi, stazione di finitura  
per ufficio, unità libretto e 
alimentatore ad alta capacità

57,1 poll./1451,4 mm 26,7 poll./678,6 mm 44 poll./1117,2 mm 147,7 kg (325,62 lb)

Unità base con modulo vassoio 
tandem ad alta capacità e 
stazione di finitura per ufficio  
integrata

26,3 poll./668,0 mm 26,4 poll./670,8 mm 44 poll./1117,2 mm 96,7 kg (213,19 lb)

Unità base con modulo vassoio 
tandem ad alta capacità, stazione 
di finitura per ufficio, unità libretto  
e alimentatore ad alta capacità

57,1 poll./1451,4 mm 26,7 poll./678,6 mm 44 poll./1117,2 mm 151,6 kg (334,22 lb)

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

www.xerox.com/OfficeCertifications


Configurazione della stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

M A G G I O R E  V E R S AT I L I TÀ  G R A Z I E  A L L E  O P Z I O N I  D I  F I N I T U R A 5C A PA C I TÀ  C A RTA  O T T I M I Z Z ATA 
C O N  U N A  D I  Q U E S T E  O P Z I O N I  
D I  A L I M E N TA Z I O N E 5

  La stazione di finitura per 
ufficio fornisce funzioni di 
finitura avanzate, impilatore 
da 500 fogli, pinzatura su  
3 posizioni e perforatura 
opzionale.

Alloggiamento per lettore 
card e porta USB integrata.9

L'alimentatore automatico 
fronte/retro (DADF) a singolo 
passaggio da 130 fogli5 consente 
di risparmiare tempo in quanto 
scansisce simultaneamente 
entrambi i lati dei documenti 
fronte/retro alla velocità massima  
di 80 impressioni al minuto (ipm). 
L'elevata capacità carta accresce  
la produttività, soprattutto per le 
attività che richiedono grandi batch 
di documenti scansiti o copiati.

Il vassoio bypass da 100 fogli 
gestisce supporti con formato da 
3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 
88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

Il vassoio 1 standard da  
520 fogli5 gestisce supporti  
con formato da 5,5 x 7,17 poll.  
a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x  
182 mm a 297 x 431,8 mm.

I due vassoi di ricezione a 
sfalsamento10 impilano fino  
a 250 fogli ciascuno.

La stazione di finitura per ufficio 
integrata offre le funzionalità di 
impilamento di 500 fogli e pinzatura 
su due posizioni di 50 fogli.

La pinzatrice esterna con 
piano di lavoro pinza fino  
a 50 fogli e offre un ampio 
spazio per ordinare  
i documenti.

L'interfaccia utente è un intuitivo touch 
screen inclinabile da 7 pollici in stile 
tablet che consente di completare le 
attività con pochi tocchi e personalizzare  
la vostra esperienza. Accesso ad oltre  
100 app di produttività tramite la  
Xerox App Gallery. Provatela su  
xerox.com/VersaLink7100UI.

Il modulo a 1 vassoio 
(opzionale con il modello 
desktop) porta la capacità  
carta complessiva a 1.140 fogli 
(comprende il vassoio bypass).

Il modulo mobiletto porta la 
capacità carta complessiva a 
1.140 fogli (comprende il vassoio 
bypass) e fornisce spazio in cui 
riporre cartucce toner e altri 
materiali di consumo.

Il modulo a 3 vassoi (opzionale 
con il modello desktop) porta  
la capacità carta complessiva  
a 2.180 fogli (comprende il 
vassoio bypass).

Il modulo vassoio tandem 
porta la capacità carta 
complessiva a 3.140 fogli 
(comprende il vassoio bypass).

Il vassoio per buste può 
sostituire il vassoio 1 per 
consentire di alimentare  
fino a 60 buste.

L'alimentatore ad alta 
capacità contiene 2.000 fogli  
di carta Letter/A4, portando la 
capacità carta complessiva a 
5.140 fogli.

La stazione di finitura per 
ufficio con unità libretto 
semplifica la creazione di  
libretti, include invito alla piega  
e pinzatura centrale. Utilizzatela 
per creare libretti con pinzatura 
centrale di 64 pagine (da 2 a  
16 fogli)

5 Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.
9 Le porte USB possono essere disabilitate. 
10 Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

www.xerox.com/Office


Stampa VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Tempo di uscita prima stampa Minimo 6,2 secondi Minimo 5,2 secondi Minimo 4,8 secondi 

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi

Linguaggi PDL (Page Description 
Languages)

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

Area di stampa massima 4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta

Funzioni di stampa Impostazioni predefinite delle applicazioni
Attivazione/disattivazione pagine banner
Stato in tempo reale bidirezionale
Layout libretto
Modalità Bozza
Finitura (richiede finitura)
Adattamento a nuovo formato
Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)
Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)
LAN Fax (richiede il Kit per fax)
Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)
Selezione carta per tipologia
Stampa personale
Abilitazione/disabilitazione Print Around
Stampa da USB
Fascicolo di prova
Lavoro salvato
Ridimensionamento
Stampa protetta
Salta pagine vuote
Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali)
Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver
Eliminazione lavori salvati
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)
Filigrana (predefinita e personalizzata)
Impostazioni del driver Earth Smart

Stampa da USB Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A
Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B 
Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A

Sistemi operativi Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016
Mac OS® versione 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Citrix®

Redhat® Enterprise Linux®

Fedora Core 
SUSE® 
SAP®

IBM® AIX® 
HP-UX® 
Oracle® Solaris
Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati,  
visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it.

Font Font PostScript: 136
Font PCL: 83

Xerox® Global Print Driver® Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire 
dispositivi Xerox® e di altre marche da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, 
riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.

Xerox® Pull Print Driver Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un  
solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver facilita la 
gestione di un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare 
molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135
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Copia VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Scanner di documenti Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli

Formato per lo scanner 
di documenti

Lastra: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm
DADF: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm

Velocità di copia solo fronte Fino a 25 cpm (copie al minuto)  
8,5 x 11 poll.

Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)

Fino a 30 cpm (copie al minuto)  
8,5 x 11 poll.

Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)

Fino a 35 cpm (copie al minuto)  
8,5 x 11 poll.

Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)

Velocità di copia fronte/retro Fino a 25 cpm (copie al minuto)  
8,5 x 11 poll.

Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)

Fino a 30 cpm (copie al minuto)  
8,5 x 11 poll.

Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)

Fino a 35 cpm (copie al minuto)  
8,5 x 11 poll.

Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)

Tempo di uscita prima copia Minimo 5,8 secondi Minimo 4,3 secondi Minimo 4,3 secondi

Lati (entrata:uscita) 1:1, 1:2, 2:2 e 2:1

Quantità Da 1 a 999

Risoluzione (max) Fino a 600 x 600 dpi

Riduzione/Ingrandimento Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell’1%

Simultaneità Scansione e stampa simultanee

Funzionalità di copia Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates)
Eliminazione sfondo automatica
Copia di libretti con cancellazione in centro
Copia libretto*
Fascicolazione
Controllo oscurità
Cancellazione bordi
Copertina anteriore
Copia documento identità
Miglioramento immagine
Spostamento immagine
Regolazione luminosità
N-in-1
Riduzione/Ingrandimento dal 25% al 400%
Orientamento dell'originale
Formato dell'originale
Tipo di originale
Layout pagina
Copia di prova
Saturazione
Definizione
*Richiede un disco rigido/il kit di produttività

Scansione

Capacità Scansione in bianco e nero e a colori

Simultaneità Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di lavori di copia o lavori di stampa di rete, oppure durante il 
trasferimento di lavori di scansione su rete o fax

Velocità di alimentazione 
solo fronte

Bianco e nero: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) 
A colori: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)

Velocità di alimentazione 
fronte/retro

Bianco e nero: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) 
A colori: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)

Risoluzione Ottica – 600 x 600 dpi

Profondità di bit 24 bit a colori/8 bit in scala di grigi

Area di scansione massima Lastra: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm
Alimentatore automatico: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm

Protocolli di archiviazione di rete FTP 
SMTP 
Dalle PMI
sFTP

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



Scansione

Formati file JPG
TIFF (pagina singola e multipagina) 
PDF (pagina singola e multipagina)
PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) 
PDF protetto da password
PDF linearizzato (impostato tramite server web integrato) e PDF/A

Compatibilità del driver di 
scansione (solo rete)

WIA 
TWAIN

Destinazioni di scansione 
supportate

Scansione su home 
Scansione su USB 
Scansione su e-mail
Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)

Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)

App di scansione e  
Xerox App Gallery

Scansione su: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, App Xerox® Workplace 
Mobile (iOS/Android). L'elenco completo delle app è disponibile nella Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Fax PSTN a una linea o a tre linee4 (opzionale)

Velocità fax 33,6 Kbps

Risoluzione Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi

Compressione MH, MR, MMR, JBIG

Funzioni fax Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail Selezione fax tramite rubrica 
unificata (fino a 2.000 contatti)

Fax Over IP (opzionale)

Conformità IP/SIP conforme a T.38

Risoluzione Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi

Compressione MH, MR, MMR, JBIG

Funzioni fax Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail ), Selezione fax tramite rubrica unificata  
(fino a 2.000 contatti)

Connettività mobile e cloud

Connettività mobile NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)

Stampa mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; 
Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Scansione mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

App mobili e  
Xerox App Gallery

Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma 
digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Per trovare le app idonee in 
base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro. Software e 
servizi: Piattaforma Xerox® DocuShare® Content Management (xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-
digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie),  
Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)

Piattaforma Xerox®  
Workplace Central

L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali su computer, dispositivi mobili e stampanti. 
Grazie alla suite di flussi di lavoro basati su cloud in continua espansione della piattaforma Workflow Central, è possibile 
convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più 
diffusi per condividerli con un audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e 
condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche 
parole o frasi

Xerox® Workplace Suite e  
Xerox® Workplace Cloud

Opzionale: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e 
denaro ai clienti grazie a un rigoroso controllo del loro parco stampanti, garantendo al 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 (Workplace Suite) e nella versione 
cloud (Workplace Cloud).

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135
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Sicurezza

Funzioni di sicurezza Controlli sull'accesso
Crittografia AES a 256 bit 
Registro di controllo
Convalida percorso certificati
Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) 
Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) 
Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Filtro domini
FIPS 140-2
Verifica firmware 
Sovrascrittura disco immediata* 
Filtro indirizzi IP
IPsec
McAfee® Embedded Control e Integrity Control (whitelisting)
Conformità a NIST800-171r1
Autenticazione di rete 
Filtro porte
Certificati autofirmati pre-installati 
Autorizzazioni basate su ruolo
E-mail protetta 
Fax protetto 
Stampa protetta
Gestione certificati di sicurezza
Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) 
SNMPv3
Protocollo di stato (OCSP) 
Supporto TLS 1.3/SSL
*Richiede un disco rigido/il kit di produttività

Gestione account

Gestione account standard Xerox®/Gestione account di rete (di serie)

Monitoraggio Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione e e-mail

Gestione account Funzione di gestione account standard Xerox®

Fino a 1.000 account utente senza HDD 
Fino a 9.999 account utente con HDD 
Fino a 500 account generali
Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)
Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza HDD 
Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con HDD 
Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)

Funzioni L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.

Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)

• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema
• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, 

scansione e fax del dispositivo
• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 

www.xerox.it
• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS
• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di 

utenti e account
• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135
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Gestione carta

Alimentatore automatico

Capacità5 Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 130 fogli

Formati Formati personalizzati: da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm

Grammature Da 11 a 34 lb bond/da 38 a 128 g/m²
Il DADF a singolo passaggio consente grammature solo fronte

Vassoio bypass

Capacità5 100 fogli

Formati Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm

Grammature 
Solo fronte: 
Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 216 g/m²
Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Tipi Carta di qualità
Cartoncino
Personalizzata
Buste
Cartoncino lucido
Cartoncino lucido lato 2
Etichette pesanti
Perforata
Etichette
Intestata
Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido leggero lato 2
Carta comune
Prestampata
Riciclata

Vassoio 1

Capacità5 520 fogli

Formati Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature 
Solo fronte: 
Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m²
Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Tipi Carta di qualità
Cartoncino
Personalizzata
Etichette extrapesanti
Cartoncino lucido
Cartoncino lucido lato 2
Cartoncino pesante
Cartoncino pesante lato 2
Cartoncino lucido pesante
Cartoncino lucido pesante lato 2
Etichette pesanti
Perforata
Etichette
Intestata
Cartoncino leggero
Carta comune
Prestampata
Riciclata
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Modulo a 1 vassoio (opzionale – solo modello base)

Capacità5 520 fogli

Formati Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature 
Solo fronte: 
Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m²
Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Tipi Carta di qualità
Cartoncino
Personalizzata
Etichette extrapesanti
Cartoncino lucido
Cartoncino lucido lato 2
Cartoncino pesante
Cartoncino pesante lato 2
Cartoncino lucido pesante
Cartoncino lucido pesante lato 2
Etichette pesanti
Perforata
Etichette
Intestata
Cartoncino leggero
Carta comune
Prestampata
Riciclata

Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)

Capacità5 520 fogli

Formati Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature 
Solo fronte: 
Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m²
Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Tipi Carta di qualità
Cartoncino
Personalizzata
Etichette extrapesanti
Cartoncino lucido
Cartoncino lucido lato 2
Cartoncino pesante
Cartoncino pesante lato 2
Cartoncino lucido pesante
Cartoncino lucido pesante lato 2
Etichette pesanti
Perforata
Etichette
Intestata
Cartoncino leggero
Carta comune
Prestampata
Riciclata
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Modulo a tre vassoi (opzionale)

Capacità5 Vassoio 2: 520 fogli
Vassoio 3: 520 fogli
Vassoio 4: 520 fogli

Formati Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature 
Solo fronte: 
Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m²
Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Tipi Carta di qualità
Cartoncino
Personalizzata
Etichette extrapesanti
Cartoncino lucido
Cartoncino lucido lato 2
Cartoncino pesante
Cartoncino pesante lato 2
Cartoncino lucido pesante
Cartoncino lucido pesante lato 2
Etichette pesanti
Perforata
Etichette
Intestata
Cartoncino leggero
Carta comune
Prestampata
Riciclata

Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)

Capacità5 Vassoio 2: 520 fogli
Vassoio 3: 870 fogli
Vassoio 4: 1.130 fogli

Formati Vassoio 2: formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm 
Vassoio 3: formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
Vassoio 4: formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5

Grammature 
Solo fronte: 
Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m²
Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Tipi Carta di qualità
Cartoncino
Personalizzata
Etichette extrapesanti
Cartoncino lucido
Cartoncino lucido lato 2
Cartoncino pesante
Cartoncino pesante lato 2
Cartoncino lucido pesante
Cartoncino lucido pesante lato 2
Etichette pesanti
Perforata
Etichette
Intestata
Cartoncino leggero
Carta comune
Prestampata
Riciclata
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Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)

Capacità5 Fino a 60 buste

Formati #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Grammature Da 20 a 25 lb bond/da 75 a 90 g/m²

Alimentatore ad alta capacità (opzionale)

Capacità5 2.000 fogli

Formati Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5

Grammature
Solo fronte: 
Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 216 g/m²
Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Capacità complessiva

Capacità unità base5 620 fogli

Capacità modulo a 1 vassoio5 1.140 fogli

Capacità modulo a 1 vassoio  
con mobiletto5

1.140 fogli

Capacità modulo a 3 vassoi5 2.180 fogli

Capacità vassoio tandem  
ad alta capacità5

3.140 fogli

Finitura

Vassoi di uscita (opzionali sul modello desktop)

Due vassoi di ricezione  
a sfalsamento5 250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore

Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)

Vassoio per fascicolazione 500 fogli da 20 lb. bond/80 g/m² di formato A4 (8,5 x 11 poll.) oppure 250 fogli da 20 lb. bond/80 g/m² in formato  
A3 (11 x 17 poll.)

Formati Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

Grammature Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 256 g/m²

Pinzatura Doppia pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m² o 2 fogli copertina  
da 220 g/m²)  
30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m² o 2 fogli copertina da 220 g/m²)

Stazione di finitura per ufficio (opzionale)

Capacità5 Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 
750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4) (la doppia pinzatura è di serie)

Formati Da 5,8 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 148 x 148 mm a 297 x 432 mm

Grammature Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 256 g/m²

Pinzatura multiposizione 50 fogli da 24 lb. bond/90 g/m²

Perforatura (opzionale) 
Nord America: 
Europa:

Perforatura a 2-3 fori
Perforatura a 2-4 fori

Unità libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega/cordonatura, pinzatura centrale) (opzionale)

Capacità5 40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m² o meno)

Formati Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF

Pinzatura centrale 2-15 fogli/libretto di 8-60 pagine  
Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 64 a 220 g/m²

Invito alla piega/cordonatatura 1-15 fogli/non pinzati/52-105 g/m²

Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro)

Capacità5 Pinzatura 50 fogli
5.000 punti metallici
Richiede un attacco separato
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Gestione del dispositivo

Protocolli di rete TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP
Bonjour®/AirPrint™ 
FTP
Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati

Protocolli di gestione DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

Software Xerox® CentreWare® Web

• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite 
browser Web da qualsiasi workstation, con Windows, UNIX o altro sistema operativo:

• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP
• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione 

dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse

Server Web integrato – Pagina Web dei dispositivi integrata

Stato del dispositivo • Stato/contenuto del vassoio
• Stato materiali di consumo
• Fatturazione/Utilizzo
• Collegamenti rapidi
• Supporto online

Visualizzazione delle 
code di stampa Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione

Invio lavori File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, JPEG)

Amministrazione del dispositivo Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione 
del dispositivo in remoto

Xerox® Device Manager Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di 
gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, 
monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello 
di tutta l'azienda.  
Xerox® Device Manager fornisce:
• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo
• Configurazione remota di SNMP v3
• Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi
• Capacità di raccolta dati sull’utilizzo, riaddebito e fatturazione
• Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione 

automatica da remoto

Xerox® Workplace Cloud Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, 
eliminando la necessità di un server in sede

Browser Microsoft® Internet Explorer® 
Microsoft Edge™
Mozilla™ Firefox® 
Apple® Safari® 
Google Chrome™

Servizi remoti

Letture contatori automatizzate  
(AMR - Automated Meter Readings)

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.

Rifornimento automatico  
dei materiali di consumo  
(ASR - Automatic Supplies 
Replenishment)

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.
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Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

© 2022 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver® e 
VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 11/21 TSK-2065 BR34255 VB7SS-02IA

1 Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.
2 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
3 La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.
4 È richiesta una linea telefonica analogica. 
5 Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m²; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.
6 Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma Energy Star® per le apparecchiature di imaging.
7 Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli 

altri, copertura area dell’immagine, contenuto dell’immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile  
e impostazione della qualità immagini.

8 Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alle tirature, al formato e all’orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf. 

9 Le porte USB possono essere disabilitate.
10 Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

Materiali di consumo Descrizione Resa

Cartucce toner vendute Nero 34.300 pagine7

Cartucce toner con contatore  
di misurazione Nero 36.500 pagine7

Cartuccia fotoricettore Nero 80.000 pagine8

Cartuccia per stazione libretto 
(8 cartucce per confezione) 1 confezione di cartucce 16.000 punti metallici  

(2.000 punti per cartuccia)

Ricariche punti metallici  
per stazioni di finitura  
(3 ricariche per confezione)

1 confezione di ricariche 15.000 punti metallici  
(5.000 punti metallici per ricarica)

Cartuccia punti metallici  
per stazioni di finitura  
(1 cartuccia per confezione)

1 cartuccia 5.000 punti metallici

http://www.xerox.it/gwa
http://www.xerox.it/ufficio
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf

