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Aumentate	la	vostra	produttività	con	la	
stampa	a	colori	veloce,	economica	e	di	
qualità	elevata.
La stampante Xerox® 7142 Wide Format garantisce costi operativi bassi, 
velocità rilevante e una qualità di immagini elevata e omogenea.	
Una	soluzione	che	consente	di	aggiungere	facilmente	il	colore	a	tutte	le	vostre	
applicazioni	CAD	(Computer-aided	Design).

La Xerox 7142 con controller 
FreeFlow Accxes permette di 
produrre 1,4 documenti CAD a 
colori A1 al minuto.
Il	controller	FreeFlow	Accxes	fornisce	una	
completa	connettività	di	rete,	supporto	per	
un'ampia	gamma	di	formati	CAD	e	driver	per	
le	ultime	versioni	di	Windows.	Il	controller	
FreeFlow	Accxes	consente	un	rendering	
accurato,	integrazione	continua	ai	flussi	di	
lavoro	esistenti	e	upgrade	costante.

Il controller FreeFlow Accxes 
aggiunge funzionalità per il 
miglioramento della vostra 
capacità produttiva
La	Xerox	7142	con	il	controller	FreeFlow	
Accxes	è	una	soluzione	versatile	per	le	vostre	
esigenze	quotidiane	e	non	solo.	Tramite	
la	perfetta	integrazione	della	più	recente	
tecnologia	di	controller	FreeFlow	Accxes,	
otterrete	efficienze	come:

•		Simultaneità:	potete	ricevere	e	rasterizzare	
un	lavoro	e,	contemporaneamente,	
stampare	e	visualizzare	il	Web	Printer	
Management	Tool.

•		Software	client	di	facile	utilizzo:	potete	
utilizzare	lo	strumento	di	invio	documento	
che	agevola	e	semplifica	la	gestione	della	
stampa	di	lavori	complessi.

•		Mappatura	dei	supporti/rotazione	
automatica:	potete	centrare	e	ruotare	
automaticamente	l'immagine	per	utilizzare	
al	meglio	i	supporti	caricati	nella	macchina.

•		Sovrascrittura	immagini:	i	file	
delle	immagini	vengono	cancellati	
automaticamente	per	garantire	maggiore	
protezione.

•		InstantAccxes:	possibilità	di	trascinare	
documenti	in	Hot	Folder	per	ottimizzare	
il	flusso	di	lavoro	da	qualsiasi	punto	della	
rete.
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Ideale per svariate 
applicazioni
La  stampante Xerox 7142 Wide 
Format consente di produrre 
rapidamente stampe a colori di 
elevata qualità.

Applicazioni CAD e GIS: 
•  Progetti architettonici o piani di 

costruzione

•  Rendering architettonici o 
ingegneristici

•  Mappe schematiche

•  Diagrammi elettrici (ad es. 
cablaggio)

•  Meccanica 2D

•  Modellazione dei solidi

•  Meccanica 3D

•  Applicazioni medico-scientifiche

•  Carte sismiche

•  Rilevamento GIS

Immagini a colori eccezionali in 
meno di un minuto
La	Xerox	7142	con	il	controller	FreeFlow	
Accxes	è	la	soluzione	ideale	in	termini	di	
qualità	e	velocità;	alla	massima	velocità	di	
stampa,	un	documento	a	colori	di	formato	
A1	viene	prodotto	in	44	secondi.	Grazie	
alle	gocce	d’inchiostro	CMYK	a	dimensioni	
variabili	e	a	una	risoluzione	di	stampa	
superiore	per	tutta	la	gamma	di	supporti	
compatibili,	otterrete	un’insuperabile	qualità	
delle	immagini,	linee	fini,	toni	continui,	
gradazioni	e	colori	uniformi	eccezionali.

Costi di esercizio ridotti…
Grazie	alla	stampante	Xerox®	7142	Wide	
Format	ottimizzerete	i	costi	di	carta	e	
inchiostro	e	aumenterete	la	produttività.	
La	soluzione	garantisce	risultati	di	qualità	
eccellente	anche	su	carta	economica	non	
patinata.	Costi	di	inchiostro	ridotti	e	qualità	
di	immagine	elevata	grazie	alla	nostra	
tecnologia	con	testine	piezo	a	goccia	
variabile	CMYK.	

…Aumento di produttività e 
affidabilità 
Risparmierete	tempo	e	aumenterete	
l'operatività	grazie	alle	nostre	testine	a	
getto	di	inchiostro	che	non	richiedono	la	
sostituzione	periodica.	La	lunga	durata	delle	
nostre	testine	garantisce	omogeneità	e	
affidibilità	al	vostro	ambiente	di	produzione.	
Affidabili	sistemi	di	alimentazione	e	
taglio	dei	supporti,	combinati	ad	un	
sistema	automatizzato	di	alimentazione	
dell'inchiostro,	eliminano	passaggi	e	
aumentano	l'autonomia	di	stampa	non	
presidiata.	

Supporto e assistenza leader del 
settore
Supportiamo	la	vostra	intera	soluzione,	
dalla	stampante	Xerox	7142	Wide	Format	
ai	supporti	e	materiali	di	consumo.	Il	nostro	
personale	di	assistenza	viene	formato	
direttamente	da	Xerox	ed	è	sempre	al	vostro	
servizio	per	assicurarvi	il	massimo	ritorno	
sull'investimento.

Mettetela lì, dove serve!
Compatta	ed	elegante,	la	stampante	Xerox	
7142	Wide	Format	può	essere	collocata	
nel	punto	più	idoneo,	riducendo	ulteriori	
passaggi	e	spreco	di	energia.	La	presenza	
di	un	driver	per	Windows	la	rende	una	
soluzione	di	rete	completamente	integrata.	
Questo	pratico	driver	di	stampa	semplifica	
il	rendering	e	lo	spooling	del	lavoro	alla	
stampante.	

Il servizio completo di cui avete 
bisogno
La	nostra	rete	mondiale	di	prestigiosi	
professionisti	del	servizio	è	sempre	pronta	ad	
aiutarvi	a	sfruttare	al	meglio	la	vostra	
soluzione	Xerox	e	ad	espandere	il	vostro	
business.

Aumentate	i	tempi	di	
attività	grazie	a	un	sistema	
di	ricarica	delle	cartucce	
CMYK	semplice	e	pulito.	

Le	testine	di	stampa	piezo	a	
gocce	di	dimensioni	variabili	
CMYK	offrono	una	qualità	
di	immagine	elevata	e	
costante	e	riducono	i	tempi	
di	inattività.

Interfaccia	utente	intuitiva	
e	di	facile	utilizzo.

Gestione	versatile	dei	
supporti:	possibilità	di	
caricare	supporti	fino	a	1.080	
mm	di	larghezza.

Accesso	semplificato	
per	il	caricamento	carta,	
operazioni	di	manutenzione	
ed	altro	ancora.



Motore di stampa 

Larghezza supporti
•	 1.080	mm

Area di stampa
•	 1.074	mm

Distanza min./max. carta
•	 1,3	mm/2,1	mm

Margini plottaggio, rotolo carta  
(ant., destro, sinistro, post.)
•	 3,	3,	3,	3	mm

Margini plottaggio, foglio (ant., destro, 
sinistro, post.)
•	 3,	3,	3,	17	mm

Tipo di inchiostro K/CMY
•	 Pigmentato/acqua

Capacità d'inchiostro
•	 Cartucce	da	110	ml	±	0,1%

Accuratezza della distanza
•	 ±	0,25	mm	o	±	0,1%

Livello di rumorosità
•	 <	53	dB

Velocità

Alta velocità 360
•	 1	min.	31	sec	(A0)

Massima qualità 360
•	 3	min.	16	sec	(A0)

Standard 720
•	 5	min.	35	sec	(A0)

Alta qualità 720 
•	 10	min.	3	sec	(A0)

Standard 1440
•	 22	min.	13	sec	(A0)

Massima qualità 1440 x 2880
•	 1	h	37	min.	22	sec	(A0)

Dimensioni

Dimensioni (LxPxA)
•	 1.766	x	662	x	983	mm

Peso stampante
•	 58,7	kg

Peso supporto
•	 18,8	kg

Condizioni ambientali

Temperatura: 
•	 	da	15°C	a	28°C

Umidità relativa (senza condensa) 
•	 	dal	40%	al	65%

Ambiente operativo
•	 	Temperatura	10-35°C
•	 	Umidità	relativa	20-80%,	senza	condensa

Gamma di garanzie per l'accuratezza di 
stampa
•	 	Temperatura	15-28°C
•	 	Umidità	relativa	40-60%,	senza	condensa

Variazioni
•	 	Temperatura	2°C/h	o	meno
•	 	Umidità	5%/h	o	meno

Controller FreeFlow® Accxes®

Interna
•	 	Memoria	2	GB
•	 	Disco	rigido	da	160	GB
•	 	Disco	rigido	rimovibile	da	80	GB	opzionale

Porte
•	 	Ethernet	10/100/1000BASE-T

Protocolli di rete
•	 	TCP/IP;	LPR

Formato dati
•	 	Standard:	HP-GL	HP-GL/2	HP-RTL	

(emulazione	HP	750C),	TIFF	6.0	(incluso	
LZW),	JPEG,	C4,	CALS	1	e	2,	CalComp	
906/907/951/PCI,	CGM	(Livello	1	con	est.	
ATA),	FileNET®,	NIRS/NIFF,	VCGL,	VRF,	
Standard	dati	Versatec	(vettore	ordinato,	
raster	bloccato,	raster	compatto)

•	 	Opzionale:	Adobe®	PostScript®	3™,	PDF	
(v1.7),	DWF	(v6.0),	BMP,	JPEG	2000,	PNG,	
GIF,	Contabilità	lavori	DGN

•	 	Cancella	i	dati	per	applicazioni	con	
ulteriore	protezione

•	 	Document	Submission	Tool	FreeFlow	
Accxes

•	 	Web	Printer	Management	Tool
•	 	Caratteristiche	di	Account	Management	

Tool
•	 	InstantAccxes	(invio	su	Hot	Folder)

Driver di stampa
•	 	Entrambe	le	versioni	a	32	bit	e	a	64	bit	

(x64)	di	Windows	7,	Windows®	XP,	
Windows	Vista®,	Windows	Server®	2003,	
Windows	Server®	2008

Driver di stampa opzionali
•	 	Adobe	PostScript	3	per	versioni	a	32	bit	e	a	

64	bit	(x64)	di	Windows	XP,	Windows	Vista,	
Windows	Server	2003,	Windows	Server	
2008

Requisiti elettrici
•	 	Monofase	220-240	V,	6	amp	totale

Requisiti di spazio
•	 	Larghezza,	profondità,	altezza	e	peso	

1.520	mm	x	700	mm	x	1.550	mm
•	 	Peso	79kg

Requisiti ambientali

Temperatura
•	 	Min:	10°C	
•	 	Max:	32°C

Umidità relativa (% UR senza condensa)
•	 	Min:	15%
•	 	Max:	85%

Assorbimento
•	 	Modalità	economizzatore:	10	W
•	 	In	esecuzione:	1.440	W
•	 	Certificazione	Energy	Star

Caratteristiche tecniche della stampante Xerox® 7142 Wide Format 
con controller FreeFlow Accxes
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