
Risultati perfetti dall'inizio alla fine.  
La tecnologia SIQA (Simple Image Quality 
Adjustment) fornisce monitoraggio 
integrato e regolazioni della densità 
del toner per risultati sempre perfetti, 
dalla prima all'ultima pagina.

La copiatrice/stampante Xerox® PrimeLink®

Il vostro vantaggio competitivo: a colori e in bianco e nero.

La famiglia di copiatrici/stampanti in bianco e nero e a colori PrimeLink offre potenti capacità 
di stampa di produzione per tutti i tipi di ambiente. Dalla straordinaria qualità delle immagini alla 
imbattibile flessibilità dei supporti e al livello professionale delle funzioni di finitura, le stampanti 
PrimeLink fanno fare un salto di qualità all'entry-level.

PER LA STAMPA IN BIANCO E NERO:
COPIATRICE/STAMPANTE XEROX® 
PRIMELINK® B9100/B9110/B9125/B9136

PER LA STAMPA A COLORI:
COPIATRICE/STAMPANTE XEROX® 
PRIMELINK® C9065/70

Famiglia Xerox® PrimeLink®

Stampa in bianco e nero veloce 
e affidabile.  
Un avanzato motore di stampa in bianco 
e nero a velocità di produzione: 100, 110, 
125 o 136 pagine al minuto.

Finitura di livello offset.  
Il nuovo toner EA-Eco LGK produce 
neri intensi, ombreggiature di grigio 
più morbide e dettagliate e una migliore 
leggibilità grazie a una finitura opaca 
a bassa lucentezza.

Più applicazioni.  
Incredibile gamma di supporti, velocità 
a livello di produzione e dozzine di 
opzioni di finitura in linea per gestire 
internamente più lavori con volumi 
elevati.

Registrazione di precisione.  
La tecnologia IReCT (Image Registration 
Control Technology) misura e corregge 
la posizione del foglio in tempo reale 
per una registrazione ultra-precisa di  
+/- 0,8 mm.

Colore rapido e accurato.  
Colore Xerox® professionale di livello 
PANTONE a velocità di produzione  
di 65 o 70 pagine al minuto.

Eccellenza riconosciuta dal settore.  
Massima precisione grazie al sistema 
SIQA e qualità del colore straordinaria 
riconosciute da enti quali IDEAlliance 
e Fogra.

Colore certificato.  
Tecnologie PANTONE® integrate quali 
PANTONE® Goe™ e PANTONE® PLUS 
per il colore spot. 

Abbellimenti e nobilitazioni.  
Possibilità di gestire una gamma ancora 
maggiore di applicazioni con la nuova 
tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus 
per la produzione di applicazioni ad alto 
valore con nobilitazioni di toner oro, 
argento, bianco e trasparente, nonché 
straordinari effetti fluorescenti.

PRESTAZIONI  
POTENTI

QUALITÀ DELLE IMMAGINI  
DA RIFERIMENTO

DIVERSIFICAZIONE 
DELLE APPLICAZIONI

Esplorate un mondi di vibranti opportunità con la tecnologia Xerox® Adaptive 
CMYK Plus e la stampante PrimeLink C Series.
• Espandete la vostra offerta al di là dei tradizionali colori CMYK
• Gestite al meglio le richieste del mercato con un semplice e rapido scambio di toner
• Aggiungete nobilitazioni a lavori digitali in piccole tirature
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Funzioni per l'ufficio quali l'alimentatore automatico/scanner 
a singolo passaggio, in grado di scansire in bianco e nero 
oa colori alla velocità  
massima di 270 immagini al  
minuto rendono al contempo  
PrimeLink una potente  
stampante per gruppi di  
lavoro e un vero e proprio  
sistema di stampa  
di produzione.

Alimentatore automatico/ 
scanner a singolo passaggio 
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Famiglia Xerox® PrimeLink®

OPZIONI DI FINITUR A PER OGNI AMBIENTE

TOTALE FLESSIBILITÀ DI GEST IONE  
DELLE APPLIC A ZIONI

Tutte le copiatrici/stampanti PrimeLink forniscono una serie pressoché infinita di pratiche opzioni di finitura al top della classe, 
da libretti rifilati al vivo a perforatura, cordonatura e piegatura.

Stampa su fogli extra-lunghi 
(XLS) con lunghezza massima 
di 660 mm (26 poll,) e 
grammature fino a 220 g/m2 
per produrre insegne, striscioni, 
copertine per libri, calendari, 
o possibilità di aggiungere 
le soluzioni appropriate per 
una facile finitura in linea 
a livello di produzione. 

FUNZIONI DI SICUREZ Z A E COMODITÀ DI UT ILIZ ZO  
IN LOC ALE PER L'OPER AT IVITÀ QUOT IDIANA

FRUIBILITÀ
Supporto totale per 
l'ufficio e i centri stampa 
aziendali moderni grazie 
alle funzionalità più versatili 
oggigiorno disponibili sul 
mercato.

INVESTIMENTO 
“A PROVA DI FUTURO”
Un modo di lavorare più 
rapido e più intelligente 
grazie all'automazione 
dei flussi di lavoro basati 
su app per la moderna forza 
lavoro sempre connessa del 
mondo d'oggi.

SICUREZZA
Meno preoccupazioni 
e massima affidabilità, 
qualità delle immagini sempre 
uniforme e nuove potenti 
funzioni di sicurezza.

SERVIZI REMOTI
Risparmio di tempo e 
produzione ottimizzata 
grazie a sistemi quali 
Letture contatori automatiche, 
Riordino automatico 
dei materiali di consumo, 
Invio dati basato su eventi, 
Auto-assistenza basata su 
regole e molto altro ancora.

Risultati straordinari con qualsiasi lavoro 
grazie a una risoluzione di stampa di 2400 x 
2400 dpi e una fedeltà di riproduzione a colori 
o in bianco e nero senza uguali, anche alle 
alte velocità.

Gamma di supporti a livello di 
produzione e la capacità di stampare su 
supporti con grammature fino a 350 g/m2.

Automazione delle attività quotidiane 
con opzioni di flusso di lavoro e capacità 
per l'ufficio avanzate scaricate 
direttamente dalla Xerox App Gallery.

Totale scalabilità per soddisfare le vostre 
esigenze di oggi e di domani con il server 
Xerox® integrato per stampa a colori 
o in bianco e nero con tecnologia Fiery.

Produttività, scalabilità, qualità di livello 
professionale: la famiglia PrimeLink® 
è tutto questo.
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