Xerox® Integrated Colour Server
Caratteristiche tecniche

Xerox Integrated Colour Server per la
stampante Xerox Colour C60/C70
®

®

Grande convenienza e integrazione perfetta
Abbinando lo Xerox® Integrated Colour Server
fornito di serie alla vostra stampante C60/C70
potrete contare su un colore di qualità
straordinaria e flussi di lavoro per ufficio di
fascia alta per svolgere al meglio il vostro
lavoro. Gestisce applicazioni per ufficio di fascia
alta con un livello di semplicità, produttività e
affidabilità senza uguali, il tutto ad un prezzo
estremamente competitivo!
• Grande flessibilità per creare una gamma di applicazioni più ampia.
La vastissima gamma di supporti gestiti vi consente di stampare in
qualunque formato: dalle cartoline ai poster. Le opzioni di finitura
in linea offrono documenti di aspetto professionale con pinzatura,
perforatura e piegatura per presentazioni, brochure, report e
newsletter.
• Xerox® Mobile Print. Da oggi potete stampare in modo semplice,
conveniente e sicuro da qualsiasi dispositivo abilitato all'email, come
smartphone, iPad® o altri tipi di tablet. Un'opzione ideale per tutte le
aziende con dipendenti mobili che desiderano opzioni di stampa più
flessibili.

• Scansione di livello superiore Condividete file in tutta facilità o
passate all’archiviazione elettronica grazie a potenti capacità di
scansione. Create file con funzione di ricerca testo pratici e facili da
recuperare. La tecnologia di compressione riduce inoltre il carico sulla
rete accelerando la trasmissione dei file.
• Perfetta automatizzazione dei lavori quotidiani. Create fogli di flusso
di lavoro per inviare automaticamente i documenti a destinazioni
predefinite, quali indirizzi email, fax e siti FTP/SMB.
• Gestione remota del dispositivo. CentreWare® IS Embedded Web
Server automatizza l’installazione, la risoluzione dei problemi e la
configurazione e aggiornamento delle funzioni.
• Gestione e monitoraggio dell’utilizzo del dispositivo. L'Auditron
interno stabilisce dei limiti di utilizzo alle funzioni del dispositivo per
finalità di analisi e fatturazione. Contabilità standard Xerox® fornisce
dei report per un maggiore controllo dei costi di tutte le funzioni.
• Fatturazione e sostituzione dei materiali di consumo semplice e
accurata. La funzione AMR (Automated Meter Reading) consente
di raccogliere e inviare le letture contatori, mentre la funzione
ASR (Automatic Supplies Replenishment) attiva l’ordinamento
automatico del toner per far risparmiare tempo.*

• Personalizzazione delle impostazioni del driver di stampa per
un’economicità ed efficienza senza eguali. Ad esempio, potete
regolare le impostazioni per specifiche applicazioni, come stampare
sempre le email in bianco e nero.
• Scansione, stampa, copia, fax e invio file – tutto
contemporaneamente. La capacità multitasking massimizza
la produttività in ufficio, permettendo a più utenti di eseguire
simultaneamente attività diverse.

* Il supporto ASR è subordinato alla piena compatibilità e abilitazione del sistema locale. Per maggiori
dettagli o per verificare la nostra griglia di possibilità, contattare il team di assistenza Xerox locale
all’indirizzo “http://www.xerox.it/about-xerox/account-management/smart-meter/itit.html”

Xerox® Integrated Colour Server

Caratteristiche hardware

Fax

Linguaggi PDL e formati dati

•
•
•
•
•
•

• Fax PSTN walkup opzionale (opzioni a una linea e
a tre linee) con Internet fax
• Kit per Fax over IP (T.38)
• Il kit di abilitazione server fax di rete comprende:
–– LAN Fax
–– Inoltro fax
–– Invio e ricezione fronte/retro
–– Fax fino al formato A3
–– Creazione lavori fax

• PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (invio
diretto), TIFF, JPEG
• Adobe® PostScript® 3™ (opzione fortemente
raccomandata se non si utilizza un color server EFi
o FFPS)

Disco rigido: unità disco rigido da 320 GB
Processore: 993 MHz
Memoria: 4 GB di RAM
Sistema operativo: VxWorks
Schermo sensibile piatto a colori da 10,4"
10/100/1000MBT/sec standard

Funzioni di stampa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fronte/retro automatico
Stampa protetta
Stampa differita
Stampa di prova
Creazione libretto
Selezione copertina
Selezione carta per tipologia
N-in-1
Filigrane
Fogli intestazione
Adattamento a nuovo formato
Selezione vassoio di uscita
USB standard
Barre con cursore per spostamento colore

Gestione account
• Auditron
• Contabilità standard Xerox® (copia, stampa, fax,
scansione)
• Controllo dell’accesso all’abilitazione colore
• Contabilità di rete

Ambienti client supportati
• Windows® XP SP1 e versioni successive (32 e 64
bit), Server 2003/2008 (32 e 64 bit), Vista (32 e
64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Mac® OS 10.4 e
versioni successive, Citrix, Driver personalizzato
per Unix®: AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris®
8/9/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat® ES4,
SUSE® 10/11
• Citrix, Certificazione WHQL*
* In base alla configurazione, versione software

Scansione e copia
• Un'affidabile serie di funzioni di scansione/copia,
più:
• Anteprima miniature
• Scansione su email, Scansione su cartella, su PC,
su mailbox (privata e pubblica)
• Scansione su USB, FTP, SMB, desk, Scansione di
rete
• Alta compressione o impostazioni per qualità/
dimensioni file
• PDF con testo ricercabile

Sicurezza
• Stampa protetta standard, Autenticazione
con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protetto
da password, Crittografia FIPS 140-2, Email
con crittografia S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP
v3.0, Email su SSL, Sovrascrittura immagini
(Immediata, Programmata, Su richiesta)
Crittografia dati su disco rigido, Registro di
controllo, CAC opzionale, Xerox Secure Access
Unified ID System® IPv6 Ready, Crittografia a
256 bit
• Certificazione Common Criteria (in attesa di
approvazione)

Altre opzioni
• USB Direct Print, Lettore schede, Kit di abilitazione
scheda ad accesso comune (CAC)
• Interfaccia dispositivo esterno
• Stampa da dispositivo mobile/smartphone

Requisiti elettrici
• Stampante 110–127 VCA/50/60 Hz
• Opzioni: 100 - 240 VCA 50/60 Hz
• Finitura/alimentazione opzionale:
–– Ciascun modulo richiede 100–240 VCA,
50/60 Hz

Dimensioni stampante
• Altezza: 1.391,5 mm
• Larghezza: 1.574 mm
• Profondità: 787 mm

Per ulteriori informazioni sullo Xerox® Integrated Colour Server, contattate il vostro
rappresentante Xerox oppure visitateci sul sito www.xerox.com.
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