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Xerox Phaser 7100
Stampante a colori
Colore ad alto impatto
e stampe oversize,
direttamente sulla vostra scrivania.
®

®

®

Stampante a colori Phaser 7100
®

Risultati all'altezza delle vostre aspettative. La rinomata qualità di stampa di
Xerox in una stampante a colori desktop che dona ai vostri documenti di ufficio un
eccezionale impatto visivo. La stampante a colori Phaser 7100 produce stampe
straordinariamente nitide e ricche di dettagli su un'ampia gamma di supporti
– anche su carta oversize – per regalarvi documenti dall'aspetto altamente
professionale che attirano l’attenzione di chi li osserva.
Qualità di stampa di sicura
affidabilità
La stampante a colori Phaser 7100 garantisce
una qualità di stampa eccezionale sui
documenti di comunicazione aziendale –
anche su supporti oversize.
• Risultati nitidamente superiori. Una
risoluzione di 1200 x 1200 dpi reali offre un
livello di definizione e nitidezza superiore
su ogni pagina stampata. Straordinaria
definizione dei dettagli e caratteri nitidi
perfettamente leggibili anche nelle
dimensioni più piccole.
• Precisione sempre affidabile. True Adobe®
PostScript® 3™ assicura una stampa rapida e
affidabile dei documenti ad alto contenuto
di grafica, mentre la tecnologia di correzione
del colore Xerox garantisce una riproduzione
sempre perfetta dei colori specificati.
• Tecnologia del toner di livello superiore.
Il nostro toner EA fonde a una temperatura
molto più bassa e riduce il consumo
complessivo di energia elettrica in fase di
funzionamento fino al 20% e le emissioni
di CO2 di quasi il 30% rispetto al toner
convenzionale. Inoltre, non contiene olio
fusore, producendo in tal modo
stampe sempre lucide e brillanti, anche
su carta comune.

Phaser® 7100 –
Caratteristiche generali
• Velocità di stampa fino a 30 ppm a colori e
in bianco e nero
• Risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi
reali
• True Adobe® PostScript® 3™
• Tempo di uscita prima pagina di soli
9 secondi per le stampe in bianco e nero,
11 secondi per le stampe a colori
• Connettività Wi-Fi opzionale
• Stampa fronte/retro automatica opzionale
• carta standard di 400 fogli (espandibile a
2.050 fogli)

Produttività versatile

La semplicità nel vostro ufficio

Non importa se i vostri documenti sono a
colori o in bianco e nero, A4 o di grande
formato: la stampante a colori Phaser 7100 ha
la potenza e le funzioni che vi occorrono per
gestire al meglio un'ampia gamma di lavori di
stampa per l'ufficio.

Che collochiate la stampante a colori
Phaser 7100 su una scrivania o scegliate
la configurazione da pavimento, godrete
di capacità di gestione stampa di livello
superiore e funzioni innovative che la rendono
estremamente facile da utilizzare.

• Velocità straordinaria. I lavori di stampa
sono pronti in un battibaleno grazie ad una
velocità di stampa a colori e in bianco e nero
fino a 30 ppm per i documenti in formato
A4.

• Compatta e ricca di fiunzioni. Progettata
per soddisfare le esigenze di spazio e di
stampa del vostro gruppo di lavoro, è
disponibile come compatto modello di
stampante desktop o come super produttivo
modello da pavimento con un massimo di
tre vassoi aggiuntivi da 550 fogli, per una
capacità carta complessiva di 2.050 fogli.

• Perfetta da condividere in rete. Con
Ethernet standard o la connettività di rete
Wi-Fi opzionale, potete collocare la Phaser
7100 dove preferite indipendentemente
dai punti di connessione in rete del vostro
ufficio.
• Più controllo, meno costi. Funzioni di
contabilità per monitorare e analizzare
l’utilizzo delle stampe sia a colori che
in bianco e nero e per addebitare
correttamente i costi a reparti o singoli
utenti.
• Massima tranquillità.La garanzia on site
garantisce sempre una perfetta operatività
della vostra stampante.

Stampa
297 x 432 mm

30

ppm

LxPxA:
499,5 x 538 x 406 mm
Peso: 44 kg

• Facile gestione della stampante. Il
nostro server web integrato CentreWare®
Internet Services aiuta a risparmiare tempo
prezioso. Clonazione della configurazione
e installazione automatica, visualizzazione
dello stato dei lavori e risoluzione dei
problemi direttamente dal vostro browser
web.
• Comunicazione bidirezionale.
Aggiornamenti sui lavori di stampa, e sui
livelli del toner sia dal pannello anteriore,
dal desktop del proprio computer o via
web. Messaggi a comparsa notificano
immediatamente eventuali problemi
di stampa e suggeriscono un rimedio,
consentendo in tal modo agli utenti di
concentrarsi maggiormente sul proprio
lavoro.
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Vassoio di uscita da 250 fogli
2

Il Kit di produttività opzionale aggiunge le funzioni
di archiviazione font e gestione account di rete, e
garantisce inoltre maggiore sicurezza con le funzioni di
crittografia e sovrascrittura del disco rigido.
3

Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce un'ampia
gamma di supporti di formato personalizzato fino
a A3, nonché su striscioni da 210 x 900 mm e fogli
banner da 297 x 1200 mm.
4
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Il vassoio 1 da 250 fogli con sensore dimensione
carta automatico supporta formati carta fino a
297 x 432 mm
5

Fino a tre vassoi da 550 fogli aggiuntivi con
rilevamento automatico del formato carta supportano
formati carta fino a 297 x 432 mm e portano la
capacità carta complessiva a 2.050 fogli.
6
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La base di supporto con mobiletto offre spazio
sufficiente per conservare un set completo di cartucce
di toner.

I colori utilizzati nell’immagine hanno
esclusivamente finalità illustrative e non
rappresentano i colori reali dell’apparecchiatura.

Sicurezza globale

Opzioni

• Semplicità nella gestione. Potenti strumenti consentono di controllare
chi stampa a colori e quando.

• Kit di produttività (comprende disco
rigido da 40 GB)

• Massima protezione dei dati riservati. La funzione Stampa protetta
trattiene il lavoro in coda finché non viene inserito un PIN sulla
stampante, mentre Sovrascrittura disco rigido elimina i dati al termine di
ciascun lavoro o su richiesta.
• Ottimizzata per la rete. Supporto integrato per i più recenti protocolli di
sicurezza, quali IPv6, Autenticazione 802.1X e HTTPS protetto (SSL).

• Vassoio da 550 fogli
• Stampa fronte/retro automatica
(standard)
• Base di supporto con mobiletto
• Adattatore di rete wireless
• Espansione di memoria da 1 GB

Phaser® 7100
Stampante a colori

Phaser 7100N

Phaser 7100DN

Velocità

Fino a 30 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento

Fino a 52.000 pagine al mese1

Gestione carta

Alimentazione carta 

Standard

Vassoio bypass: 150 fogli; Formati personalizzati: da 75 x 98 mm ad A3, banner di 210 x 900 mm e 297 x 1200 mm
Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Opzionale

Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
Vassoio 3: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
Vassoio 4: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Uscita carta 

Standard

Stampa fronte/retro automatica
(standard)

250 fogli
Opzionale

Standard

Stampa

Tempo di uscita prima pagina

Velocità massima di 11 secondi a colori/9 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max)

Fino a 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bit

Processore

667 MHz

Memoria (std/max)

1 GB / 2 GB

Connettività

Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0, Wireless esterna opzionale

Linguaggi PDL

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS

Funzioni di stampa 

Standard
Opzionale

Impostazioni del driver Earth Smart, Fascicolazione, Driver bidirezionale, Fronte/retro intelligente2, Layout/filigrana
Kit di produttività (con disco rigido da 40 GB): Aggiunge Archiviazione font, Accounting di rete, Crittografia disco rigido a 128 bit, Sovrascrittura disco
rigido, capacità Stampa protetta migliorata e protezione tramite Certificato di sicurezza

Protezione

IPsec, Autenticazione 802.1X, HTTPS protetto (SSL), Compatibilità IPv6, SNMPv3, Filtro IP, Stampa protetta, Sovrascrittura immagini, Controllo porte

Gestione account

Xerox® Standard Accounting3

Garanzia

Garanzia di un anno on-site4

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
Richiede l’opzione di stampa fronte/retro automatica
Richiede il Kit di produttività.
4
I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono provvisti di garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.
1
2
3

Gestione dispositivi
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email,
Contabilità lavori, Interfaccia WebJet Admin, Apple® Bonjour,
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Driver di stampa
Windows® XP e versioni successive, OS® X 10.5 e versioni
successive, varie distribuzioni Linux® e Unix, Xerox® Global Print
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Disponibilitŕ font
Font PostScript®: 136; Font PCL®: 82
Gestione supporti
Vassoio bypass: 60-216 g/m²; Vassoi 2-5: 60–216 g/m²; Tipi
di supporto: comune, riciclata, pesante, cartoncino, cartoncino
pesante, lucida, cartoncino lucido, etichette, buste, perforata,
intestata, prestampata

Ambiente operativo
Temperatura: A riposo: da 0º a 35º C; In funzione: da 5º a 32ºC;
Umidità: In funzione: dal 15% all’85%; A riposo: dal 15%
all'80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: meno di 54 dB
(A); In standby: meno di 25 dB (A); Livelli di potenza sonora:
In stampa: meno di 7,0 B (A); In standby: meno di 4,3 B(A);
Tempo di riscaldamento (dalla modalità di autospegnimento):
meno di 5 secondi
Specifiche elettriche
220-240 VCA +10%, 50/60 Hz + 3%, 4,7 A o meno; Consumo
di corrente: funzionamento medio: meno di 600 W; In
standby: meno di 75 W; Risparmio energetico: meno di 55 W;
Autospegnimento: meno di 0,9 W; Qualifica ENERGY STAR®
Dimensioni (LxPxA)
499,5 x 538 x 406 mm; Peso: 44 kg
Certificazioni
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione; EN 60950-1, 2a
edizione; FCC Parte 15, Classe A; Marchio CE applicabile a:
Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/EC), Direttiva EMC
(2004/108/EC), Certificazione ENERGY STAR®

Materiali di consumo
Cartuccia toner capacità standard:
106R02599
Ciano: 4.500 pagine1
106R02600
Magenta: 4.500 pagine1
106R02601
Giallo: 4.500 pagine1
Cartuccia toner ad alta capacità (confezione da due):
106R02605
Nero: 10.000 pagine1
106R02602
Ciano: 9.000 pagine1
106R02603
Magenta: 9.000 pagine1
106R02604
Giallo: 9.000 pagine1
Elementi di manutenzione ordinaria
Kit di immagini-CMY: 24.000 pagine2
Kit di immagini-Nero: 24.000 pagine2
Contenitore scarti: 24.000 pagine2
Opzioni
Vassoio da 550 fogli
Kit per fronte/retro
Base di supporto con mobiletto
Memoria da 1 GB
Kit di produttività
Adattatore di rete wireless
- Alimentatore di corrente per l'Europa3
- Alimentatore di corrente per il Regno Unito

108R01148
108R01151
106R02624
097S04485
097S04486
097S04552
097S04488
097S04487
097S03741
097S03742

1

agine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità
P
allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base
all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.

2

 tima approssimativa. Rendimento dichiarato basato su un lavoro di
S
dimensioni medie di 4 pagine formato A4. Il rendimento può variare
in base al formato e all’orientamento dei supporti.

3

Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale
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