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Stampante a colori
Phaser 7500
L’esperta del colore.
Pronta per l’ufficio.

Stampante a colori Xerox Phaser 7500
®

®

Date al vostro ufficio un colore di livello professionale. Ora c’è una stampante
pronta per la rete così efficiente da gestire semplici stampe di qualità professionale
oltre a soddisfare tutte le esigenze di stampa del vostro ufficio. Potenti funzioni di
controllo del colore e strumenti avanzati di gestione della stampante semplificano la
stampa e vi regalano una produttività senza precedenti.
Produttività on-demand
La possibilità di realizzare “in-house” gli
svariati lavori di stampa a colori e con alte
tirature prodotti dal vostro gruppo di lavoro si
traduce in forti risparmi. Phaser 7500 è ricca di
funzioni che la rendono la soluzione ideale per
l’ambiente di stampa on demand d’ufficio.
• Veloce stampa a colori a 35 ppm. Ciò
significa la possibilità di stampare 100 copie
del vostro report a colori di 20 pagine nell’ora
di pausa per il pranzo. Il potente processore a
1 GHz garantisce una rapida elaborazione sia
di lunghe tirature che di lavori complessi con
molte figure.
• Perfetta da condividere in rete. La
connettività Ethernet è standard, di
modo che chiunque, indipendentemente
dall’ambiente – Microsoft Windows®, Apple
Macintosh® e Linux® – possano usufruire
della potenza di Phaser 7500.
• 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.
• Conveniente e piena di risorse. Ideale 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 tre vassoi aggiuntivi da
500 fogli in grado di caricare formati carta
fino ad SRA3.
• Gestione “in-house” di una maggiore
varietà di lavori. Producete brochure,
newsletter e report di qualità professionale
grazie a funzioni standard come stampa
fronte/retro automatica, stampa di libretti
e fascicolazione. Stampate su un’ampia
gamma di supporti, quali etichette e
cartoncino, e formati fino a banner da
1200 mm di lunghezza.

Qualità del colore su cui poter
contare
Producete in modo semplice e pratico un
colore vibrante e accurato. La stampante
Phaser 7500 offre gli strumenti adatti per farvi
apparire un vero esperto del colore.
• Risoluzione di 1200 x 1200 dpi. Garantisce
stampe sempre nitide e ricche di dettagli e
sfumature.
• Una potente tecnologia del colore.
Utilizzatela per selezionare un’ampia gamma
di preimpostazioni automatiche. Date
spazio alla vostra creatività e usatela per
regolare il colore e ottenere effetti speciali
senza modificare il file. Traete vantaggio da
strumenti di livello professionale: Adobe®
PostScript® 3™ assicura infatti una stampa
veloce e affidabile dei documenti di forte
impatto visivo.
• Tecnologia Toner EA di Xerox. Prodotto
con le particelle di toner più piccole esistenti
sul mercato, il Toner EA regala linee più
sottili, un contrasto maggiore e una qualità
superiore. La sua produzione richiede un
minore consumo di energia, e per stampare
una pagina ne occorre una quantità minore
rispetto al toner tradizionale.

Quando l’alta resa del colore è un fattore importante,
Phaser 7500 dona ai vostri documenti un grande
vantaggio competitivo.

• Strumenti professionali integrati. Come
ad esempio la funzione Black Trapping,
che mantiene il testo sempre nitido e ben
leggibile, che sia stampato in nero su sfondo
colorato oppure a colori su sfondo nero.

Phaser 7500
Caratteristiche generali
• Connessione di rete integrata
• 35 ppm a colori e in bianco
e nero
• Risoluzione di 1200 x 1200 dpi
• Stampa fino al formato
320 x 1200 mm
• Capacità carta massima di
2.100 fogli

Stampa
SRA3

35

ppm

LxPxA:
(configurazione 7500DX)
640 x 665 x 770 mm
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Facile da usare, facile da gestire
L’esecuzione di lavori complessi non
dev’essere un lavoro complicato. Xerox®
Phaser® 7500 offre capacità avanzate
di gestione della stampante e funzioni
innovative che la rendono facilissima da
utilizzare.
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• Facile gestione della stampante.
Disponibile con il server web integrato
Xerox® CentreWare® Internet Services.
Grande risparmio di tempo con la clonazione
della configurazione e l’installazione
automatica. Visualizzazione dello stato
dei lavori e risoluzione dei problemi
direttamente dal proprio browser web.
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• Pratico accesso anteriore. Non occorre
girare o spostare la stampante per eseguire
operazioni di manutenzione ordinaria come
sostituire il toner o cambiare la carta.
• Comunicazione bidirezionale. Fornisce
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.
• Archiviazione dei file stampati di
frequente. Archiviate i file sul disco rigido
integrato (standard sulla 7500DX) per una
semplice e rapida ristampa walk-up. La
funzione “Stampa con” consente di includere
un file archiviato nel nuovo lavoro di stampa.
• Massima tranquillità. La garanzia on site
garantisce sempre una perfetta operatività
della vostra stampante.
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Il vassoio 1 da 100 fogli (vassoio universale)
gestisce un’ampia gamma di supporti di
formato personalizzato fino a fogli banner di
1200 mm
2

Vassoio principale da 500 fogli
3

L’alimentatore da 1.500 fogli comprende tre
vassoi e porta la capacità carta totale a ben
2.100 fogli
4

Stampa fronte/retro automatica per
risparmiare carta
5

Protezione avanzata
• Efficace controllo dell’utilizzo. Potenti
strumenti consentono di controllare chi
stampa a colori e quando.
• Massima protezione dei dati riservati.
La funzione “Stampa protetta” trattiene
il lavoro in coda finché il mandatario del
lavoro non inserisce 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, 802.1x e IPSec.

Il supporto mobile opzionale offre spazio
sufficiente a conservare una serie completa di
cartucce toner (mostrato sotto)
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Configurazioni della stampante Phaser 7500

Opzioni

Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DTS

Phaser 7500DX

• 2 vassoi, capacità
600 fogli

• 2 vassoi, capacità
600 fogli

• 3 vassoi, capacità
1.100 fogli

• 5 vassoi, capacità
2.100 fogli

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet

• Base di supporto con mobiletto

• Stampa fronte/retro
automatica

• Stampa fronte/retro
automatica

• Stampa fronte/retro
automatica

• Adattatore di rete wireless

• Supporto Driver per
Mac Os 10.8

• Kit di produttività

• Kit di produttività (comprende disco rigido
da 80 GB)
• Alimentatore da 500 e 1.500 fogli

• Espansione di memoria

Xerox® Phaser® 7500
Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Velocità
Ciclo di funzionamento
Gestione della carta
Alimentazione carta

Phaser 7500DTS

Phaser 7500DX

Fino a 35 ppm a colori / 35 ppm in bianco e nero

Standard

Fino a 150.000 pagine al mese
Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm
Vassoio 2: 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a A3
Vassoio 3: 500 fogli; Formati
personalizzati: da 140 x 182 mm
a SRA3

Vassoi aggiuntivi
Opzionale
Uscita carta

400 fogli

Stampa fronte/retro

Opzionale

Standard

Stampa

Tempo di uscita prima pagina

Fino a 7 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Processore

Freescale PowerGUICC™ III a 1 GHz

Memoria (std/max)

512 MB DDR2/ 2 GB

Connettività

USB 2.0, Alta velocità, Gigabit Ethernet, IPv6
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Linguaggi PDL
Funzioni di stampa

Vassoio 3, 4, 5: 500 fogli ciascuno;
Formati personalizzati: da
140 x 182 mm a SRA3

Stampa di libretti, Proporzioni, Filigrane, Formato pagina personalizzato, Run Black, Copertine, Fascicolazione RAM, Stampa remota, Pagine di separazione,
Stampa N-in-1, Banner, Black Trapping

Kit di produttività

Disco rigido: Stampa personale/
personale salvata/protetta/di prova/
salvata, Fascicolazione su disco,
Stampa con, Stampa diretta su PDF,
Archiviazione font ampliata

Opzionale

Sicurezza

802.1x, IPSec, SMNP v3, Stampa protetta e Sovrascrittura disco rigido (richiede il kit di produttività)

Garanzia

Un anno ‘On-Site’*

*I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivi
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi
email, Strumento di analisi dell’utilizzo, Scheda di configurazione,
Notifica lavori completati

Specifiche elettriche
Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: In standby:
95 W, In stampa: 670 W, In modalità risparmio energetico:
11 W; certificazione ENERGY STAR® (Non include la 7500N)

Driver di stampa
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, 7, 8, Mac OS® X
10.8 e successive (versione DTS), Sun Solaris 08/09/10, SUSE®
10.0 e 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX
11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express
Driver®

Dimensioni (LxPxA)
7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Peso: 66 kg;
7500DTS: 640 x 665 x 532 mm; Peso: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Peso: 99 kg

Capacità font
139 font True Adobe® PostScript® e 81 font PCL®
Gestione supporti
Vassoio 1 (MPT): 67-280 g/m2; Fronte/retro vassoio 1 (MPT):
67-220 g/m2; Vassoi 2-5: 67-256 g/m2; Fronte/retro vassoi 2-5:
67-220 g/m2; Tipi di supporti: Carta comune, buste, trasparenti,
etichette, schede/copertine, lucida
Controlli del colore
Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE® Color,
Correzioni del colore Xerox, Colour By Words

Certificazioni
FCC Parte 15, Classe A, Elencato UL 60950-1/ CSA 60950-1-03,
Marchio CE applicabile alle direttive 2004/108/CEE e 2006/95/
CEE e alla Sezione 508 ADA
Contenuto della confezione
• P haser 7500
•C
 artuccia toner (capacità 9.600 stampe1 per CMY e 19.800
stampe1 per il Nero)
•C
 D del software e della documentazione (con Manuale
dell’utente, Guida di installazione rapida e dichiarazione
di garanzia)
• Cavo di alimentazione

Ambiente operativo
In funzione: da 10º a 32º C; A riposo: da -20º a 48° C; Umidità
relativa: In funzione: 10% - 80%; A riposo: 10% - 85%; Livelli
di pressione sonora: In stampa: 51 dB(A), In standby: 26 dB(A);
Livelli di potenza sonora: In stampa: 6,8 B, In standby: 4,2 B;
Riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): 46 secondi

Materiali di consumo
Cartuccia di stampa capacità standard1:
Ciano: 9.600 pagine
Magenta: 9.600 pagine
Giallo: 9.600 pagine
Cartuccia di stampa ad alta capacità1:
Nero: 19.800 pagine
Ciano: 17.800 pagine
Magenta: 17.800 pagine
Giallo: 17.800 pagine

106R01433
106R01434
106R01435
106R01439
106R01436
106R01437
106R01438

Elementi di manutenzione ordinaria
Unità Imaging: 80.000 pagine2108R00861
108R00865
Contenitore scarti: 20.000 pagine2	
Fusore 220 V e Kit unità di pulizia cinghia
(fino a 100.000 pagine)2115R00062
Opzioni
512 MB di memoria
1 GB di memoria
Unità fronte/retro
Alimentatore da 500 fogli
Alimentatore da 1.500 fogli
Base di supporto con mobiletto
Kit di produttività
Adattatore di rete wireless
- Commutatore di corrente per l’Europa*
- Commutatore di corrente per il Regno Unito

097S03635
097S04025
097S04026
097S04023
097S04024
097S04552
097S04027
097S03741
097S03742

 edia di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC
M
19798. Il rendimento può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla
modalità di stampa.
2
Media di pagine standard. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al
formato dei supporti e all’orientamento pagina.
*
Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale.
1

(Non include la 7500N)
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