Stampante a colori
Xerox ColorQube 8880
®

®

Maggiori prestazioni del colore
• Produttività senza compromessi. Aggiungete memoria per abilitare
una serie di capacità che offrono sicurezza e risparmio di tempo con
possibilità di scelta tra due kit di produttività.
• Colore di qualità sempre superiore. L’inchiostro solido dona ai vostri
documenti colori densi e brillanti su ogni tipo di supporto, compresa
la carta riciclata.
• I colori che vi aspettate. Simulazioni di colori solidi certificate da
PANTONE® e tecnologia di correzione del colore Xerox.
• Più stampe, più a lungo. Un elevato ciclo di funzionamento mensile
– fino a 120.000 immagini - significa che potrete contare sulla vostra
stampante a colori per molti anni a venire.

La stampante a colori ColorQube 8880 consente
forti risparmi sulle stampe a colori grazie al suo
costo totale di gestione incredibilmente basso.
Otterrete così una soluzione di stampa potente,
semplice e rispettosa dell’ambiente che offre
sempre una qualità del colore straordinaria.
Reali risparmi sui costi
• Il colore l prezzo del bianco e nero. Con la ColorQube 8880 potete
permettervi di stampare tutti i vostri documenti con colori ad alto
impatto.
• Pagate solo il colore che usate. Con piani di prezzatura flessibili,
non dovrete più pagare onerosi costi per pagina per documenti
a bassa copertura.
• Il vantaggio del volume di stampe. Se stampate almeno quattro
risme di carta al mese, il costo totale di proprietà della stampante
è pressoché imbattibile.
• Risparmiate spazio di magazzinaggio. Grazie alle loro dimensioni
ridotte, gli stick di inchiostro solido possono essere collocati nel
cassetto di una scrivania.
• Spendete meno in carta e inchiostro. Grazie alla stampa fronte/
retro di serie ed alla funzione N-in-1 che stampa più pagine su un
singolo foglio.

• Sempre pronta a stampare. Grazie ad un tempo di uscita prima
pagina di soli 5 secondi.
• Facile espandibilità. L’aggiunta di ulteriori vassoi di alimentazione
porta la capacità carta complessiva a 2.200 fogli per gestire al meglio
periodi di elevati carichi di lavoro e consente di caricare i vassoi
con supporti di tipo diverso per soddisfare le più diverse esigenze di
stampa in ufficio.
• Tutta la libertà della connettività wireless. Collocate la ColorQube
8880 in qualsiasi punto dell’ufficio grazie alla funzionalità Wi-Fi
opzionale.
• Intuitiva correzione del colore. La funzione Colour By Words consente
di selezionare le modifiche ai colori desiderate da un semplice elenco
a discesa.
• Apple® AirPrint. Stampate in tutta facilità email, foto e importanti
documenti di ufficio direttamente dai vostri dispositivi Apple senza
necessità di installare driver.
• Certificazione Mopria®. La certificazione Mopria semplifica
l’esperienza di stampa mobile da tablet e smartphone su numerosi
dispositivi di stampa, tra cui la ColorQube 8880.

Rendete più "verde" il vostro ufficio
• Meno rifiuti, minore impatto ambientale. L’imballaggio della
stampante e gli stick di inchiostro solido vi aiutano a produrre fino
al 90% in meno di rifiuti, a ridurre il consumo di energia lungo tutto
il ciclo di vita della stampante ed a produrre meno emissioni di
anidride carbonica rispetto alle stampanti laser comparabili.
• Impostazioni del driver di stampa Earth Smart. Il pratico controllo
del driver di stampa consente di scegliere le impostazioni di stampa
più ecologiche.
• Funzionamento intelligente. La funzione Intelligent Ready
memorizza le vostre abitudini di lavoro per ottimizzare produttività e
consumo energetico.
• Software in bundle GreenPrint. Utilizzate lo strumento GreenPrint
fornito di serie, che vi aiuta a stampare solo le pagine che volete
realmente e a ridurre in tal modo il consumo di carta e inchiostro.
• L’adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® opzionale
connette perfettamente la vostra stampante o MFP Xerox® ai moderni
flussi di lavoro per desktop e mobile, qualunque sia il vostro ambiente
di ufficio. Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/WPSA.

Xerox® ColorQube® 8880 Stampante a colori

ColorQube 8880DN

Velocità

Colore veloce: fino 51 ppm; Standard: fino 30 ppm; Avanzato: fino 19 ppm; Alta risoluzione: fino a 6 ppm

A colori e in bianco e nero

Ciclo di funzionamento

1

120.000 pagine al mese

Volume di stampa
medio mensile2

1.000–15.000

Gestione della carta
Alimentazione carta

Standard

Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 2: 525 fogli, Formati selezionabili: da 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Opzionale

Vassoio 3: 525 fogli, Formati selezionabili: da 99 x 211 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 4: 525 fogli, Formati selezionabili: da 99 x 211 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 5: 525 fogli, Formati selezionabili: da 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Uscita carta

350 fogli

Stampa fronte/retro automatica

Standard

Stampa

Tempo di uscita prima pagina

Velocità massima di 5 secondi a colori
Fino a Xerox® 2400 FinePoint®

Risoluzione (max)
Memoria (std/max)

1 GB / 2 GB

Processore

1 GHz

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, IPv6
True Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 5, Direct PDF3, JPEG, TIFF e PNG

Formati file PDL e Direct Print
Funzioni di stampa

Standard

Colour By Words, Fascicolazione RAM, Fronte/retro intelligente, Impostazioni driver Earth Smart, Driver bidirezionali, stampa booklet, filigrana, stampa N in1,
indicatore grafico di inchiostro, Run black

Opzionale

Kit di produttività (aggiunge memoria SSD), Stampa personale/personale salvata/protetta/di prova/salvata,
Stampa con, Archiviazione font/moduli ampliata, Crittografia dati AES a 256 bit, fascicolazione
Kit di produttività (aumento RAM a 2 GB), capacità ampliate per le funzioni di Stampa protetta e Fascicolazione lavori di stampa

Stampa ed app per dispositivi mobili

Standard: Apple® AirPrint™, Certificazione Mopria®
Download gratuito: Xerox® Print Service Plug-in per Android™.
Opzionale: Adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® (comprende Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 e Mopria®.
Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/WPSA)

Garanzia

Garanzia di un anno on-site4

Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 2 Volume di stampa medio mensile - La produzione mensile di output stimata su base regolare. 3 Richiede il kit di produttività con SSD da 32 GB.
4
I prodotti acquistati con contratto "Page Pack/e-Click" non sono provvisti di garanzia, ma fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.
1

Gestione dispositivi
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour,
Xerox® PhaserSMART®, Xerox® PrintingScout®

Dimensioni (LxPxA)
406 x 521 x 368 mm; Peso: 27,4 kg; Alimentatore da 525
fogli: 394 x 508 x 127 mm; Peso: 5,2 kg; Carrello di sistema
con cassetto: 502 x 686 x 356 mm; Peso: 28,8 kg

Driver di stampa
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versione
10.5 e superiore, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell
NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red
Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX
5, HP-UX 11.0/11i, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®, Driver di stampa Walk-Up®

Dimensioni della confezione (LxPxA)
559 x 673 x 540 mm; Peso: 34 kg;
Alimentatore da 525 fogli: 508 x 616 x 267 mm;
Peso: 5,2 kg; Carrello di sistema con cassetto:
650 x 854 x 508 mm; Peso: 34,9 kg

Sicurezza
SSLv3, IPsec, 802,1x, HTTPS, IPPS, Autenticazione SMTP,
Filtro IP, Registro di controllo
Gestione supporti
Vassoio 1: 60–220 g/m2; Vassoi 2–5: 60–220 g/m2; Tipi di
supporti: carta comune, trasparenti, buste, etichette,
formato pagina personalizzato, perforata, cartoncino
Ambiente operativo
Temperatura: In funzione: da 10 a 32° C; Umidità relativa:
In funzione: 10% - 80%; Livelli di potenza sonora: In
stampa: meno di 59 dBA, In standby: meno di 31 dBA
Specifiche elettriche
Alimentazione: 100–240 V, 50–60 Hz; Assorbimento: Medio:
252 W; In standby: 107 W; In modalità autospegnimento:
47 W

Contenuto della confezione
• Stampante a colori ColorQube 8880
• Pacchetto Solid Ink Rainbow più uno stick di avvio
precaricato di ciascun colore (capacità totale: 3.000
pagine per colore1)
• CD del software e della documentazione (con Guida di
installazione rapida, Guida rapida per l’utente, Manuale
per l’utente, Guida per l’amministratore del sistema)
• Cavo di alimentazione
Certificazioni
Certificata fino a UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione,
FCC Parte 15 Classe A, Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/EC, EN 60950-1, 2a edizione, Direttiva EMC
2004/108/EC, EN 55024, Conformità alla Direttiva ROHS
2002/95/EC, 508, GOST EN55022 Classe A, Conformità
a TAA (configurazione Y), ENERGY STAR®, Certificazione
Mopria

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office
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Materiali di consumo
Inchiostro solido Xerox originale
6 Stick ciano: 17.300 pagine1
6 stick magenta: 17.300 pagine1 
6 stick giallo: 17.300 pagine1 
6 stick nero: 16.700 pagine1 

108R00954
108R00955
108R00956
108R00957

Elementi di manutenzione ordinaria
Kit di manutenzione: <10.000 pagine2 
Kit di manutenzione <30.000 pagine2
Vassoio di raccolta rifiuti

109R00784
109R00783
109R00754

Opzioni
Kit di produttività con SSD da 32 GB
097S04674
Kit di produttività con 2 GB di memoria
097S04672
Vassoio carta da 525 fogli
097S04142
Carrello di sistema con cassetto
097S03636
Adattatore di rete wireless
–Convertitore di corrente per l’Europa3097S03741
–Convertitore di alimentazione per il Regno Unito  097S03742
 edia di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard
M
ISO/IEC 24711. Il rendimento può variare in base all’immagine, all’area di
copertura e alla modalità di stampa.
2
Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro con fogli A4 e
grammatura 75 g/m2. Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla
grammatura e all’orientamento dei supporti, nonché alle modalità di utilizzo.
3
Non disponibile in Svizzera e Danimarca
1

