
Stampante DocuTech 155/180 Highlight Colour 

Configurazione di impilatura ad alta capacità 
(capacità fogli con supporti da 80 g/m²)
Alimentazione:

Gamma formati carta: da 203 mm x 254 mm a 356 mm x 432 mm

• Vassoio 1: 1100 fogli, da 203 mm x 254 mm a 229 mm x 363 mm
• Vassoio 2: 600 fogli, da 203 mm x 254 mm a 229 mm x 363 mm

Moduli opzionali: 

• Vassoi 3 e 4 (alimentatori ad alta capacità): 2600 fogli ciascuno, 
fino a 363 mm x 432 mm 

Uscita: 

• Due impilatori ad alta capacità, ciascuno con capacità di 2500 fogli
• Vassoio lavori campione: 100 fogli
• Vassoio fogli di scarto: 100 fogli 

Moduli opzionali:

• Due impilatori aggiuntivi ad alta capacità, ciascuno con capacità  
di 2500 fogli

• Trasporto bypass: consente la connessione a un qualsiasi dispositivo 
di finitura in linea non Xerox compatibile con DFA. Per un elenco 
completo dei dispositivi di finitura in linea non Xerox, rivolgersi al 
fornitore locale Xerox.

DocuTech 180 Highlight Colour Publisher 

Configurazione di pinzatura e rilegatura 
(capacità fogli con supporti da 80 g/m²)
Alimentazione:

Gamma formati carta: da 203 mm x 254 mm a 356 mm x 432 mm 

• Vassoio 1: 1100 fogli, da 203 mm x 254 mm a 229 mm x 363 mm
• Vassoio 2: 600 fogli, da 203 mm x 254 mm a 229 mm x 363 mm
• Vassoio 3: 2600 fogli, fino a 363 mm x 432 mm
• Vassoio 4: 550 fogli, fino a 363 mm x 432 mm
• Vassoio 5: 2600 fogli, fino a 363 mm x 432 mm

Uscita: 

• Impilatore: 3000 fogli
• Pinzatrice: da 2 a 70 fogli, uno o due punti variabili
• Rilegatore: da 15 a 125 fogli

 – Colori nastro: nero, blu, rosso, grigio, bianco e colori personalizzati
 – 400 rilegature per bobina su formato A4 

Moduli opzionali:

• Interposer a due vassoi disponibile
• Fino a due impilatori aggiuntivi ad alta capacità, ciascuno con 

capacità di 5000 fogli
• Dispositivi di finitura non Xerox (quali Xerox SquareFold® Booklet 

Maker) con trasporto bypass. Per un elenco completo dei dispositivi 
di finitura non Xerox disponibili, rivolgersi al fornitore locale Xerox.

Sistemi Xerox® DocuTech® 155/180 
HighLight Colour – Specifiche
Ampliate la rete di opportunità  
con la stampa in nero più un colore.
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Sistemi Xerox DocuTech® 155/180 HighLight Colour – Specifiche

Controllo sistema e  
motore di stampa
Gamma supporti:

• Grammature da 60 a 200 g/m²  
per carta a fogli singoli

• Supporti speciali: etichette, inserti a 
rubrica, carta autocopiante, supporti 
preforati, supporti di sicurezza, moduli 
prestampati offset e altri supporti

Modulo di controllo sistema:

• Xerox FreeFlow® Print Server (DocuSP)
• CPU Dual Core 2.53 GHz
• 2 GB di memoria
• Disco rigido da 250 GB
• Unità CD-RW/DVD-RW
• Display a colori a schermo piatto
• Tastiera e mouse
• Interfaccia Ethernet (10/100/1000 BaseT)
• Supporto server di stampa
• Opzioni:

 – Scheda online (Canale Bus e Tag IBM®)
 – Unità nastro LTO

Modulo stampante:

• Motore xerografico con sistema di 
creazione immagine raster a laser per  
il bianco e nero e a LED per il colore

• Stampa solo fronte o fronte/retro
• Ciclo di funzionamento mensile:  

fino a 4,5 milioni (DT155 HLC) o  
6 milioni (DT180 HLC) di impressioni

• Nero più un colore
• Alloggiamento permanente per il  

toner nero, più un’unità sostituibile  
dal cliente (CCU) per il toner a colori

• Indicatore luminoso di attenzione  
per l’operatore

Flussi di dati supportati:

• Adobe® PostScript® Livello 3, PDF, HP PCL6, 
VIPP®, TIFF, PPML, RDO e ASCII

• LCDS, IPDS (opzionale)

Connettività:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk® 
• Canale IBM®: Bus e Tag

Flussi di lavoro supportati:

• FreeFlow® Variable Information Suite, 
FreeFlow® Makeready®, FreeFlow® Web 
Services, FreeFlow® Process Manager™, 
FreeFlow® Print Manager (opzionale)

Velocità:

• DocuTech® HighLight Colour stampa 
con la stessa velocità di stampa in b/n

 – DocuTech® 155: fino a 155 ppm 
(formato 216 mm x 356 mm  
o più piccolo)

 – DocuTech® 180: fino a 180 ppm 
(formato 216 mm x 356 mm  
o più piccolo)

Toner:

• Colori: nero, blu, blu royal, ciano, rosso, 
rosso cardinale, verde, magenta, giallo  
e viola

• Per i colori personalizzati disponibili, 
rivolgersi al fornitore locale.

Risoluzione:

• 600 x 2400 dpi per b/n
• 600 x 600 dpi per il colore

Requisiti ambientali:

• Temperatura di funzionamento consigliata:  
22° ±2°C (72° ±4°F)

• Temperatura di funzionamento minima/
massima: da 10° a 29°C (da 50° a 85°F)

• Umidità relativa minima/massima:  
45% ± 15% (senza condensa)

• Altitudine normale massima: fino a 1830 m 
sopra il livello del mare (è disponibile un kit 
opzionale per alte altitudini fino a 2743 m)

• Livello di rumorosità: conforme al limite 
massimo di esposizione al rumore di 82 dB

• Dissipazione del calore, in Btu per ora:
 – Modulo di controllo sistema: 3074 Btu
 – Modulo stampante: 4454 in standby;  

32770 in funzione

Requisiti elettrici:

• Modulo di controllo sistema:  
100-240 VCA, 47-63 Hz, 12 amp

• Cablaggio stampante:
 – 50 Hz in servizio:

 – 30 amp in servizio dedicato (Wye):  
220/380 VCA o 230/400 VCA o  
240/415 VCA (trifase)

• Certificazioni di agenzia: UL, cUL, Marchio 
CE, FCC, ICES–003, 89/336/CEE   

Caratteristiche fisiche:
Tutte le configurazioni:

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza 
(mm)

Peso 
(kg)

Server di stampa

235 470 535 23

Modulo stampante

1963 1067 975 716

Modulo HLC

556 1029 975 166

Configurazioni di pinzatura e rilegatura:

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza 
(mm)

Peso 
(kg)

Interposer

1181 838 1244 322

Stazione di finitura

1422 953 1219 485

Configurazioni di impilatura ad alta capacità:

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza 
(mm)

Peso 
(kg)

Impilatore/Alimentatore con inversione  
ad alta capacità

1060 719 1466 301

Impilatori/Alimentatori con inversione  
ad alta capacità aggiuntivi (ciascuno)

822 719 1513 237

Trasporto bypass (opzionale)

518 719 1425 80
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