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Sistema multifunzione a colori
Colore di grande impatto, grandi risparmi

Per avere successo, qualsiasi
azienda ha l'esigenza di
ridurre i costi ovunque
possibile pur continuando
a disporre degli strumenti
necessari per stare un passo
avanti alla concorrenza.
La tecnologia che scegliete può
aiutarvi a promuovere la vostra
azienda ed offrire al contempo
un significativo ritorno
dell'investimento.
Ciò che vi occorre è una
soluzione completa che vi aiuti
a risolvere i problemi e che
produca efficienze che non
potevate neanche immaginare.
Il problema consiste nell'aiutare
la vostra attività a distinguersi
dalla massa offrendo soluzioni
di stampa a colori a basso costo
e rispondenti ai vostri obiettivi di
sostenibilità.
La stampante multifunzione a
colori Xerox® ColorQube® 9303
è dotata della tecnologia Xerox®
ConnectKey®. Problema risolto.

Colore di grande impatto visivo, a un costo inferiore.
Perché abbia successo, il vostro lavoro deve distinguersi sempre. Ecco perché la
stampa a colori è un imperativo: per far sì che la vostra azienda appaia di un livello
superiore nella mente non solo dei clienti acquisiti, ma anche di quelli che sperate
di conquistare. Rendete la vostra azienda più produttiva stampando documenti a
colori di qualità eccezionale e riducendo significativamente i costi.
Colore che conta
La Xerox® ColorQube® 9303 aiuta a far
risaltare i vostri documenti di ufficio grazie a
colori nitidi e brillanti.
• Massimo risalto a ogni singolo
documento. Diversamente dalle stampanti
laser, il processo di stampa a inchiostro
solido crea una nuova superficie per una
qualità di stampa superiore, anche su carta
economica o su supporti riciclati.
• Velocità di stampa flessibili. Scegliete la
combinazione perfetta di velocità, risparmio
e qualità d'immagine per qualunque tipo
di stampa: dalle bozze alle fotografie, al
materiale di marketing.
• Autorizzazioni utente. Limitate l'accesso
alle funzioni di stampa in base a utente,
gruppo, ora del giorno e applicazione.
Ad esempio, potete consentire la produzione
di lavori di stampa a colori solo in certe
ore del giorno, o fare in modo che le email
vengano stampate sempre in bianco e nero.

Piano colore ibrido
Se preferite la semplicità della fatturazione
in base alla rilevazione dati, approfittate del
colore ad alto impatto scegliendo il Piano
colore ibrido. Questo classifica i documenti in
base all’effettiva quantità di colore utilizzata.
I tempi in cui si pagava per intero il prezzo
delle pagine a colori per documenti a scarsa
copertura di colore sono finiti!

Distribuzione del colore in un tipico
documento di ufficio
I documenti a colori per l'ufficio possono
essere classificati in base alla quantità di
colore utilizzata. Secondo una ricerca
condotta da Xerox®, la ripartizione
percentuale dei documenti a colori in un
ufficio tipico è la seguente:

I tre livelli del Piano colore ibrido:
• Nero + Colore utile. Fatturato alla tariffa del
bianco e nero.
• Colore quotidiano. Documenti a colore ad
una frazione del costo copia previsto per le
stampe con massima copertura colore.
• Colore espressivo. Fatturato all'attuale
tariffa di mercato per il colore.

30%

Colore utile

30%

Colore
espressivo

40%

Colore
quotidiano
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Eccezionale facilità di utilizzo.
Il vostro ufficio, semplificato. Approfittate di una praticità e facilità di
utilizzo senza uguali, e lavorate più rapidamente grazie a funzioni e capacità
che semplificano lo svolgimento delle attività di ufficio quotidiane.

• Monitoraggio e gestione in remoto.
La funzione Pannello di controllo remoto
vi consente di gestire l’interfaccia utente
della Xerox® ColorQube® 9303 da qualsiasi
stazione di lavoro in ufficio esattamente
come se vi trovaste presso il dispositivo.
Addestrate gli utenti in remoto e configurate
le impostazioni del dispositivo in tutta
tranquillità, sapendo che le funzioni di
sicurezza integrate consentono una sola
operazione autorizzata alla volta, impedendo
l'esecuzione di più procedure simultanee
in remoto.
• Scansione Single Touch. Usate la funzione
Scansione Single Touch per creare un
pratico pulsante dedicato direttamente
sull'interfaccia schermo sensibile a colori.
Assegnate il pulsante di Scansione Single
Touch al proprio flusso di lavoro di scansione
per una rapida distribuzione e archiviazione
dei documenti.
• Utili funzioni walk-up. Video guida
incorporati e supporto online dall’interfaccia
utente o dal driver consentono di risolvere
rapidamente i problemi direttamente dal
pannello frontale.
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• Comodità walk-up. Scansione su e stampa
da qualsiasi unità di memoria USB standard
per un'agevole portabilità.
• Funzionamento affidabile. Un percorso
carta semplice e un numero ridotto di parti
mobili mantengono la ColorQube 9303
sempre perfettamente operativa anche
negli ambienti più complessi. Può finanche
diagnosticare potenziali problemi in modo
proattivo, riducendo le chiamate di assistenza.

• Certificazione Mopria™. La certificazione
Mopria semplifica l’esperienza di stampa
mobile per tablet e smartphone su molti
dispositivi di stampa, compresa la
ColorQube 9303.

• Fatturazione semplice e accurata. La
ColorQube 9303 si collega alla rete per
inviare automaticamente le letture contatori
e automatizzare il rifornimento dei materiali
di consumo.
• Apple® AirPrint. Stampate email, foto e
documenti importanti direttamente dal
vostro iPhone® o iPad® Apple senza dover
installare driver o collegare cavi. Con AirPrint,
il vostro iPhone o iPad individua e si connette
automaticamente al dispositivo ColorQube
9303 abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi
del vostro ufficio.

Facile caricamento dell’inchiostro
 iascuno stick di inchiostro a colori ha
C
una forma esclusiva per facilitarne il
caricamento. E l’inchiostro può essere
rabboccato in qualsiasi momento, anche
con il dispositivo in funzione.

Sicurezza globale per una protezione completa
dei dati.
La protezione delle informazioni riservate è fondamentale per il successo della
vostra azienda. Ecco perché forniamo la serie più completa di funzioni, tecnologie e
soluzioni di aziende leader nel campo della sicurezza che riducono al minimo i rischi
proteggendo i punti di accesso vulnerabili e le informazioni aziendali.
• Protezione delle informazioni riservate.
Proteggete tutti i vostri dati riservati con
file PDF crittografati per la scansione;
crittografia completa del disco rigido,
conformità allo standard AES FIPS 140-2
a 256 bit; e Sovrascrittura immagini con
un processo di cancellazione e 3 passate
per garantire l'eliminazione totale di tutti i
frammenti di dati.

• Conformità alle normative. La Xerox®
ColorQube® 9303 è conforme ai più recenti
standard di sicurezza di numerosi settori,
tra cui statale, finanziario e sanitario.
Standard quali Common Criteria, HIPAA,
Data Protection Act, COBIT ed altri ancora.
Questi dispositivi possono conformarsi a
qualsiasi standard, con controlli disponibili
per soddisfare le vostre esigenze.

• Protezione da accesso non autorizzato.
Impedite l’accesso non autorizzato
al dispositivo grazie al sistema di
autenticazione di rete con o senza
autenticazione esterna tramite lettori
schede Magstripe, di prossimità e Smart
card (CAC/PIV/.Net), accesso a livello
di funzioone e basato su ruoli per le
autorizzazioni utente, e Filtro IP.

• Visibilità totale. Prevenite il furto di
proprietà intellettuale e assicuratevi il non
ripudio acquisendo la completa visibilità
del dispositivo e della rete. La funzione
Registro di controllo, che gestisce la politica
di sicurezza e monitora l'intera attività del
dispositivo, vi consente di sapere in ogni
momento chi sta utilizzando cosa e quando.

• Gestione proattiva delle minacce.
Monitora nuove vulnerabilità e fornisce
patch quando necessario, garantendo che
le vostre apparecchiature siano sempre
aggiornate e i vostri dati sicuri. In più, potete
ricevere aggiornamenti in tempo reale
tramite feed RSS e restare informati tramite
www.xerox.com/security.

Partnership strategiche.
La ColorQube 9303 è dotata della tecnologia
McAfee integrata, il che fa di queste macchine
la prima linea di stampanti multifunzione
dotate di un sistema incorporato di protezione
da potenziali minacce esterne. La tecnologia
whitelisting di McAfee assicura che sui vostri
dispositivi vengano eseguiti esclusivamente
file di sistema pre-approvati e sicuri, riducendo
così al minimo la necessità di aggiornare
manualmente i livelli di software contro
nuove minacce alla sicurezza. La perfetta
combinazione fra i servizi di stampa gestita
di Xerox® con McAfee permette una facile
gestione e monitoraggio dei dispositivi in
remoto.
In più, l’integrazione TrustSec ISE (Identity
Services Engine) di Cisco® automatica fornisce
una visibilità totale di tutti gli endpoint dei
sistemi multifunzione abilitati a Xerox®
ConnectKey per garantire l’applicazione
delle politiche in materia di sicurezza IT e
conformità.
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Obiettivo sostenibilità.
Riducete tutti i costi, non solo quelli del colore. Con una ricca gamma di
funzionalità volte a ridurre il consumo di energia e materiali di consumo, la
Xerox® ColorQube® 9303 è stata progettata per ridurre l'impatto ambientale della
vostra azienda e incrementarne i profitti.

Dispositivi a inchiostro solido e
dispositivi laser: raffronto tra la
produzione di scarti
L'inchiostro solido senza cartuccia
è un vero e proprio materiale di
consumo; niente cartucce toner
vuote da smaltire o riciclare. La Xerox®
ColorQube® 9303 produce il 90% in
meno di scarti da imballaggio rispetto a
un dispositivo laser paragonabile.

Inchiostro solido
18 kg

Laser
151 kg

Totale degli scarti prodotti stampando
12.500 pagine al mese per 4 anni.
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• Meno rifiuti, minore impatto ambientale.
Gli stick di inchiostro solido non necessitano
di cartuccia e di un confezionamento
eccessivo, producendo così fino al 90% in
meno di rifiuti durante l’utilizzo rispetto ai
dispositivi laser di pari categoria. Inoltre, le
stampe prodotte con l’inchiostro solido sono
state sottoposte a un test di valutazione
conforme al Metodo 11 dell’International
Association of the Deinking Industry,
ottenendo il certificato di “good
deinkability”, il che significa che le stampe
con inchiostro solido possono essere riciclate
allo stesso modo dell’altra carta riciclabile.
• Inchiostro creato con materiale
bioderivato. La National Association of
Printing Ink Manufacturers (NAPIM) ha
certificato che l'inchiostro solido Xerox®
contiene il 30% di materiale rinnovabile
bioderivato.
• Opzioni carta rispettose dell'ambiente.
La copertura totale dell'inchiostro solido
contente un utilizzo efficiente di un'ampia
varietà di carta, compresa quella riciclata.

• Ready when you are. La tecnologia
Intelligent Ready "impara" le vostre abitudini
di utilizzo in modo da essere sempre pronta
a stampare.
• Stampa ecologicamente responsabile.
Il nostro driver di stampa è impostato per
default sulla modalità di stampa fronte/
retro, mentre la funzione Earth Smart vi
consente di selezionare altre impostazioni
predefinite che incoraggiano un utilizzo
responsabile del dispositivo, come ad
esempio l'istruzione di non stampare le
pagine di intestazione.
• Certificazione ENERGY STAR®. La
ColorQube 9303 soddisfa i più rigorosi
requisiti di ENERGY STAR per il consumo
energetico.
• Meno materiali di consumo. L'unità di
pulizia di lunga durata – con una vita media
di 330.000 stampe – è l'unico componente
sostituibile e può essere riciclato attraverso
il programma Xerox® Green World Alliance.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.xerox.com/gwa

Xerox® ColorQube® 9303
ottimizzata per:
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Sostenibilità

Scansione

Protezione

Connessione alla rete

Soluzioni

Wi-Fi
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1

2

1

Due vassoi universali da 550 fogli gestiscono formati
carta fino ad A3.
2

Il vassoio 3 contiene un totale di 2.100 fogli di
carta A4.
3

Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti fino
a 320 x 457 mm e grammature fino a 220 g/m2.
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6

Video guida integrati offrono istruzioni dettagliate
sullo schermo sensibile per una rapida risoluzione dei
problemi.
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Quattro opzioni di uscita vi consentono di scegliere
tra funzionalità di uscita a sfalsamento di base e
capacità avanzate quali la creazione di libretti a
pinzatura centrale e brochure con piegatura a C e a Z.

Vassoio di ricezione
a sfalsamento

Stazione di
finitura per
ufficio

Stazione di
finitura per
grandi volumi

Stazione di finitura
per grandi volumi
con unità libretto
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Per gruppi di lavoro ad alti volumi di stampa,
aggiungete un alimentatore ad alta capacità da
4.000 fogli A4. I kit opzionali vi consentono di gestire
fino a 2.000 fogli A4 o A3.

Potenti soluzioni che vi aiutano a stare connessi sia in ufficio che in
movimento.
Xerox® Mobile Print ed altro.
Xerox ha tutto quanto occorre per permettervi
di stampare in modo sicuro e accurato da
gran parte dei dispositivi mobili su qualunque
stampante o sistema multifunzione, di qualunque
marca siano. In più, Xerox offre capacità di
connettività opzionali quali accesso con codice
PIN e svariati sistemi operativi per dispositivi
mobili. Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.xerox.com/mobile.
Personalizzate le vostre soluzioni.
La tecnologia serverless Xerox Extensible
Interface Platform® consente di creare App
Xerox® ConnectKey® eseguibili sulle stampanti
multifunzione abilitate a ConnectKey senza
bisogno di ulteriore infrastruttura IT. Ciò vi
consente di semplificare e personalizzare l’utilizzo
del vostro dispositivo con una gamma di capacità
che vanno da applicazioni di supporto alla
funzionalità di scansione.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® o
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Scansite i file direttamente in cartelle
Microsoft® SharePoint® o Xerox® DocuShare®
e in altre cartelle Windows®. In più, potete
andare oltre la semplice archiviazione di
file base e la creazione di PDF, e convertire
automaticamente documenti in dati
strutturati intelligenti con semplici strumenti di
denominazione e instradamento file.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Consente di scansire in modo semplice, sicuro
e scalabile su comuni archivi basati su cloud
quali Google Docs, SalesForce.com, Office 365
e Dropbox™, utilizzando flussi di lavoro
personalizzati che sfruttano al meglio la nostra
tecnologia Xerox Extensible Interface Platform®.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni di flusso di
lavoro Xerox® sono disponibili su
www.office.xerox.com/software-solutions

Xerox® ColorQube® 9303
La stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 9303 è dotata della tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.connectkey.com.
Caratteristiche
tecniche del dispositivo

ColorQube 9303

Velocità

Fino a 55 ppm a colori / 60 ppm in bianco e nero

Velocità di stampa flessibili

Da 38 a 85 ppm a colori / Da 38 a 95 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento¹

Fino a 300.000 pagine al mese

AMPV²

Da 15.000 a 75.000 pagine

Disco rigido / Processore / Memoria

Minimo 160 GB / 1,5 GHz Dual-core / 1 GB sistema più 1 GB memoria pagine

Connettività

Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi opzionale (con kit di connettività wireless)

Funzionalità del controller

Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione

Copia e stampa
Tempo di stampa prima pagina
(velocità massima)

7,2 secondi a colori

Risoluzione di copia e stampa

Fino a 600 x 600 dpi

Linguaggi di descrizione pagina

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funzioni di stampa

Stampa da USB, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale
bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Color By Words

Stampa mobile

Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack, certificazione Mopria™

Scansione

Fax
Sicurezza

Contabilità

Standard

Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Funzioni di praticità: Scansione su home, Scansione Single Touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto
da password, PDF linearizzato / PDF/A

Opzionale

Pacchetti software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Standard

Internet Fax, Creazione lavori fax, Abilitazione server fax di rete

Opzionale

Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)

Standard

McAFee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura immagini del disco rigido, Crittografia a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), Certificazione
Common Criteria (ISO 15408), Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec
Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, SSL, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente

Opzionale

Controllo di integrità McAfee, Kit di abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox® Secure Access Unified ID System®

Standard

Contabilità standard Xerox® (copia, stampa, scansione, fax, email), Abilitazione contabilità di rete

Opzionale

Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Alimentazione carta

Alimentatore automatico fronte/retro: 100 fogli; Formati: da 148 x 210 mm a 297 x 420 mm

Standard
Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 104 x 210 mm a 320 x 457 mm
Vassoi 1–2: 550 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da A5 ad A3
Vassoio 3: 2.100 fogli; Formato: A4

Opzionale

Uscita carta/Finitura

Opzionale

Alimentatore ad alta capacità (HCF): 4.000 fogli; Formato: A4 alimentazione lato lungo
Kit per HCF (è richiesto l’HCF): Kit da 2.000 fogli A3 lato corto o Kit da 2.000 fogli A4 lato corto
Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT): 500 fogli
Stazione di finitura per ufficio: vassoio superiore da 250 fogli, vassoio per fascicolazione da 2.000 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura a 2 o 4
fori (opzionale)
Stazione di finitura per grandi volumi: vassoio superiore da 250 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli, pinzatura multiposizione da 100 fogli, perforatura
a 2 o 4 fori (opzionale)
Stazione di finitura per alti volumi con unità libretto: vassoio superiore da 250 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli, pinzatura multiposizione da 100
fogli, unità libretto con pinzatura centrale, piegatura a V, perforatura a 2 o 4 fori (opzionale)
Unità di piegatura a Z e a C (HVF con unità libretto richiesta): aggiunge la piegatura a Z e a C in formato A4
Inserter post-elaborazione (HVF o HVF con unità libretto richiesta): aggiunge inserti prestampati
Pinzatrice esterna: pinza 50 fogli (con grammatura di 80 g/m²)

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Produzione mensile di output stimata su base regolare

Altri riconoscimenti
BLI 2013 Outstanding
Achievement in
Innovation Award for
Xerox® ConnectKey®
Share a Cloud

BLI 2013 Pick of the Year
Award for Xerox® Mobile
Print Cloud – Outstanding
Small Business Mobile
Print Solution

BLI 2014 Pick of the
Year Award for Xerox®
Mobile Print Solution –
Outstanding Enterprise
Mobile Print Solution

Articolo

Articolo

Articolo

Certificato

Certificato

Per specifiche più dettagliate, visitare il sito www.xerox.com/office/CQ9300Specs. Un video del
prodotto è disponibile su www.xerox.it.
©2015 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, ColorQube®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop®,
Xerox Extensible Interface Platform® e Xerox Secure Access Unified ID Systems® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Mopria™ è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le
linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.
Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. Aggiornato 01/15 BR8888
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Certificato

BLI 2014 Document
Imaging Solutions
Line of the Year Award
Articolo

Certificato

