Stampanti e
multifunzione a
inchiostro solido Xerox

Stampanti e multifunzione
Xerox ColorQube
®

®

È giunto il momento di pensare all’inchiostro in modo nuovo!

Stampanti e multifunzione a inchiostro solido Xerox

Solo Xerox mantiene la promessa di offrire il colore per ogni
documento, ogni giorno, ad un prezzo davvero conveniente. E può farlo
grazie alla sua tecnologia brevettata Solid Ink. Interamente progettata per
il segmento della stampa a colori per ufficio ad alte prestazioni, la nostra
tecnologia Solid Ink vanta una più che ventennale tradizione di assoluta
affidabilità. L'inchiostro solido è semplice da usare, offre una qualità di
stampa straordinaria, produce meno rifiuti e consente a piccole imprese e
grandi aziende di utilizzare il colore a un costo davvero contenuto. Date al
vostro team il vantaggio dell'inchiostro solido e regalatevi tutte le innovazioni
e le funzioni avanzate di Xerox presenti nella nostra ricca gamma di
stampanti e stampanti multifunzione a inchiostro solido.
Qualità del colore spettacolare ad un prezzo accessibile come mai. Questo è
l'inchiostro solido Xerox .
®

Noi lo rendiamo possibile. Voi ne godete i vantaggi.

La gamma Solid Ink
Colore eccezionale, basso impatto
ambientale e straordinaria facilità di
utilizzo per il vostro gruppo di lavoro.

Xerox® ColorQube® 8580

Costo totale di gestione incredibilmente basso per ambienti di ufficio con alti volumi
di stampe.

Xerox® ColorQube® 8880

Xerox® ColorQube® 8900
(L’immagine illustrata comprende opzioni aggiuntive)

Rendete la vostra attività quotidiana più variopinta.
Nel mondo del business, niente è davvero in bianco e nero. Ecco perché vi
occorre il colore: per chiarire, per sottolineare, per evidenziare. Inoltre, la nostra
gamma di stampanti e stampanti multifunzione a inchiostro solido Xerox
ColorQube offre colori vibranti e splendenti, perfetti per tutti i documenti di ufficio
per i quali presentare i colori “giusti” è fondamentale.
®

®

• Colore sempre uniforme. La tecnologia
dell’inchiostro solido offre un colore
straordinariamente uniforme, stampa dopo
stampa: un elemento fondamentale per
lunghe tirature o per più stampe di una
stessa pagina. L'inchiostro solido garantisce
inoltre stampe sempre uniformi anche
su stampanti diverse. Ciò significa che i
documenti stampati in una filiale d'ufficio
sono perfettamente identici a quelli
prodotti nella sede centrale.

• Un più ampio ventaglio di colori.
L’inchiostro solido Xerox® stampa una
gamma di colori più ampia rispetto a
gran parte dei dispositivi laser a colori. La
tecnologia Solid Ink garantisce una stampa
accurata con i colori che vi aspettate e
sfumature più delicate, perfino di mezzitoni
complessi come il cielo e le tonalità della
pelle.

• Corrispondenza del colore di qualità
professionale. Quando l'accuratezza
del colore è un imperativo, le tabelle di
correzione dei colori campione PANTONE®
integrata assicurano una riproduzione
estremamente realistica di colori aziendali
importanti.

“Colour By Words” ovvero “Colora in base alle parole”: Controllo del colore senza uguali

La foto originale non è venuta bene? Usate
il menu a discesa “Colour By Words” ovvero
“Colora in base alle parole” e scegliete le
opzioni “colori giallo-verde molto più verdi,” e
“colori rossi molto più saturati.”
Risultati perfetti.

Vi è mai capitato di voler modificare il colore di un oggetto o di una zona su una stampa senza
coinvolgere il resto della pagina? Con la funzione Colour By Words, non occorre più tornare al punto
di partenza e modificare i file sorgente. Basta selezionare le modifiche di colore desiderate da un
elenco a discesa e sarà Colour By Words a modificare il colore della stampa.

Stampanti multifunzione Xerox® ColorQube® A4
Totale dei rifiuti prodotti per la stampa di 4.000
pagine al mese per 4 anni: inchiostro solido: 8 kg;
Laser: 101 kg
Inchistro solido:
8 kg.

Laser:
101 kg.

Rendete il vostro ufficio più verde.
Oggi è possibile con l'inchiostro solido Xerox , la soluzione per il colore
in ufficio con un design senza cartuccia e una confezione ridotta al minimo.
Questa semplice combinazione significa meno elementi da produrre, una
significativa riduzione dei rifiuti e meno spazio di stoccaggio per un trasporto
più efficiente, il che a sua volta si traduce in risparmio sui costi di spedizione e in
un minore impatto ambientale*.
®

*Inchiostro solido senza cartuccia:
imballaggio ridotto, niente cartucce
toner vuote da smaltire o riciclare, e
richiede un minore spazio di stoccaggio
rispetto ai dispositivi laser comparabili.
Le stampanti a inchiostro solido
producono fino al 90% in meno di rifiuti
durante l’utilizzo rispetto ai dispositivi
laser comparabili (valore basato sulla
valutazione del ciclo di vita effettuato a
Novembre 2011).
Per ulteriori informazioni, andare su
www.xerox.com/SolidInkLifeCycle

• Meno materiali di consumo. Niente
ingombranti cartucce di stampa o fusori,
lubrificante per fusori o unità imaging che
si trovano in una normale stampante laser
a colori. Oltre agli stick di inchiostro solido,
l'unico altro componente sostituibile è un
rullo di manutenzione/unità di pulizia che
dura per decine di migliaia di pagine e va
sostituito solo poche volte durante l'intero
ciclo di vita del vostro dispositivo.
• Pensare su scala globale. Agire su scala
locale. La confezione dell’inchiostro
solido è realizzata con materiale di scarto
postconsumo riciclabile localmente laddove
possibile.
• Impostazioni del driver di stampa
EarthSmart. Il pratico controllo del
driver di stampa consente di scegliere le
impostazioni di stampa più ecologiche.
• 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.
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• Possibilità di usare carta riciclata
L'inchiostro solido non richiede alcun
tipo “speciale” di carta riciclata. Potrete
stampare su qualunque supporto riciclato
- o su quasi ogni altro tipo di supporto - e
ottenere sempre un colore vibrante di alta
qualità. In più, le stampe a inchiostro solido
sono perfettamente riciclabili.
• Software in bundle GreenPrint**.
Lo strumento GreenPrint standard rileva
automaticamente le pagine non necessarie,
quali quelle contenenti soltanto un indirizzo
web o un'immagine insignificante, e vi
permette di selezionare le pagine che vi
serve stampare davvero, contribuendo così
a ridurre il consumo di carta e di toner.
• Stampa efficiente. Il processo di creazione
delle immagini con l’inchiostro solido
è estremamente efficiente, in quanto
trasferisce quasi il 100% dell’inchiostro
sulla pagina in modalità di stampa normale.
**Non applicabile alla ColorQube Serie 9303.

Facilità di utilizzo al servizio del vostro business.
Colore superiore in tutta semplicità. Che vi occorra un’affidabile funzionalità di
stampa o le capacità aggiuntive offerte da un’efficiente macchina multifunzione, i
nostri dispositivi Xerox ColorQube rendono facile la vita in ufficio.
®

• Inchiostro solido, vantaggi concreti. Gli
stick di inchiostro solido Xerox® sono senza
cartuccia e progettati per la massima
facilità di utilizzo. Ogni stick di inchiostro
solido a colori ha una forma esclusiva per
facilitarne il caricamento.
• Non sporca. L'inchiostro solido è atossico,
lo si può maneggiare con la massima
sicurezza e non macchia i vestiti, la cute o il
mobilio.
• Facile da gestire. Xerox® CentreWare®
Internet Services, un server web integrato
nel dispositivo, semplifica l’installazione,
la clonazione e l’amministrazione di rete
e fornisce un rapido accesso allo stato del
dispositivo e dei lavori, ai dati di accounting
e al supporto online.

®

• Risparmio di spazio prezioso. Le confezioni
di inchiostro solido occupano molto meno
spazio di magazzino rispetto alle cartucce
toner dei dispositivi laser comparabili.
• Pronta insieme a voi. La nostra tecnologia
Intelligent Ready monitorizza le modalità
di utilizzo ed entra in riscaldamento
automaticamente poco prima che si
prevede venga stampata la prima pagina.

Le soluzioni di flusso di lavoro
Xerox® rendono il vostro ufficio più
produttivo
Trasformate il modo in cui la vostra
organizzazione gestisce il proprio lavoro
grazie alla potenza delle soluzioni
di flusso di lavoro Xerox®. Se i vostri
dipendenti lavorano in modo più
efficiente, in meno tempo e con meno
passaggi operativi , la produttività
aumenta. Lo stress diminuisce. Ed
anche gli errori. Che il vostro team
sia composto da poche persone o
da un ampio gruppo di lavoro, Xerox
offre un’ampia gamma di stampanti
multifunzione che garantiscono
flessibilità e funzioni avanzate di copia,
stampa, scansione, fax ed email, tutte
da un unico dispositivo. Ottimizzate
il vostro flusso di lavoro utilizzando le
Xerox® Workflow Solutions direttamente
dal vostro sistema multifunzione.
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Stampate di più a colori pagando di meno.
Se stampate molte pagine e utilizzate una grande quantità di colore,
le stampanti e le multifunzione Xerox con tecnologia Xerox Solid Ink possono
aiutarvi a ottenere significativi risparmi sul 70% delle pagine a colori che
stampate ogni giorno. Convenienza eccezionale, con un costo totale di gestione
assolutamente imbattibile.
®

®

Con la Xerox® ColorQube® 8880 o la Xerox® ColorQube® 8900, deciderete voi come pagare
per l'inchiostro solido utilizzato, grazie a due rivoluzionarie opzioni di risparmio sui costi tra
cui scegliere: Piano Colore ibrido, o pagamento a consumo.

Se preferite la semplicità della fatturazione
basata sul rilevamento dati, scegliete la
ColorQube 8880 o la ColorQube 8900 e
beneficiate di un colore ad alto impatto con il
Piano colore ibrido. Questo sistema classifica
i documenti in base alla quantità effettiva
di colore utilizzato. I tempi in cui si pagava
per intero il prezzo delle pagine a colori per
documenti a scarsa copertura di colore sono
finiti!
I tre livelli del Piano colore ibrido:
• Nero + Colore utile. Fatturato alla tariffa
del bianco e nero.

Distribuzione del colore in un tipico
documento di ufficio

Piano di colore ibrido

Colore espressivo
Tariffa del colore
standard

Colore quotidiano
Colore nel documento

Piano colore ibrido - Fatturazione a
3 livelli

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:

Tariffa del colore ridotta

30%

Colore utile
Nero + Colore utile
Tariffa del bianco e nero

30%

Colore
espressivo

40%

Colore
quotidiano

• Colore quotidiano. Fatturato ad una fazione
del prezzo intero delle stampe a colori.
• Colore espressivo. Fatturato all’attuale
tariffa di mercato per il colore.

Pay As You Go

Stesso basso prezzo!
Scoprite come risparmiare grazie a
un’accurata analisi dei vostri documenti
a colori su
http://www.xerox.com/docanalyzer

Fatturazione a 2 livelli
Il piano di fatturazione a due contatori è
disponibile per la ColorQube 8580, con il
contatore per il bianco e nero e quello per
il colore. Tuttavia scegliete la CQ 8880 per
poter far rientrare sul contatore del bianco e
nero anche il livello del “Colore Utile” a bassa
copertura colore, allo stesso prezzo del bianco
e nero.

Pay As You Go
Se preferite ricaricare l'inchiostro solido
quando occorre, senza sottoscrivere ad
alcun piano di servizio, adottate il sistema di
pagamento Toner out con la ColorQube 8580
e la ColorQube 8880.
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Potete anche calcolare i vostri risparmi
sui costi su
http://www.xerox.co.uk/office/colorprinting-cost/calculator/engb.html
A colori

Stampante

Funzioni di sicurezza e mobilità di assoluta
avanguardia.
I nostri dispositivi Xerox ColorQube aiutano a ridurre al minimo i rischi
proteggendo punti di accesso vulnerabili ed informazioni aziendali riservate.
Inoltre, nuovi progressi nella tecnologia di stampa mobile vi consentono di
inviare i vostri lavori da qualunque dispositivo con funzionalità email a qualsiasi
stampante Xerox .
®

®

®

Sicurezza totale
• Massima sicurezza dei documenti. La
protezione dei dati è garantita dal sistema
di crittografia a 256 bit AES che soddisfa
i requisiti correnti di conformità a FIPS
140-2* e richiede una password per aprire e
visualizzare un documento.
• Protezione da accesso non autorizzato.
La funzione Autenticazione di rete pone
limiti all’utilizzo del dispositivo mediante
un sistema di convalida di nome utente
e password. In più, le nostre opzioni di
autenticazione con smart card richiedono
l'identificazione basata su scheda al fine
di impedire l'uso del dispositivo da parte di
utenti non autorizzati.
• Protezione end-to-end. Garantitevi la
sicurezza del vostro dispositivo con la
certificazione Common Criteria (ISO
15408) per l’intero sistema*. Con il sistema
di risposta proattivo Xerox vengono
forniti rapidi aggiornamenti non appena
viene rilevata una qualunque potenziale
vulnerabilità.

Potenti soluzioni che vi aiutano a
stare connessi sia in ufficio che in
movimento.
• Apple® AirPrint™. Stampate email,
foto e importanti documenti di ufficio
direttamente dal vostro iPhone® o iPad®
Apple senza dover installare driver. Con
AirPrint, il vostro iPhone o iPad rileva e si
connette automaticamente al dispositivo
compatibile con AirPrint sulla rete Wi-Fi
dell’ufficio.
• Xerox® Print Service Plug-in per
Android™. Stampare con Android è
semplice, senza app di terze parti o driver
di stampa. Questo plug-in consente di
stampare facilmente su un MFP Xerox®
attraverso una rete wireless.
• Adattatore per soluzioni di stampa
wireless Xerox®. L’adattatore opzionale
connette perfettamente la vostra
stampante o MFP Xerox® ai moderni flussi
*Disponibile solo per ColorQube 8900

di lavoro per desktop e mobile, qualunque
sia il vostro ambiente di ufficio. Per ulteriori
informazioni, visitate www.xerox.com/
WPSA
• App Xerox® Mobile Link. Scansite
documenti e inviate email e fax dal vostro
smartphone o tablet collegandovi con le
nostre stampanti multifunzione, e inviate
e ricevete dati da un archivio su cloud.
Create facilmente flussi di lavoro one-touch
Mobile Link tra un dispositivo mobile e una
stampante multifunzione. Utilizzando un
indirizzo manuale o un’identificazione di
codice QR per l’associazione, la funzione
di rilevamento automatico dei dispositivo
consente di individuare e associare
facilmente un dispositivo mobile alla
stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Xerox® Mobile Print Solution
Offriamo ai professionisti mobili la libertà
di inviare i lavori di stampa da qualsiasi
dispositivo con funzionalità email.
• Semplice. Non occorre caricare alcun
software sul dispositivo mobile, né cercare
informazioni sulla stampante online o
perdere tempo a cercare l'applicazione
giusta. Questa soluzione funziona con
qualunque dispositivo abilitato alle
e-mail. Inoltre, le operazioni di stampa
non richiedono alcun ausilio da parte del
personale di supporto amministrativo.
• Conveniente. Che siano in viaggio o
debbano spostarsi tra più uffici, gli utenti
potranno stampare documenti Microsoft®
Office, quali Microsoft® Word®, Excel® e
PowerPoint®, e PDF.
• Sicuro. Gli utenti mobili possono stampare
direttamente dai propri dispositivi e
recuperare i documenti presso un sistema
multifunzione abilitato Xerox® con un
codice di conferma protetto. I professionisti
mobili non dovranno più affidarsi ad
altri per stampare documenti riservati, o
rischiare di lasciare le stampe nel vassoio di
uscita.

Partnership strategiche
I dispositivi Xerox® abilitati alla
tecnologia ConnectKey® sono dotati
della tecnologia McAfee® di Intel
Security, il che consente di realizzare la
prima linea di stampanti multifunzione
del settore dotati di protezione
contro potenziali minacce esterne.
La tecnologia whitelisting di McAfee
assicura che sui vostri dispositivi
vengano eseguiti esclusivamente file o
funzioni pre-approvati e sicuri, riducendo
così al minimo la necessità di aggiornare
manualmente i livelli di software contro
nuove minacce alla sicurezza. Inoltre,
la perfetta integrazione con la suite
di strumenti dei servizi MPS di Xerox®
e McAfee ePolicy (ePO) consente
un’agevole attività di controllo e
monitoraggio.
E infine, l’integrazione automatica di
Cisco® TrustSec Identity Services Engine
(ISE) fornisce la visibilità completa
degli endpoint di tutti questi MFP per
applicare standard di conformità e
politiche di sicurezza IT.
*Disponibile solo per ColorQube 8900

Stampanti e stampanti multifunzione a inchiostro
solido Xerox
Stampanti a colori (A4)
Stampante a colori Xerox® ColorQube® 8580

Stampante a colori Xerox® ColorQube® 8880

Stampa

Stampa

• Inchiostro solido senza cartuccia
• A colori: fino a 51 ppm*
• Bianco e nero: fino a 51 ppm*
• Capacità carta max: 2.200
• Ciclo di funzionamento: 85.000
• Pay as you go
• Tradizionale fatturazione a 2 livelli (bianco e nero solo al
primo livello)

•
•
•
•
•
•
•
•

*Risultati non tipici; rappresentano la velocità di stampa in modalità Colore veloce.

Stampa a colori a basso costo
Inchiostro solido senza cartuccia
A colori: fino a 51 ppm*
Bianco e nero: fino a 51 ppm*
Capacità carta max: 2.200
Ciclo di funzionamento: 120.000
Pay as you go
Fatturazione a 3 livelli (il colore di livello 1 viene
conteggiato come stampa in bianco e nero)

Stampanti multifunzione a colori (A4)
ConnectKey®

Xerox® ColorQube® 8900
Stampante multifunzione a colori
Stampa, Copia, Scansione, Email, Fax*
• Inchiostro solido senza cartuccia
• Colore avanzato: fino a 19 ppm
• A colori: fino a 44 ppm
• Bianco e nero: fino a 44 ppm
• Capacità carta max: 3.475
• Opzioni di finitura
• Abilitazione a Xerox Extensible Interface
Platform®
• Fatturazione a 3 livelli
• Fatturazione a 2 livelli
• Stampa da/scansione su USB
*Opzionale
Nota: I prodotti potrebbero essere raffigurati con opzioni o
accessori.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Xerox®
ConnectKey®, visitate il sito www.connectkey.com.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office.
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