Stampante a colori Xerox® VersaLink®
C8000W dotata di toner bianco
Scopri nuove opportunità nel mondo della stampa a colori con supporti scuri

C8000W

Presentazione della stampante a colori Xerox®
VersaLink ® C8000W dotata di toner bianco
La stampante a colori VersaLink® C8000W dotata di toner bianco ti consente di offrire
ai tuoi clienti stampe di un livello superiore che consentiranno loro di distinguersi dalla
concorrenza. Grazie alla sua capacità di stampare con toner bianco per dare maggiore
nitidezza al testo e rendere più vivide e brillanti le tradizionali immagini CMYK su supporti
scuri, la stampante a colori VersaLink® C8000W ti aiuta a distinguerti dalla massa.
Potrai stampare documenti dall'aspetto più elegante e professionale che cattureranno
sicuramente l'attenzione Estremamente compatta e a un prezzo davvero conveniente
per una funzionalità così importante da aggiungere al kit di strumenti di qualsiasi
designer, la stampante a colori C8000W offre un vantaggio competitivo senza uguali.
T E C N O L O GI A U N IC A E DI S T I N T I VA

La stampante a colori VersaLink ®
C8000W è dotata di tutto ciò occorre per
supportare al meglio flussi di lavoro con
toner bianco: controller grafico integrato,
driver per Mac e Windows e tabelle dei
colori integrate.
La tecnologia utilizzata sulla stampante
a colori VersaLink ® C8000W è bianco più
ciano, magenta e giallo, con il bianco che
viene applicato per primo sul supporto.
Ciò produce risultati straordinari su una
varietà di supporti scuri. Ad esempio,
il testo bianco su supporti scuri produce
una qualità di stampa di livello
insuperabile. Allo stesso modo, la stampa
di immagini CMYK su supporti scuri con
l'utilizzo del bianco fa risaltare i colori
offrendo una qualità straordinaria
e aprendo un nuovo mondo di possibilità
di stampa su supporti mai usati prima.
VE TRINE DI ACCESSO
A N U O V E O P P O R T U N I TÀ

Quando si tratta di insegne per vetrine,
la stampa a colori su supporti trasparenti
senza un sottostrato bianco rende il testo
opaco e illeggibile. Ma con la stampante
a colori VersaLink ® C8000W, ora
è possibile applicare uno strato di toner
bianco sotto i toner CMY. Ciò donerà
un'incredibile brillantezza ai colori,
consentendoti di stampare e applicare
sulle vetrine immagini di livello
professionale che attireranno
l'attenzione dei tuoi clienti.

2

L I B E R A L A T U A C R E AT I V I TÀ ,
E S PA N DI I CO N F INI D E L P O SSIBIL E
E I N C R E M E N TA I R I C A V I

AGGIUNGI UN TOCCO DI STILE
E U N A Q U A L I TÀ D I L I V E L L O
S U P E R I O R E A L L E T U E S TA M P E

Apri le porte del tuo centro stampa
a vecchi e nuovi clienti offrendo loro
nuovi modi di differenziare le loro stampe
e distinguersi dalla concorrenza. Che
si tratti di partecipazioni di nozze, menù
di ristoranti o banner, potrai stampare
qualsiasi tipo di applicazione con risultati
spettacolari, sorprendendo i tuoi clienti
con l'impiego di supporti fino a oggi
impossibili da usare. Ciò ti consente
di ampliare la gamma di servizi che puoi
offrire ai clienti e di espandere i flussi
di ricavi della tua attività.

La stampante a colori VersaLink ®
C8000W consente di migliorare
le stampe per qualsiasi ambito
lavorativo – dalla creazione di vetrofanie
di altissimo impatto all'utilizzo
di immagini straordinariamente vivide
su supporti speciali – consentendo
di trasmettere i tuoi messaggi in modo
più professionale e incisivo.
• Stampa su supporti scuri e colorati
• Stampa su buste scure e colorate
• Decalcomanie, etichette e insegne
per vetrine

Presentazione della stampante a colori Xerox®
VersaLink ® C8000W dotata di toner bianco

VersaLink ® C8000W con modulo a due vassoi

APPLIC A ZIONI

La stampante a colori VersaLink ® C8000W è progettata per una varietà di utenti, quali operatori generici della suite Office,
designer e altri che potrebbero non avere le necessarie competenze in materia di software grafici avanzati.
TESTO BIANCO E IMMAGINI PER
GLI UTENTI DELL A SUITE OFFICE

Utilizza il driver per Windows e Mac
fornito per selezionare fino a 12 colori del
supporto e stampare sul dispositivo dalle
tue comuni applicazioni Microsoft.
Seleziona un colore del font bianco,
e il gioco è fatto! Ad esempio, crea
un menù con testo bianco su supporto
scuro per ottenere un effetto elegante
e professionale che farà distinguere
il ristorante del tuo cliente dalla
concorrenza.

S P E T TA C O L A R I I M M A G I N I
A COLORI CON TONER BIANCO
PER TUTTI GLI UTENTI

Utilizzando un software opzionale
come BiancoDigitale, gli utenti possono
facilmente importare PDF, file Photoshop
o grafica bitmap come file JPEG o BMP
e creare rapidamente applicazioni per
la stampante a colori VersaLink ® C8000W
dotata di toner bianco. Seleziona il colore
del supporto da utilizzare e il software
trasporrà automaticamente il toner nero
in bianco e applicherà automaticamente
il toner bianco come sottostrato alle
immagini CMYK. L'output viene
personalizzato per ciascun colore del
supporto, consentendo anche a chi non
è un designer di produrre una qualità
di stampa incredibile in modo
semplice e rapido.

DESIGNER

I designer che utilizzano la suite Adobe
saranno felici di poter utilizzare al meglio
i moderni e innovativi supporti scuri
e colorati quali carte, buste e supporti
sintetici. Altri dispositivi possono
stampare solo su carta e semplici
supporti bianchi, mentre la stampante
a colori VersaLink ® C8000W apre le porte
a questo nuovo mondo di supporti.
Progettando un'immagine “pensata
per il bianco” e utilizzando alcune
semplici tecniche di design, la stampante
a colori VersaLink ® C8000W applica
automaticamente il bianco come
sottostrato per produrre risultati
straordinari sui supporti selezionati.

3
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ConnectKey®

Technology

La stampante a colori VersaLink ® C8000W dotata di toner bianco è la soluzione a basso costo che apre le porte a un intero mondo
di nuove applicazioni di stampa. Per ulteriori informazioni, visita https://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w.
C A R AT T E R I S T IC H E
T E C N IC H E D E L
DI S P O S I T I VO

V E R S A L I N K® C 8 0 0 0 W

Velocità1
Ciclo di funzionamento mensile2
Disco rigido/Processore/
Memoria
Connettività
Funzionalità del controller

Fino a 45 ppm Letter/A4
205.000
HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB opzionale

Risoluzione di stampa
Tempo di uscita prima pagina
Linguaggi PDL
(Page Description Languages)

Fino a 1200 x 2400 dpi
Tempo minimo di 15 secondi a colori/14 secondi in bianco e nero
Adobe® PostScript® 3™

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ad alta velocità, Wi-Fi e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair
Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Contabilità standard Xerox®,
Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata

Gestione del colore
Correzioni del colore Xerox, Gestione del colore Xerox per ottenere colori perfettamente realistici su 12 diversi colori del supporto
Alimentazione carta  Standard Vassoio bypass: fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm.
Banner: 12,6 x 52 poll./320 x 1.320,8 mm (da 64 a 300 g/m²)
Vassoio 1: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (da 64 a 300 g/m²)
Vassoio 2: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m²)
Opzionale Modulo a due vassoi: fino a 1.040 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m²)
Modulo vassoio tandem: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 300 g/m²)
Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 216 g/m²)
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): Fino a 50 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (da 75 a 90 g/m²)
Uscita carta/finitura 

Standard Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno
Opzionale Stazione di finitura per ufficio: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura
libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale)
Stazione di finitura BR con unità libretto: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli
e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V

Stampa fronte/retro automatica

Standard

ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA

Personalizzazione e
adattamento

Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, personalizzazione della schermata principale per utente, molteplici schermate
principali con ID semplice, personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox App Studio

Driver di stampa
Server Web integrato Xerox®
Console remota
Funzioni di stampa

Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver ®
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Pannello comandi remoto
Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione
libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni
predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro, Salta pagine vuote, Modalità bozza

S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A

Sicurezza di rete
Accesso al dispositivo

IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente,
Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)

Protezione dei dati

Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, disco rigido crittografato
(AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini3, App crittografate con supporto certificati incorporato

Sicurezza dei documenti

Stampa protetta

A BI L I TA Z IO N E DI S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E

Gestione di stampa

Contabilità standard Xerox®; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro
su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement.

Stampa gestita
Sostenibilità

Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini

L A C H I AV E DI ACC E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ

Xerox App Gallery
1
3

Molte app e servizi cloud disponibili. Visita www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili
per l'aggiunta di funzioni.

Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. 2 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare;
la funzione di sovrascrittura immagini richiede un disco rigido.

Certificazioni
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Materiali di consumo
Cartucce toner capacità standard per C8000W:
Bianco: 5.000 pagine4 
106R04646
Ciano: 7.600 pagine5 
106R04034
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Magenta: 7.600 pagine 
106R04035
Giallo: 7.600 pagine5 
106R04036
Cartucce toner a capacità elevata per C8000W:
Ciano: 16.500 pagine5 
106R04046
Magenta: 16.500 pagine5 
106R04047
Giallo: 16.500 pagine5 
106R04048

Elementi di manutenzione ordinaria:
Cartuccia fotoricettore: 190.000 pagine per
ciascun colore/fino a 240.000 pagine
solo per il bianco 
101R00602
Contenitore scarti: Fino a 47.000 pagine7 
108R01504
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Unità di pulizia IBT: Fino a 160.000 pagine 104R00256
Rullo di trasferimento: Fino a 200.000 pagine6116R00015
Opzioni
Modulo a due vassoi 
097S04969
Modulo vassoio tandem 
097S04970
Alimentatore ad alta capacità 
097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) 
497K17880
Stazione di finitura per ufficio
097S05019
Perforatura a 2/3 fori per stazione

di finitura per ufficio 
Unità di finitura libretto per stazione
di finitura per ufficio 
Stazione di finitura BR con unità
libretto (richiede il kit
di trasporto orizzontale)
Kit di trasporto orizzontale
per stazione di finitura BR
HDD (disco rigido da 320 GB)
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi) 
Kit per lettore schede interno/RFID 
Kit software BiancoDigitale

5% di copertura
Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.
Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.
Per ulteriori informazioni, visita http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Le configurazioni variano in base all'area geografica.
7
Rendimento massimo con pagine bianche al 100% e copertura del 5%. Rendimento previsto 30.400 con pagine al 50% WCMY, al 40% W, al 10% CMY.
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6

Per specifiche più dettagliate, vai su https://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w.
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