Stampante a colori Xerox®
VersaLink® C9000

Alimentatore
ad alta
capacità

Modulo a due vassoi

Modulo vassoio
tandem

Stazione di finitura per
ufficio LX (raffigurata con
unità libretto opzionale)
Stazione di finitura per
ufficio non raffigurata

Stazione di finitura
BR con unità libretto

La stampante a colori VersaLink® C9000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Per ulteriori informazioni, visitare www.connectkey.it.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL SISTEMA
Velocità solo fronte1
8,5 x 11 poll./A4
8,5 x 11 poll./A4 SEF
8,5 x 14 poll./216 x 356 mm
11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm
12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm
Velocità fronte/retro1
8,5 x 11 poll./A4
8,5 x 11 poll./A4 SEF
8,5 x 14 poll./216 x 356 mm
11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm
12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm

VERSALINK C9000DT
Fino a 55 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF)
Fino a 40 ppm
Fino a 32 ppm
Fino a 27 ppm
Fino a 55 ppm LEF
Fino a 40 ppm
Fino a 21 ppm
Fino a 19 ppm

Ciclo di funzionamento mensile2

Fino a 270.000 pagine al mese

Volume di stampa medio
mensile consigliato3

Fino a 30.000 pagine al mese

Disco rigido

HDD da 320 GB

Processore

Dual-Core 1,6 GHz

Memoria

4 GB

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi
opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair

Funzionalità del controller

Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery,
Strumento Gestione account standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna
abilitata

Lingue dell'interfaccia utente

Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese,
Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO
REQUISITI ELETTRICI
Nord America

Tensione: 110-127 V +/-10%
Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12 A

Europa e altre aree geografiche

Tensione: 220-240 V +/-10%
Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 10 A

CONSUMO ENERGETICO
Stampa4

Per 110 V: 2,85 kWh
Per 220 V: 2,82 kWh

Modalità Standby4

110 V: 75,3 W o meno
220 V: 73,8 W o meno

Modalità Sospensione4

0,71 W o meno

AMBIENTE OPERATIVO
Intervallo di temperature
richiesto (a riposo)

Inferiore a 48 °C e in conformità allo standard MN2-810.13

Intervallo di temperature
richiesto (in funzione)

Da 10 a 28 °C Non deve superare 28 °C se l'umidità è all'85%

Umidità relativa richiesta

Dal 15% all'85% Non deve superare il 62,5% con temperatura di 32 °C

Livelli di potenza sonora

In stampa: 6,83 B(A) o meno
In standby: 3,24 B(A) o meno
Sistema completo (compresa la stazione di finitura)
In stampa: 7,64 B(A)
In standby: 3,38 B(A)

Livelli di pressione sonora

In stampa: 58,2 dB o meno
In standby: 15,1 dB o meno
Sistema completo (compresa la stazione di finitura)
In stampa: 58,1 dB
In standby: 15,3 dB

Tempo di avvio
(da Spenta a Interfaccia
utente pronta)

Meno di 60 secondi

Tempo di riscaldamento
(da modalità Sospensione a
Interfaccia utente pronta)

Meno di 16 secondi

DIMENSIONI E PESO
(SENZA IMBALLAGGIO)

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

PESO

VersaLink® C9000/DT

24,4 poll./620 mm

28,5 poll./723 mm

31,9 poll./809,3 mm

80,8 kg/178 lb.

Modulo a due vassoi

26,3 poll./668,5 mm

28,5 poll./723 mm

10,3 poll./261,2 mm

27,2 kg/60,0 lb.

Modulo vassoio tandem

26,3 poll./668,5 mm

28,5 poll./723 mm

10,3 poll./261,2 mm

33,8 kg/74,5 lb.

Alimentatore ad alta capacità

15,3 poll./389 mm

23,7 poll./602,9 mm

15,0 poll./380,01 mm

29,0 kg/63,9 lb.

Stazione di finitura per ufficio LX

22 poll./559,8 mm

21,7 poll./552 mm

39,8 poll./1012 mm

28,0 kg/61,7 lb.

Stazione di finitura per ufficio con
unità di finitura a libretto collegata

59,5 poll./1513mm

28,4 poll./723 mm

42,3 poll./1076 mm

151,6 kg/334,2 lb.

Stazione di finitura BR con
unità libretto

30,28 poll./769,2 mm

28,5 poll./723 mm

41,5 poll./1055,1 mm

60,9 kg/134,3 lb.
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DIMENSIONI E PESO
(CON IMBALLAGGIO)

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

PESO

VersaLink® C9000/DT

32,8 poll./833 mm

28,2 poll./717 mm

33,4 poll./852 mm

95 kg/209,4 lb.

Alimentatore ad alta capacità

20,7 poll./526 mm

29,8 poll./756 mm

19,3 poll./491 mm

33,7 kg/74,3 lb.

Modulo a due vassoi

32,7 poll./830 mm

33,5 poll./850 mm

15,75 poll./400 mm

33 kg/72,7 lb.

Modulo vassoio tandem

32,7 poll./830 mm

33,5 poll./850 mm

15,75 poll./400 mm

39 kg/86 lb.

Stazioni di finitura per ufficio

27,2 poll./690 mm

40,2 poll./1021 mm

25,7 poll./654 mm

37 kg/82 lb.

Stazione di finitura libretto

20 poll./507 mm

30 poll./761 mm

17,2 poll./437 mm

14 kg/31 lb.

Stazione di finitura BR con
unità libretto

30 poll./764 mm

30,5 poll./774 mm

47,4 poll./1203 mm

77 kg/169,7 lb.

Trasporto orizzontale per stazione
di finitura BR con unità libretto

21 poll./533 mm

23,1 poll./589 mm

12,6 poll./319 mm

6,5 kg/14,3 lb.

CERTIFICAZIONI
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.
STAMPA
Tempo di uscita prima stampa

Minimo 10,5 secondi a colori
Minimo 10 secondi in bianco e nero

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 2400 dpi

Linguaggi PDL
(Page Description Languages)

Adobe® PostScript® 3™
PCL® 5c, 6
PDF
XPS
TIFF
JPEG
HP-GL

Gestione del colore

Tabella colori spot integrata con la possibilità di sostituire la tabella colori approvata da Pantone®, Editor
colori spot personalizzato, software Xerox® Precise Color Management System opzionale

Area di stampa massima

4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterali e posteriore della carta
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Funzioni di stampa

Impostazioni predefinite delle applicazioni
Attivazione/disattivazione pagine banner
Stato in tempo reale bidirezionale
Layout libretto
Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore)
Correzione del colore
Modalità Bozza
Finitura (richiede un'unità di finitura)
Adattamento a nuovo formato
Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su
tutte le pagine)
Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)
Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)
Selezione carta per tipologia
Stampa personale
Abilitazione/disabilitazione Print Around
Stampa da USB
Consenti stampa in bianco e nero
Fascicolo di prova
Lavoro salvato
Proporzioni
Stampa protetta
Salta pagine vuote
Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)
Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver
Eliminazione lavori archiviati
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)
Filigrana (predefinita e personalizzata)
Impostazioni driver Xerox® Earth Smart

Stampa da USB

Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A
Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B
Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A

Sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2,
Server 2016, Server 2019
macOS® 10.11, 10.12, 10.13
Citrix®
Redhat® Enterprise Linux®
Fedora Core
IBM® AIX®
HP-UX®
Oracle® Solaris
SUSE®
SAP®
UNIX®
Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina
Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it.

Font

Font PostScript: 136
Font PCL: 83

Xerox® Global Print Driver®

Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare,
aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia
omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza
e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
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Xerox® Pull Print Driver

Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di
stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo
driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli
amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione
con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.

SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI
Apple® AirPrint®

Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple
senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua
automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e vi si connette tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.

Certificazione Mopria®

I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione
Mopria garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e
altri dispositivi mobili (Android™) supportati da Mopria in modo immediato e semplice.

App Xerox® @printbyXerox

L'app @printbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo
abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e
altri ancora) a una stampante o una multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail
senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare
degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.

Xerox® Print Services Plug-in
per Android™

Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la
stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare
facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti
tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e
rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.

Xerox® Workplace Suite e
Xerox® Workplace Cloud

Xerox® Workplace Solutions dà slancio alla produttività e riduce i costi con una soluzione modulare di
gestione stampe e di mobilità. Controllate e gestite il vostro parco macchine e ottimizzate la
produttività in movimento grazie a flussi di lavoro semplificati, praticità e sicurezza, ovunque siate e
con stampanti di qualsiasi marca. Xerox® Workplace Solutions offre flessibili opzioni di licenza per
adattarsi a ogni tipo di azienda con la capacità di espandersi di pari passo con le vostre esigenze.
 Xerox® Workplace Suite: In sede, sul vostro server
 Xerox® Workplace Cloud: Facile configurazione e amministrazione su cloud
Per ulteriori informazioni su Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud, visitare
www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-cloud.

SOLUZIONI SOFTWARE
App Xerox® ConnectKey®
(reperibili nella Xerox® App Gallery)

Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza
dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT
dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo.
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SICUREZZA
Funzioni di sicurezza

Controlli sull'accesso
Crittografia AES a 256 bit
Registro di controllo
Convalida percorso certificati
Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)
Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP)
Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Filtro domini
FIPS 140-2
Verifica firmware
Sovrascrittura disco immediata
Filtro indirizzi IP
IPsec
Autenticazione di rete
Filtro porte
Certificati autofirmati pre-installati
Autorizzazioni basate su ruolo
Stampa protetta
Gestione certificati di sicurezza
Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)
SNMPv3
Protocollo di stato (OCSP)
TLS/SSL
Trusted Platform Module (TPM)

GESTIONE ACCOUNT
GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE XEROX® (STANDARD)
Monitoraggio

Utilizzo delle funzioni di stampa

Gestione account

Strumento Gestione account standard Xerox®
Fino a 9.999 account utente
Fino a 500 account generali
Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)
Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account
Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)

Caratteristiche

L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.

OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE
DI UN SERVER CENTRALE)
 Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema
 Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa
dei dispositivi
 Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate,
visitare www.xerox.it
 I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS
 Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più
grandi di utenti e account
 Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete
di terze parti
GESTIONE DELLA CARTA
VASSOIO BYPASS
Capacità5

100 fogli

Formati

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
Striscioni: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1320,8 mm

Grammature

Solo fronte: da 18 lb. bond a 130 lb. cover/da 64 a 350 g/m²
Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m²
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Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Buste
Cartoncino extrapesante
Cartoncino lucido extrapesante

Cartoncino lucido
Perforata
Etichette
Cartoncino pesante
Carta lucida extrapesante
Cartoncino
Intestata

Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Prestampata
Cartoline
Riciclata

VASSOIO 1 E 2
Capacità5

520 fogli ciascuno

Formati

Vassoio 1: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio 2: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm

Grammature

Da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Cartoncino lucido

Perforata
Etichette
Cartoncino pesante
Cartoncino lucido pesante
Intestata

Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Prestampata
Riciclata

MODULO A DUE VASSOI
Capacità5

1.040 fogli

Formati

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

Grammature

Da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Cartoncino lucido

Perforata
Etichette
Cartoncino pesante
Cartoncino lucido pesante
Intestata

Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Prestampata
Riciclata

MODULO VASSOIO TANDEM
Capacità5

2.000 fogli

Formati

8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5

Grammature

Da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Cartoncino lucido

Perforata
Etichette
Cartoncino pesante
Cartoncino lucido pesante
Intestata

Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Prestampata
Riciclata

ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ
Capacità5

2.000 fogli

Formati

8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5

Grammature

Da 18 lb. bond a 80 lb. cover/da 64 a 216 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata

Cartoncino lucido
Perforata
Intestata
Cartoncino leggero

Cartoncino lucido leggero
Riciclata
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VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)
Capacità5

Fino a 50 buste

Formati

#10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6
Formati personalizzati: da 3,5 x 3,85 poll. a 9,5 x 13,1 poll./da 90 x 98 mm a 241 x 332 mm

CAPACITÀ COMPLESSIVA
Capacità di VersaLink® C9000/DT5
Capacità

massima5

1.140 fogli
5.140 fogli

FINITURA
VASSOI DI USCITA
Vassoio di ricezione

500 fogli (senza vassoio centrale)
2 da 250 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento disabilitato)
2 da 125 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento abilitato)

STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (OPZIONALI)
Capacità5

Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o
1.000 fogli con singola pinzatura o
750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4) (doppia pinzatura solo con l'unità di
finitura libretto opzionale)
Sfalsamento per set fascicolati di carta di formato standard (da 8,5 x 11 poll./A4 a 11 x 17 poll./A3)

Formati
Stazione di finitura per ufficio LX:

da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm

Stazione di finitura per ufficio:

da 5,8 x 11,7 poll. a 5,8 x 17 poll./da 148,0 x 297,0 mm a 148,0 x 432,0 mm

Grammature
Stazione di finitura per ufficio LX:

Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m²

Stazione di finitura per ufficio

Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m²

Pinzatura multiposizione

50 fogli da 24 lb./90 g/m²

Perforatura (opzionale)

Stazione di finitura per ufficio LX: fino a 65 lb. cover (200 g/m²)/Stazione di finitura per ufficio: fino a 80
lb. cover (220 g/m²)
Perforatura a 2/3 fori
Perforatura a 2/4 fori

Nord America:
Europa:

UNITÀ DI FINITURA LIBRETTO PER STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (INVITO ALLA PIEGA/CORDONATURA, PINZATURA
CENTRALE) (OPZIONALE)
Capacità5

40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m² o meno)

Formati

Letter – 8.5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF

Pinzatura centrale

2-15 fogli/libretto di 8-60 pagine Da 16 lb. bond a 24 lb. bond/da 60 a 90 g/m²

Invito alla piega/cordonatura

1-15 fogli/ non pinzati/solo 60-105 g/m²

STAZIONE DI FINITURA BR CON UNITÀ LIBRETTO OPZIONALE (RICHIEDE IL KIT PER TRASPORTO ORIZZONTALE)
Capacità5

Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta formato A4/8,5 x 11 poll. non pinzati
Vassoio per pinzatura e impilatura 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati oppure
200 fascicoli pinzati di fogli da 8,5 x 11 poll./A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o
100 set pinzati di fogli da 11 x 17 poll./ A3

Formati

Da 4 x 6 poll. a 11 x 17 poll./da A6 ad A3 per l'impilatura
Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura

Grammature

Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 60 a 300 g/m² (patinata e non patinata)

Pinzatura

Pinzatura singola e multiposizione
Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m²
Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5
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Perforatura
Nord America
Europa
Unità di finitura libretto

Perforatura a 2/3 fori
Perforatura a 2/4 fori
Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m² patinati o 5 fogli da 177-220 g/m² patinati)
Doppia piegatura fino a 5 fogli
Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4

GESTIONE DEL DISPOSITIVO
Protocolli di rete

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,
WSD LDAP
Bonjour®/AirPrint™
Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati

Protocolli di gestione

DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

PANNELLO COMANDI REMOTO
• Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche
• Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina
Web su qualsiasi PC
• L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul
dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB
• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del
dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema
operativo
• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP
• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e
risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse
SERVER WEB INCORPORATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA
Stato del dispositivo

•
•
•
•
•

Visualizzazione della coda
di stampa

Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione

Invio lavori

File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)

Amministrazione del dispositivo

Consente di eseguire facilmente le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di
configurazione e gestione del dispositivo in remoto

Browser

Microsoft® Internet Explorer®
Microsoft Edge™
Mozilla™ Firefox®
Apple® Safari®
Google Chrome™

Stato/contenuto del vassoio
Stato materiali di consumo
Fatturazione/Utilizzo
Collegamenti rapidi
Supporto online

SERVIZI REMOTI
Automated Meter
Readings (AMR)

Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei
dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un
tempestivo invio dei dati a Xerox.

Automatic Supplies
Replenishment (ASR)

Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo
effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Stampante a colori VersaLink® C9000
• Cartuccia di stampa iniziale: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 12.000 stampe6,
Nero: capacità 18.000 stampe)6
• Cartuccia fotoricettore – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo e Nero:
capacità 190.000 stampe)6
• Guida rapida
• Guida all'installazione
• CD del software e della documentazione (con driver, dichiarazione di garanzia e guida per la sicurezza,
la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento)
• Cavo di alimentazione
MATERIALI DI CONSUMO
E ACCESSORI

QUANTITÀ

CODICE PRODOTTO

Cartucce toner
capacità standard

Ciano: 12.300 pagine standard5
Magenta: 12.300 pagine standard5
Giallo: 12.300 pagine standard5
Nero: 18.900 pagine standard5

106R04066
106R04067
106R04068
106R04069

Cartucce toner ad
alta capacità

Ciano: 26.500 pagine standard6
Magenta: 26.500 pagine standard6
Giallo: 26.500 pagine standard6
Nero: 31.400 pagine standard6

106R04078
106R04079
106R04080
106R04081

Cartuccia fotoricettore

Ciano: 190.000 pagine standard6
Magenta: 190.000 pagine standard6
Giallo: 190.000 pagine standard6
Nero: 190.000 pagine standard6

101R00602

Contenitore scarti

47.000 pagine standard7

108R01504

MATERIALI DI CONSUMO

Unità di pulizia IBT

160.000 pagine

standard7

104R00256

Rullo di trasferimento

200.000 pagine standard7

116R00015

Cartuccia per stazione di
finitura per ufficio con
unità di finitura libretto
(8 cartucce per contenitore)

16.000 punti metallici
(2.000 punti per cartuccia)

008R12897

Ricariche punti metallici per
stazione di finitura per ufficio
(3 ricariche per contenitore)

15.000 punti metallici
(5.000 punti per ricarica)

008R12941

Cartucce punti metallici per
stazione di finitura BR e stazione
di finitura per ufficio
(1 cartuccia per confezione)

5.000 punti metallici
(5.000 punti per cartuccia)

008R12964

Cartucce punti metallici per unità
di finitura libretto BR (1 cartuccia
per confezione)

5.000 punti metallici
(5.000 punti per cartuccia)

008R13177

ACCESSORI/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 LX (include il Gap Filler)

097S04848

Stazione di finitura per ufficio

097S05019

Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero occidentale) 497K03860
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero occidentale)

497K20600

Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero orientale)

497K03870
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Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero orientale)

497K20610

Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX

497K03852

Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio

497K20590

Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/3 fori (fornita con kit per
trasporto orizzontale)

497K21000

Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/4 fori

097S04982

Perforatura svedese 4 fori per stazione di finitura BR

497K14370

Kit adattatore di rete wireless

497K16750

Xerox Precise Color Management System

097S04974

Kit per lettore schede interno/RFID

497K18120 (Emisfero occidentale)
497K18140 (Emisfero orientale)

1

Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.
4
Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma Energy Star® per le apparecchiature di imaging.
5
Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m²; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.
6
Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.
7
Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all’orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare:
http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf.
2
3

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.
Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.
Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.
Le configurazioni variano in base all'area geografica.

© 2021 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®, Green World Alliance®,
VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.
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