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Semplificate il modo di divulgare le informazioni.

Stampante multifunzione Xerox WorkCentre 4265
®

®

Trasformate il vostro modo di lavorare. La WorkCentre 4265 semplifica le
comunicazioni di ogni giorno in ufficio, fornendovi le soluzioni che vi occorrono per
collaborare in modo più efficiente nell'ambito di flussi di lavoro digitali e cartacei
semplificati – in modo sicuro ed economico.

Una soluzione completa

Facilità di utilizzo senza precedenti

• Personalizzata in base alla vostra attività.
Che scegliate un modello da scrivania o uno
da pavimento, otterrete funzioni di copia,
stampa, scansione, email e fax*, più una
gamma di opzioni di finitura e di gestione
supporti che vi consentono di tagliare
la WorkCentre 4265 a misura del vostro
ambiente di ufficio.

• Xerox® Global Print Driver®. Questo driver
di stampa è realmente universale. Un unico
driver consente agli amministratori IT di
installare, aggiornare e gestire dispositivi
Xerox® e non Xerox®. Queste funzioni e
caratteristiche chiave sono le stesse su
tutti i dispositivi, semplificandone così
l'utilizzo per gli utenti finali. Una curva
di apprendimento più rapida e meno
errori riducono le chiamate di assistenza
e semplificano la gestione dei servizi di
stampa.

• Niente più tempi di attesa. Progettata
per aziende con carichi di lavoro intensivi
la WorkCentre 4265 scansisce alla velocità
massima di 70 ipm, stampa e copia con
velocità fino a 53 ppm ed ha un tempo
minimo di uscita prima pagina di 8 secondi.
• Definizione e controllo. Xerox® Workflow
Solutions, basata sulla nostra Xerox
Extensible Interface Platform®, gestita
su cloud o localmente su un server,
consente un'esperienza utente altamente
personalizzata e l'accesso a una gamma
di utili applicazioni direttamente dallo
schermo sensibile a colori.
• Totale sicurezza. La WorkCentre 4265
offre funzioni di sicurezza di assoluta
avanguardia per garantire la massima
protezione dei vostri dati. Funzionalità
di autenticazione esterna quali supporto
SMART card, crittografia disco rigido AES
a 256-bit, stampa, fax* e email protetti
garantiscono l'integrità e la sicurezza delle
vostre informazioni personali/aziendali.
• Riservatezza garantita. Le funzionalità
Stampa protetta da password e Disco rigido
crittografato garantiscono la riservatezza
dei vostri dati e documenti.

* Opzionale
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• Gestione di rete semplificata.
Monitoraggio e alla risoluzione dei problemi
del dispositivo in remoto mediante il
server web integrato Xerox® CentreWare®
IS e CentreWare Web, nonché sistemi
di gestione di terze parti. Inoltre, gli
avvisi email automatici avvertono gli
amministratori o gli utenti di condizioni che
richiedono attenzione, ad esempio bassi
livelli di toner.
• Ottimizzazione del processo. Possibilità
di stampare da un’unità di memoria USB
o di scansire e archiviare i documenti per
stamparli successivamente senza alcun
bisogno di un computer. L'intuitivo schermo
sensibile a colori basato su icone non solo
supporta il sistema con sensore swipe
capacitivo, ma fornisce agli utenti pratiche
istruzioni e schermate di guida che rendono
l'intero processo estremamente semplice.
• Rubrica universale. Questa funzionalità
consente di importare/esportare le rubriche
da altri prodotti Xerox®, con significativi
risparmi di tempo durante la configurazione
iniziale e in fase di manutenzione di routine.

Il design compatto della WorkCentre
4265 fa risparmiare spazio e riduce
il consumo di energia elettrica ma
mantiene tutta la potenza che avete
imparato ad attendervi da Xerox.
Costi ridotti al minimo
• Copia e stampa fronte/retro
automatica per risparmiare carta.
• Niente stampe superflue grazie alla
funzione Invio fax* su email.
• La cartuccia toner e l'unità di imaging
sono due componenti separati, il che
consente di massimizzare il ciclo di vita
di entrambi.
• La modalità Risparmio energetico
sempre attiva fa risparmiare sulla
bolletta dell'energia elettrica.
Tempi ottimizzati
• Le dimensioni compatte consentono
di collocare il dispositivo sempre
a portata di mano, a differenza di
una stampante multifunzione A3
centralizzata.
• Create un pratico pulsante di
scansione dedicato direttamente sullo
schermo sensibile a colori e assegnate
il pulsante di Scansione single-touch
al proprio flusso di lavoro di scansione
per una rapida distribuzione e
archiviazione dei documenti.
• La funzione Print Around mette in
pausa automaticamente i lavori per i
quali mancano le risorse (ad esempio
un formato carta diverso) e stampa il
successivo lavoro in coda. Documenti
stampati ed email e fax* inviati sempre
senza ritardi.
• Potete accedere a più funzioni
simultaneamente, interrompere un
lavoro di stampa per eseguire una
copia, eseguire una scansione durante
una tiratura di stampa o la ricezione
di un fax*.
• Il nostro scanner a due testine facilita
la scansione fronte/retro con singola
passata, mentre la nostra funzione
di compressione file di assoluta
avanguardia riduce drasticamente le
dimensioni dei file.

L'intuitivo display fornisce icone di stampa, copia, scansione, fax ed email facilmente
riconoscibili, oltre a servizi one-touch e a qualunque soluzione personale installata.

1 L'alimentatore fronte/retro automatico

a singola passata da 100 fogli scansisce
documenti fronte/retro fino al formato
216 x 356 mm.
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Scansione su email consente di instradare i file
su indirizzi email direttamente dallo schermo
sensibile.
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Scansione di rete utilizza pratici modelli per
inviare le scansioni in ubicazioni predefinite.
Scansione su USB invia le immagini scansite
direttamente a un dispositivo di archiviazione
USB portatile.
2 La stampa/scansione diretta USB consente
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5
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di salvare o stampare direttamente da una
qualunque unità di memoria USB.
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3 La lastra da 216 x 356 mm consente di scansire

documenti senza rimuovere i punti metallici.
2

4 Vassoio multiuso regolabile da 100 fogli.

6

5 Vassoio 1 da 520 fogli/Vassoio opzionale da

520 fogli.
6 L’alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli

7
4

porta la capacità di alimentazione complessiva
a 3.240 fogli.
7 Il disco rigido interno da 320 GB consente

5

di gestire più attività in locale. Utilizzate la
funzione Stampa salvata per avere sempre
disponibili i documenti utilizzati di frequente.
8 Avanzate funzioni fax* quali Fax integrato e

Maggiore flessibilità ovunque ci si trovi
Migliorate la vostra esperienza di stampa mobile.

LAN Fax (per inviare fax direttamente dal PC
senza consumo di carta), più Ricezione fax
protetta e Inoltro fax ad email.

• 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.

9 Vassoio di raccolta a sfalsamento - Impilatore

• 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.

10 L'interfaccia utente a schermo sensibile a

• App Xerox® Mobile Link. Scansite documenti e inviate email e fax dal vostro smartphone o tablet
collegandovi con le nostre stampanti multifunzione utilizzando questa app gratuita. Inviate e
ricevete dati da un archivio su cloud, e create flussi di lavoro one-touch tra un dispositivo mobile
e una stampante multifunzione. Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/MobileLink

da 500 fogli/pinzatrice con capacità di
pinzatura di 50 fogli (singola posizione)*.
colori capacitivo supporta il sistema swipe
ed è intuitivo per tutti gli utenti che hanno
familiarità con smartphone o tablet.
* Opzionale

Xerox® WorkCentre® 4265
Caratteristiche
tecniche del
dispositivo

WorkCentre 4265/S

Velocità

Fino a 53 ppm A4

Ciclo di funzionamento1

Fino a 250.000 pagine al mese

Disco rigido / Processore /
Memoria

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Connettività

Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0 High-Speed, Wireless opzionale 802.11b/g/n

Interfaccia utente

Schermo sensibile a colori capacitivo da 7”

Copia e stampa

Risoluzione di copia e stampa

Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di stampa prima
pagina (velocità massima)

Copia: velocità massima di 5 secondi; Stampa: velocità massima di 8 secondi

Linguaggi di descrizione
pagina

Compatibilità con Adobe® PostScript® 3, emulazioni PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funzioni di stampa
Stampa
ed app per
dispositivi
mobili

Scansione

Fax
Sicurezza

Stampa di libretto, Stampa di prova, Salta pagine vuote, N-in-1, Fascicolazione, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adattamento alla pagina,
Copertine, Pagine personalizzate, Stampa differita, Foglio di intestazione, Stampa da USB
Standard

App Xerox® Mobile Link, Plug-in Xerox® Print Service per Android™

Opzionale

Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (comprende Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 e Mopria®. Per
ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/WPSA

Standard

Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, numerose soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner

Opzionale

Fax integrato2, LAN Fax, Server Fax

Standard

802.1X, Autenticazione esterna, Autenticazione Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticazione LDAP (LDAP protetto), Accesso ospiti basato su
PIN locale, Autenticazione semplice (un solo account con nome utente e password), Autenticazione SMB (ADS), Credenziali utente SMTP via Kerberos,
Credenziali utente SMTP via SMB (NTLM), Scansione su email con autenticazione, Controlli accesso, Autorizzazioni utente, Stampa protetta, Ricezione fax
protetta, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP su SSL, Kit di abilitazione Smart Card (CAC/PIV), Disabilitazione porta USB, Registro di controllo, Crittografia FIPS 140-2,
Crittografia disco rigido a 256 bit, Sovrascrittura immagini, Test di verifica software, Filtro IP, HTTPS, SFTP, Certificazione Common Criteria (ISO 15408)

Standard
Opzionale

Alimentazione carta

Standard

Opzionale
Capacità totale (std, / max.)

1

Destinazioni: Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Formati file: PDF, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di
praticità: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF / XPS / TIFF mono/multipagina, PDF linearizzato, Xerox® Scan to PC Desktop SE (comprende
OCR, conversione file in Microsoft® Word®, Excel® e PowerPoint®. Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/scan2pcSE)

Opzionale

Opzionale

Contabilità

Apple® AirPrint™, Web Printing Service

Download
gratuito

Xerox® PrintSafe Software
Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email)
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Abilitazione contabilità di rete, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner
Alimentatore fronte/retro automatico: 100 fogli; Formati personalizzati: da 145 x 145 mm a 216 x 356 mm (50 - 105 g/m2)
Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm (60 - 163 g/m2)
Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 99 x 147 mm a 216 x 356 mm (60 - 163 g/m2)
Vassoio 2: 520 fogli, Formati personalizzati: da 96 x 147 mm a 216 x 356 mm (60 - 163 g/m2)
Alimentatore ad alta capacità: 2.100 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (60 - 120 g/m2)
620 / 3.240 fogli

Uscita carta

Standard

500 fogli, fronte/retro automatico

Finitura
Garanzia

Opzionale

Vassoio di raccolta a sfalsamento: vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Garanzia di un anno on-site

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 2 È richiesta una linea telefonica analogica.

Gestione del dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Avvisi email di toner quasi esaurito
Driver di stampa
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8,
Mac OS® 10.5 e versioni superiori, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat®
Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2,
IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Tipi di supporti
Comune, Sottile, Perforata, Intestata, Cartoncino, Riciclata,
Di qualità, Etichette, Prestampata, Buste, Trasparenti
L'elenco completo è disponibile sul sito www.xerox.com
Dimensioni (L x P x A)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,32 kg

Certificazioni
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Marchio CE applicabile
alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU e
1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione,
EAC, Qualifica ENERGY STAR® , Marchio GS e certificazione
Blue Angel per Ral UZ-171 per la Germania, NOM, Ukraine,
ECOLOGO, Registrazione India BIS, Registrazione Chile Energy
and Safety
Contenuto della confezione
• Stampante multifunzione WorkCentre 4265
• Cartuccia toner di avviamento (capacità 30.000 stampe2)
• Cartuccia fotoricettore (100.000 impressioni3)
• Guida di installazione, Guida rapida all'utilizzo, CD della
documentazione e dei driver (Driver, Manuale per l'utente,
Guida per l'amministratore del sistema)
• Cavo di alimentazione
Programma di riciclaggio materiali di consumo
Per ulteriori informazioni, visitare il sito di World Wide Alliance
all’indirizzo www.xerox.com/gwa

Per specifiche più dettagliate, visitare il sito www.xerox.com/office/WC4265Specs
© 2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri
paesi. 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 caratteristiche tecniche
e/o le informazioni inerenti il prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. 3/16 BR10775 
W4XBR-02IF

Materiali di consumo1
cartuccia toner nero (circa 30.000 pagine)2 
Cartuccia fotoricettore (circa 100.000 pagine)3 
Cartuccia punti metallici

106R02733
113R00776
008R12941

Opzioni
Abilitazione contabilità di rete
Abilitazione server fax di rete
Kit per fax (universale)
Vassoio carta da 520 fogli
Supporto a 4 vassoi (IOT + 3 vassoi aggiuntivi)
Supporto a 2 vassoi (IOT + 1 vassoio aggiuntivo)
Alimentatore ad alta capacità da 2100 fogli 
Vassoio di raccolta a sfalsamento 500 fogli 
Interfaccia dispositivo esterno
Kit di abilitazione per Smart Card (CAC/PIV)
Kit per connettività wireless

098S04928
098S04931
097N02154
097N01524
097S03678
097S03677
097N01684
097N02155
097N01676
498K17546
097N02156

Controllare che sia presente nel proprio contratto di assistenza Xerox
Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità
allo standard ISO/IEC19752. Il rendimento può variare in base
all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa
3
Media di pagine standard. Il rendimento varia in base alla tiratura dei
lavori, al formato e all'orientamento dei supporti
1
2

