Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Stampante multifunzione a colori
La stampante multifunzione a colori WorkCentre 7220i/7225i è basata sulla tecnologia Xerox
ConnectKey . Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com

®

®

Pinzatrice esterna
(se ne raccomanda
l’utilizzo con il
piano di lavoro
opzionale)

WorkCentre 7220i/7225i WorkCentre 7220iT/7225iT
(vassoi 1 e 2 con supporto) (vassoi 1–4):
Unità di finitura a libretto
per stazione di finitura per
ufficio LX

Stazione di finitura
per ufficio integrata

Stazione di finitura
per ufficio LX
Vassoio buste
(sostituisce il
vassoio 1)
Caratteristiche del sistema

WorkCentre 7220i

WorkCentre 7225i

Velocità

Fino a 20 ppm a colori / 20 ppm in bianco e nero

Fino a 25 ppm a colori / 25 ppm in bianco e nero

Carico di lavoro mensile1

Fino a 50.000 pagine

Fino a 60.000 pagine

Volume di stampa mensile
consigliato2

Fino a 5.500 pagine

Fino a 6.250 pagine

Disco rigido / Processore /
Memoria

Minimo 250 GB / Dual-core 1,2 GHz / 2 GB di memoria di sistema più 1 GB di memoria pagina

Connettività

Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale

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
Risoluzione di copia

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione di stampa

Qualità delle immagini fino a 2400 x 600 dpi

Tempo di uscita prima pagina

Velocità massima di 8,8 secondi a colori / 7,0 secondi in bianco e nero

Linguaggi PDL

PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (opzionale), Adobe® PDF versione 1.73

Funzioni di stampa

Stampa da USB3, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e
richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Xerox® Colour By Words4, Impostazioni predefinite
delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori

Stampa mobile e app

Standard: Apple® AirPrint™, Certificazione Mopria, App Codice QR, App Xerox App Gallery, App PrintByXerox; Download gratuito: Xerox® Print Service
Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link; Opzionale: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud,
Xerox® Easy Translator Service3

Velocità massima di 9,1 secondi a colori / 7,1 secondi in bianco e nero

Scansione
Funzioni standard

Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su e-mail, scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF
crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato

Funzioni opzionali

ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Fax
Funzioni standard

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

Funzioni opzionali

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

Sicurezza
Funzioni standard

McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, sovrascrittura disco rigido, crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), autenticazione
messaggi con hash SHA-256, certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto,
Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di
controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utenti

Funzioni opzionali

Controllo di integrità McAfee, kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe

Per ulteriori informazioni relative alle funzioni abilitate alla tecnologia ConnectKey, visitare il sito www.xerox.com/ConnectKeyEG
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Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Gestione account
Funzioni standard

Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete

Funzioni opzionali

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

Caratteristiche tecniche del dispositivo
Linguaggi pannello di controllo

Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano,
Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo

Accessori
Opzionale

Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)
Stazione di finitura per ufficio integrata
Stazione di finitura per ufficio LX
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX
Perforatura per stazione di finitura per ufficio LX
Pinzatrice esterna (se ne raccomanda l’utilizzo con il piano di lavoro opzionale)
Kit per abilitazione smart card
Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax)
Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale
Kit per abilitazione controllo di integrità McAfee®
Kit per Adobe® PostScript®

Interfaccia dispositivo esterno
(FDI) – opzionale

Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un’interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori
schede.

Requisiti elettrici
Tensione: 220–240 VCA +/- 10%
Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A
Assorbimento – 230 V

WorkCentre 7220i

WorkCentre 7225i

In funzione (media)

389 W

441 W

Modalità standby

111 W

126 W

Modalità ad alimentazione
ridotta

66 W

64 W

Modalità spegnimento/
sospensione automatica

4,83 W (tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione =
2 minuti)

4,79 W (tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione =
2 minuti)

Riscaldamento

Tempo di passaggio da sistema spento alla visualizzazione dei servizi: velocità massima di 158 secondi

Ripristino da alimentazione
ridotta

4,5 secondi

Ripristino dalla modalità
sospensione

16,1 secondi

Ambiente operativo
Gamma di temperature

Da 10°C a 28°C

Umidità relativa

15–85%

Livelli di potenza sonora

In funzione: 6,96 LwAd (B), In standby: 4,26 LwAd (B)

Livelli di pressione sonora

In funzione: 52 LpAm (dBA), In standby 26,7 LpAm (dBA)

Dimensioni e peso

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso

Configurazione base

585 mm

640 mm

1.132 mm

117 kg

Con stazione di finitura per
ufficio integrata

585 mm

640 mm

1.132 mm

129 kg

Con stazione di finitura per
ufficio LX (con unità di finitura
a libretto)

1.164 mm

651 mm

1.132 mm

145 kg

Certificazioni
Conforme a FCC Class A (USA), conforme a ICES Class A (Canada)
Omologazione CSA Listed (UL 60950-1, Second Edition)
Marchio GS
ENERGY STAR®
EPEAT (Stati Uniti)
GOST
NOM
Blue Angel
Certificazione Apple® AirPrint™ 1.4
Certificazione Mopria™
Certificazione Wi-Fi Direct
ECOLOGO®
Marchio CE
Common Criteria (IEEE 2600.2 standard) (in corso di valutazione)
Certificazione Citrix
WHQL
IPv6 Ready
Cerner
MEDITECH
SAP
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications
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Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Gestione carta
Alimentatore fronte/retro automatico
Capacità5

110 fogli

Velocità

Fino a 55 immagini al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte)

Formati carta

Da A5 ad A3

Grammature

Da 50 a 128 g/m²

Vassoio bypass
Capacità5

50 fogli

Formati

Formati personalizzati: Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

Grammature

Da 60 a 216 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Cartoncino, Cartoncino ricaricato
Personalizzata
Buste
Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato
Perforata
Etichette
Carta intestata
Carta leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato
Carta comune, Carta comune ricaricata
Prestampata
Carta riciclata
Lucidi

Vassoi 1 e 2 con supporto (WorkCentre 7220i/7225i)
Capacità5

Vassoi 1–2: 520 fogli ciascuno

Formati

Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Cartoncino, Cartoncino ricaricato
Personalizzata
Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato
Cartoncino pesante, Cartoncino pesante ricaricato, Cartoncino lucido pesante, Cartoncino lucido pesante ricaricato
Perforata
Etichette
Carta intestata
Carta leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato
Carta comune, Carta comune ricaricata
Prestampata
Carta riciclata
Lucidi

Vassoi 1–4 (WorkCentre 7220iT/7225iT)
Capacità5

Vassoi 1–4: 520 fogli ciascuno

Formati

Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Cartoncino, Cartoncino ricaricato
Personalizzata
Cartoncino lucido, Cartoncino lucido ricaricato
Cartoncino pesante, Cartoncino pesante ricaricato, Cartoncino lucido pesante, Cartoncino lucido pesante ricaricato
Perforata
Etichette
Carta intestata
Carta leggera, Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero, Cartoncino lucido leggero ricaricato
Carta comune, Carta comune ricaricata
Prestampata
Carta riciclata
Lucidi

Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)
Capacità5

Fino a 60 buste

Formati

Monarch, DL, C5
Formati personalizzati: Da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Grammature

Da 75 a 90 g/m²

Capacità complessiva
Capacità totale del dispositivo5

7220i/7225i: 1.090 fogli
7220iT/7225iT: 2.130 fogli
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Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Finitura
Vassoi di uscita (standard)
Vassoio per fascicolazione5

Doppio vassoio di raccolta: fino a 250 fogli ciascuno, fogli sfalsati dal vassoio inferiore

Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)
Vassoio per fascicolazione

500 fogli da 80 g/m² – A4 o 250 fogli da 80 g/m² – A3

Formati

Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Pinzatura

Singola
Pinzatura automatica: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m² o 2 fogli copertina da 220 g/m²)
30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m² o 2 fogli copertina da 220 g/m²)

Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)
Capacità5

Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)

Formati

Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Pinzatura multiposizione

50 fogli da 90 g/m²

Perforatura (opzionale)

Perforatura a 2–4 fori

Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)
Capacità5

40 libretti (2–15 fogli per libretto – 80 g/m² o inferiore)

Formati

A4 SEF
B4 SEF
A3 SEF

Pinzatura centrale

Libretto da 2–15 fogli/8–60 pagine
Da 60 a 90 g/m²

Piegatura tratteggiata/cordonata

1–15 fogli / senza pinzatura

Pinzatrice esterna (opzionale – richiede una superficie di lavoro)
Capacità5

Pinzatura 50 fogli
5.000 punti metallici
Richiede un attacco separato

Copia

WorkCentre 7220i

WorkCentre 7225i

Tempo di uscita prima copia
(A4, dalla lastra al vassoio
centrale)

Velocità massima di 8,4 secondi a colori
Velocità massima di 7,1 secondi in bianco e nero

Velocità massima di 8,7 secondi a colori
Velocità massima di 7,2 secondi in bianco e nero

Tempo di uscita prima copia
(A4, dal DADF al vassoio centrale)

Velocità massima di 12,5 secondi a colori
Velocità massima di 10,9 secondi in bianco e nero

Velocità massima di 12,9 secondi a colori
Velocità massima di 11,3 secondi in bianco e nero

Lati (ingresso:uscita)

1–1, 1–2, 2–2, 2–1

Quantità

Da 1 a 9.999

Risoluzione (max)

600 x 600 dpi

Riduzione/Ingrandimento

Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell’1%

Simultaneità

Programmazione anticipata per consentire l’avvio di un lavoro durante l’elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)

Funzioni di copia

Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font)
Autenticazione per i servizi (ad es. Copia a colori)
Selezione automatica della carta
Riduzione/ingrandimento automatici per l’adattamento al formato carta selezionato
Scambio automatico dei vassoi
Fronte/retro automatico
Creazione libretto
Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l’ultima sezione
durante la creazione del lavoro)
Fascicolazione
Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all’interno e all’esterno: bianche o stampate)
Divisori (vuoti)
Cancellazione bordo
Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica)
Copia documento identità
Regolazioni della qualità immagini
Spostamento margine (con l’opzione Centratura automatica)
Inversione immagine (immagine negativa o speculare)
Interruzioni lavori voluminosi
Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe)
Fascicolo di prova
Salva impostazioni lavoro
Nero o singolo colore
Pinzatura
Lucidi

Xerox® Copier Assistant®

Il software Xerox® Copier Assistant® offre un’alternativa per PC all’interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito
dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l’ingrandimento schermo e un accesso
facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare
Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com
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Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Stampa
Risoluzione di stampa

Qualità delle immagini fino a 2400 x 600 dpi

Funzioni di stampa

Funzioni predefinite delle applicazioni
Attivazione/disattivazione foglio intestazione
Stato bidirezionale
Opzioni di colore personalizzato (Colour By Words)4
Selezione copertina
Stampa differita (ad un orario definito)
Autorizzazioni utente
Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta)
Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)
Layout/Filigrana
N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)
Formato libretto
Finitura
Adattamento a nuovo formato
Trattieni tutti i lavori
Selezione carta per tipologia
LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale)
Fascicolo di prova
Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero)
Stampa protetta con eliminazione temporizzata
Pagine speciali (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali)
Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver
Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni
tutti i lavori)
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)

Stampa da USB

Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore
Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B
Formati file supportati: PDF3, JPEG, TIFF, PS3, XPS, PCL
I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero

Sistemi operativi

Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit)
Windows Server 2003 SP2 R2 (32 e 64 bit)
Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit)
Windows Server 2012 e R2 (64 bit)
Windows Vista SP2 (32 e 64 bit)
Windows 7 (32 e 64 bit)
Windows 8 (32 e 64 bit)
Windows 8.1 (32 e 64 bit)
Windows 10 (32 e 64 bit)
Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (è richiesto il kit per PostScript)
Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 (è richiesto il kit per PostScript)
Linux® Redhat Enterprise 4 e 5 (è richiesto il kit per PostScript)
Ubuntu® 14.04 x64 (è richiesto il kit per PostScript)
PowerPC AIX 5 (è richiesto il kit per PostScript)
Solaris® 9, 10 (è richiesto il kit per PostScript)
Solaris SPARC 10 (è richiesto il kit per PostScript)
HP-UX® 11v2 (è richiesto il kit per PostScript)
IBM® AIX® 5 (è richiesto il kit per PostScript)
openSUSE® 13.1 x64 (è richiesto il kit per PostScript)
Itanian HP-UX 11i v3 (è richiesto il kit per PostScript)
Unix® (è richiesto il kit per PostScript)

Protocolli di rete

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway)
AppleTalk®: EtherTalk®
Microsoft Windows Networking su IP
Bonjour® / AirPrint™
IPv6
Secure FTP
Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati

Protocolli di gestione

DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP

Font

PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici)
PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master

Xerox® Mobile Express Driver®

Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete
e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco
di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque
stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.

Xerox® Global Print Driver®

Un driver di stampa autenticamente universale 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.

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. Lo Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un’ampia gamma di risorse di stampa.
Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®
e altre soluzioni.
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Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Soluzioni di stampa
Xerox® Mobile Print Cloud
(Opzionale)

Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa
mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi
dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò
che serve, quando, dove e come volete.

Xerox® Mobile Print Solution
(opzionale)

Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site.
Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante
multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e
otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.

Xerox® Print Service Plugin for Android™ (scaricabile
gratuitamente da Google Play™
Store)

Xerox® Print Service 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 alle stampanti
multifunzione abilitate a ConnectKey tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio
protetto da codice Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store™.

App Xerox® Mobile Link
(disponibile gratuitamente su
Google Play Store ed Apple® App
Store)

L’App Xerox® Mobile Link consente di scansire, inviare email e inviare fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti
multifunzione, nonché di inviare e ricevere 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.

Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...
Funzioni

Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su
Numero massimo di contatti: 5.000
Contatti: Supporta 1 o più destinazioni
Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.

Scansione
Simultaneità

Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali
scansiti e stampa di lavori simultanei)

Velocità di ingresso

Scansione fino a 55 ipm a colori, fino a 55 ipm in bianco e nero – A4 LEF

Risoluzione

Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi
Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)‚ 8 bit (scala di grigi)‚ 24 bit (a colori)

Area di scansione massima

A3

Gestione modelli di scansione

Supporta 250 modelli di scansione
Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione
Opzioni foglio di conferma

Protocolli di rete

sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS

Compressione file

TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW)
TIFF in bianco e nero (compressione G3 MH, G4 MMR - pagina singola o più pagine)
PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e
all’interno di MRC))
PDF linearizzato / PDF/A

Campi per la gestione dei
documenti (metadati)

Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete:
• Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall’utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all’interno del modello. I campi
metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni
• Campi personalizzati visualizzati sull’interfaccia utente per input con dati variabili

Funzioni di scansione

Originali in formati misti
Scansione/Creazione lavoro
Controllo della qualità di compressione/formato file
Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista)
Eliminazione sfondo e ombre automatica
Formato per formato (per originali in formati misti)
Supporto di TWAIN/ Supporto di WIA 2.0
Originali rilegati
Cancellazione bordo
Riduzione/Ingrandimento
Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)

Scansione su email (standard)
Funzioni di scansione

• Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall’utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email
• Scansione su email con crittografia S/MIME
• Firma di email (richiede l’opzione Smart Card)
• Scansione automatica su sé stesso

Accesso agli elenchi di indirizzi

Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino)
Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)

Scansione su… (standard)
Funzioni

Scansione su USB
Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)

Scansione di rete – Soluzioni software
Xerox® Scan to PC Desktop®
Professional (opzionale)

Un’offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione:
• ScanSoft PaperPort Professional – software di visualizzazione immagini e gestione file
– Completa funzionalità PDF
– Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione
• OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software OCR professionale per archiviazione digitale e conversione documenti
• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansite direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla
scansione sui singoli desktop.
Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo
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Xerox® ConnectKey® for
DocuShare® (opzionale)

Xerox ConnectKey® for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei
nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono scansire facilmente i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella
Windows tramite una stampante multifunzione.

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

Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo 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 sulla stampante multifunzione
abilitata a ConnectKey.

Sicurezza
Funzioni

•A
 utenticazione estesa
– Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 /
Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP
– Autenticazione locale (database interno)
– Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2.048 bit)/.NET
• P rotezione dati
– PDF con firma digitale quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card
– Scansione su email crittografata
– PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete)
– Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
– Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati
– Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell’area del disco non utilizzata
– Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2
•A
 utorizzazione estesa
– Accesso SA basato su credenziali di rete
– Autorizzazione per utente per servizio
– Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano
anche al driver di stampa
•A
 ccesso alla rete protetto
• F iltro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sicurezza del dispositivo
– Sicurezza integrata McAfee®, Disabilitazione porte incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo di
integrità McAfee (opzionale)
•C
 ertificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)

Xerox® PrintSafe Software
(opzionale)

Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutti
i tipi di stampante nell’ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi Xerox® e di altri produttori. Questo software funziona con
una vasta gamma di lettori/schede sicuri standard del settore.

Fax
Caratteristiche del fax server di rete
Compatibilità

ITU (CCITT) gruppo 3
Varie soluzioni Xerox Alliance Partner

Area di scansione massima

A3

Funzioni di invio fax

Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3)
Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri)
Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)

Funzioni di stampa fax

Stampa solo fronte o fronte/retro, pinzatura, Stampa protetta

Risoluzione di trasmissione

Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi)
Fine: 200 x 200 dpi
Standard: 200 x 100 dpi

Funzioni Internet Fax
Capacità

Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP)
Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail

Accesso agli elenchi di indirizzi

Utilizza la Rubrica unificata

Invio / Ricezione

TIFF multipagina, PDF solo immagine

Risoluzione

Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi
Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)

Protocolli di rete

SMTP (invio), POP3 (ricezione)

Conformità

Conformità ITU-T T.37

Funzioni fax walk-up (opzionali (installabili dal cliente) – a 1 e 2 linee)
Compatibilità

ITU (CCITT) Gruppo 3

Velocità/Modem

Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina.
Adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)

Compressione/velocità

MH/G3, MMR/SG3

Risoluzione

Invio walkup:
Standard: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Superfine: 600 x 600 dpi
Ricezione:
Accetta tutti i formati

Funzioni di invio fax

LAN Fax (fax dal driver di stampa)
Riduzione della trasmissione fax automatica
Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina
Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti
Ripetizione automatica invio fax in memoria
Copertine automatiche
FAX PSTN
Invio a gruppi (fino a capacità memoria)
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Funzioni di ricezione fax

Stampa fronte o fronte/retro
Con o senza pinzatura
Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica
Selezione vassoio di uscita
Fino a 200 mailbox protette da password
Ricezione protetta
Data/ora di ricezione
Risposta automatica differita

Inoltro fax

Inoltro a email o destinazione SMB
Inoltro fax solo su ricezione

Rapporti fax

Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto
mailbox, Rapporto trasmissioni

Accesso agli elenchi di indirizzi

Utilizza la Rubrica unificata
Fax di gruppo disponibile

Riselezione automatica

Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi)
• Intervalli da 1 a 25 minuti

Reinvio automatico

Fino a 5 tentativi

Gestione dei dispositivi
Supporto per la gestione

SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2 e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP
Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host
MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2

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 altro sistema operativo:
• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore.
• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi,
aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse.
• Richiede Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 ed Internet Explorer 8.x o versione successiva.
• Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®

Novell NDPS/NEPS

Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.

Xerox® Device Manager

Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un
singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che
localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l’azienda. Xerox® Device Manager fornisce:
• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo
• Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi
• Capacità di raccolta dati sull’utilizzo, addebito e fatturazione

Tipi di dispositivi Xerox® per
ambiente SAP

Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi
SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox®
certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti
multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions

Tipi di dispositivo Xerox® per SAP
R/3 Intelligent Barcode Utility
(opzionale)

Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in
modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all’interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene
utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili su
www.office.xerox.com/software-solutions

Xerox® Barcode Pro PS
(opzionale)

Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché
i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript.
Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions

CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo
Stato dispositivo

Server Web integrato nel controller di rete:
• Stato/contenuto vassoi
• Stato materiali di consumo
•A
 vvisi
Pannello di controllo remoto

Invio del lavoro

File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS4, TXT, PRN
Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, Fascicolazione, orientamento, Pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita)
Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)

Gestione dispositivo

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

Browser

Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x
Safari 5.x
Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Opera 11.x
Chrome 12

Supporto

Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web

Linguaggi supportati

Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese,
Danese, Finlandese o Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo

Servizi di stampa in remoto
Lettura automatica dei contatori
(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.

Rifornimento automatico
dei materiali di consumo (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 (questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).
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Gestione account
Contabilità standard Xerox® (standard)
Monitoraggio

Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email

Gestione account

Fino a 2.497 account utente (ID utente)
Fino a 500 account generali (client)
Fino a 498 account gruppo (dipartimento)

Funzioni

• L ’amministratore può gestire la funzione tramite l’interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti
• L ’amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV
standard del settore

Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)
•G
 estione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema
•G
 estione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell’utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo
• S ono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com
•M
 iglioramenti alla sicurezza con l’aggiunta del supporto protocollo HTTPS
• I l dispositivo richiede l’autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account
•A
 ccettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a gestione account di rete di terze parti
• I nterfaccia con terminale di accounting di terze parti per interfaccia utente di accounting
Materiali di consumo
Cartucce toner (con contatore
di rilevazione)

Nero

22.000 pagine6

006R01453

Ciano

15.000 pagine6

006R01456

Magenta

15.000 pagine6

006R01455

Giallo

15.000 pagine6

006R01454

Nero

22.000 pagine6

006R01457

Ciano

15.000 pagine

6

006R01460

Magenta

15.000 pagine6

006R01459

Giallo

15.000 pagine6

006R01458

Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio
LX e pinzatrice esterna
(1 cartuccia per confezione)

5.000 punti per cartuccia

008R12964

Per stazione di finitura per ufficio LX con unità di finitura a libretto
(8 cartucce per confezione)

2.000 punti per cartuccia

008R12897

Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio
LX e pinzatrice esterna
(3 ricariche per confezione)

5.000 punti metallici per ricarica

008R12941

Nero

7220i: 67.000 pagine7
7225i: 74.500 pagine7

013R00657

Ciano

7220i: 51.000 pagine7
7225i: 54.500 pagine7

013R00660

Magenta

7220i: 51.000 pagine7
7225i: 54.500 pagine7

013R00659

Giallo

7220i: 51.000 pagine7
7225i: 54.500 pagine7

013R00658

Contenitore toner di scarto

1 cartuccia

33.000 pagine8

008R13089

Modulo fusore

220 V

100.000 pagine

008R13088

Secondo rullo di trasferimento
con polarizzazione

1 gruppo

200.000 pagine

008R13086

Cinghia di trasferimento

1 gruppo

200.000 pagine

001R00610

Cartucce toner (vendute)

Cartucce punti metallici

Ricarica punti metallici

Xerox® Smart Kit®
Cartuccia fotoricettore

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
2
Produzione mensile di output stimata su base regolare.
3
È richiesta l’opzione PostScript.
4
Disponibile solo nel driver Adobe® PostScript® 3™ opzionale.
5
Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.
6
Presupposti: Il rendimento della cartuccia toner è basato sul 5% di copertura area su foglio A4 LEF. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri,
copertura area dell’immagine, contenuto dell’immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità
immagini.
7
Il rendimento medio del fotoricettore è basato su una tiratura di 5 pagine su foglio A4 LEF, con ripartizione pagine 30% a colori/70% in bianco e nero.
8
Il rendimento del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.
1
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