Stampante Xerox Colour C60/C70
Stampante multifunzione a colori
®

Per creare e configurare interattivamente la propria Xerox® Colour C60/C70, visitare il sito
www.buildyourownxerox.com

Stampante Xerox® Colour C60

Stampante Xerox® Colour C70

Velocità solo fronte

A colori

Bianco e nero

A colori

Bianco e nero

A4
Da 60 a 105 g/m² non patinata
Da 106 a 176 g/m² non patinata
Da 106 a 150 g/m² patinata
Da 151 a 300 g/m² non patinata
Da 151 a 300 g/m² patinata

Fino a 60 ppm
Fino a 43 ppm
Fino a 43 ppm
Fino a 30 ppm
Fino a 30 ppm

Fino a 65 ppm
Fino a 65 ppm
Fino a 43 ppm
Fino a 43 ppm
Fino a 30 ppm

Fino a 70 ppm
Fino a 50 ppm
Fino a 50 ppm
Fino a 35 ppm
Fino a 35 ppm

Fino a 75 ppm
Fino a 75 ppm
Fino a 50 ppm
Fino a 50 ppm
Fino a 35 ppm

A3
Da 60 a 105 g/m² non patinata
Da 106 a 176 g/m² non patinata
Da 106 a 150 g/m² patinata
Da 151 a 300 g/m² non patinata
Da 151 a 300 g/m² patinata

Fino a 30 ppm
Fino a 21 ppm
Fino a 21 ppm
Fino a 14 ppm
Fino a 14 ppm

Fino a 33 ppm
Fino a 33 ppm
Fino a 21 ppm
Fino a 21 ppm
Fino a 14 ppm

Fino a 35 ppm
Fino a 25 ppm
Fino a 25 ppm
Fino a 17 ppm
Fino a 17 ppm

Fino a 37 ppm
Fino a 37 ppm
Fino a 25 ppm
Fino a 25 ppm
Fino a 17 ppm

SRA3
Da 60 a 105 g/m² non patinata
Da 106 a 176 g/m² non patinata
Da 106 a 150 g/m² patinata
Da 151 a 300 g/m² non patinata
Da 151 a 300 g/m² patinata

Fino a 27 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 12 ppm
Fino a 12 ppm

Fino a 29 ppm
Fino a 29 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 12 ppm

Fino a 30 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 12 ppm
Fino a 12 ppm

Fino a 33 ppm
Fino a 33 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 12 ppm

Velocità fronte/retro automatiche

A colori

Bianco e nero

A colori

Bianco e nero

A4
Esempio: da 60 a
105 g/m² non patinata

Fino a 60 ipm
30 fogli fronte/retro al minuto

Fino a 65 ipm
32 fogli fronte/retro al minuto

Fino a 70 ipm
35 fogli fronte/retro al minuto

Fino a 75 ipm
35 fogli fronte/retro al minuto

A3
Esempio: da 60 a
105 g/m² non patinata

Fino a 30 ppm
15 fogli fronte/retro al minuto

Fino a 33 ppm
16 fogli fronte/retro al minuto

Fino a 35 ppm
17 fogli fronte/retro al minuto

Fino a 37 ppm
18 fogli fronte/retro al minuto

Caratteristiche tecniche del dispositivo
Ciclo di funzionamento mensile

Fino a 300.000 pagine.1

Volume di stampa mensile
medio (AMPV)

Da 10.000 a 60.000 pagine al mese2

Tecnologia

Toner EA di Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura (2400 x 2400 dpi)

Linguaggi pannello di controllo

Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese,
Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano
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Stampante Xerox® Colour C60/C70
Accessori
Opzionale

Vassoio di ricezione a sfalsamento
Vassoio di raccolta semplice
Alimentatore ad alta capacità (A4)
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio con cassetto per archiviazione
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi
Kit per trasporto verticale
Stazione di finitura BR (richiede il kit per trasporto verticale)
Stazione di finitura con unità libretto BR (richiede il kit per trasporto verticale)
Unità di piegatura a C/a Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura con unità libretto BR
Modulo interfaccia
Stazione di finitura di produzione leggera (richiede il Modulo interfaccia)
Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto (richiede il Modulo interfaccia)
Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e unità di piegatura a C/a Z (richiede il Modulo interfaccia)
GBC® AdvancedPunch™ (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto)
GBC® AdvancedPunch™ Pro (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto)
Modulo taglierina Xerox® SquareFold® (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con Unità libretto)
Pinzatrice esterna
Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery®
Xerox® FreeFlow Print Server Integrated per la stampante Xerox® Colour C60/C70
Xerox® EX C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery®
Kit interfaccia dispositivo esterno
Dischetto di stabilità
Kit fusore per buste
Kit per tavolo lato destro
Kit per hub USB
Kit per XMPie® VDP
Kit per PostScript (raccomandato per Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server (DMP) – Kit per PostScript non necessario con i server di stampa
Fiery o FreeFlow)
Fax VOIP
Kit per fax a 1 o 3 linee
Abilitazione server fax
Kit di abilitazione per scheda CAC (Common Access Card)
Xerox® Scan to PC Desktop®

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

Ciascun modulo richiede 220 V, 10 A

Assorbimento
In funzione (media)

C60: 1.052 W; C70: 1.250 W

Modalità A riposo (Media)

3 W (tempo predefinito per il passaggio all’alimentazione ridotta = 2 min.)

Tempo di ripristino dalla
modalità Basso consumo

Meno di 20 secondi

Ambiente operativo
Gamma di temperature

Da 10 a 28°C (umidità relativa inferiore al 62,5% quando la temperatura è pari o inferiore a 32°C)

Umidità relativa

Dal 15% all’85% (senza condensa)

Livelli di potenza sonora

In funzione: 6,8 B(A); In standby: 3,6 B(A)

Livelli di pressione sonora

In funzione: 56 dB (A); In standby: 18 dB (A)

Preso (approssimativo,
solo unità base)

273 kg

Dimensioni

Larghezza

Profondità

Altezza

Unità base con vassoio
di ricezione

1.574 mm

803,5 mm

1.391,5 mm

Unità base con stazione
di finitura BR

2.009 mm

803,5 mm

1.391,5 mm

Unità base con Stazione
di finitura a libretto BR

2.068 mm

803,5 mm

1.391,5 mm

Unità base con Stazione
di finitura a libretto BR e
unità di piegatura a C/a Z

2.301 mm

803,5 mm

1.391,5 mm

Unità base con Stazione di
finitura di produzione leggera

2.481 mm

803,5 mm

1.391,5 mm

Unità base con Stazione
di finitura a libretto

3.121,7 mm

803,5 mm

1.391,5 mm

GBC® AdvancedPunch™

305 mm

724 mm

978 mm

GBC® AdvancedPunch™ Pro

445 mm

724 mm

992 mm

Modulo taglierina
Xerox® SquareFold®

1.066,3 mm

724 mm

558,8 mm
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Stampante Xerox® Colour C60/C70
Alimentatore ad alta capacità

389 mm

614 mm

377 mm

Alimentatore ad alta capacità
per grandi formati a 1 vassoio

988 mm

762 mm

992 mm

Alimentatore ad alta capacità
per grandi formati a 2 vassoi

988 mm

762 mm

992 mm

Certificazioni
Certificazione WHQL (a seconda del server di stampa/controller scelto)
Citrix
MEDITECH
SAP
Certificazione Common Criteria
ENERGY STAR®
ECOLOGO®
Marchio GS
NOM
EAC/GOST
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications
Credenziali per il settore Arti grafiche
Certificazione FOGRA*
Sistema di corrispondenza PANTONE®*
PANTONE GOE*
PANTONE PLUS*
Adobe® PDF Print Engine*
Adobe® PostScript® 3™ (certificato)
Certificazione IDEAlliance Digital Press per le specifiche GRACoL®
*In base al server di stampa/controller selezionato
Gestione carta
Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio
Capacità3

250 fogli di carta comune – 75 g/m²

Velocità

Fino a 200 ipm a colori/200 ipm in bianco e nero (fronte/retro, A4)

Formati carta

Formati personalizzati: da A5 ad A3

Grammature

Da 60 a 200 g/m²

Vassoio bypass
Capacità3

Fino a 250 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 102 x 152 mm a 330,2 x 482,6 mm (da A5 a SRA3)

Grammature

Da 60 a 300 g/m2 (60-300 g/m² non patinata e 106-300 g/m² patinata)

Capacità buste

Da 30 a 50 buste

Formati buste

(disponibile come vassoio 5. Valore predefinito formato carta rientrante negli strumenti (immissione con lembo busta come bordo posteriore)
Formati personalizzati: da 190 x 170 mm a 240 x 173 mm
Si raccomanda l’utilizzo di buste Digital Laser

Grammature buste

Da 75 a 90 g/m²

Vassoi 1–4
Capacità3

Vassoio 1: 500 fogli
Vassoio 2: 500 fogli
Vassoio 3: 870 fogli
Vassoio 4: 1.140 fogli

Formati

Vassoio 1: da A5 a SRA3
Vassoio 2: da A5 ad A3
Vassoio 3: B5, A4
Vassoio 3: B5, A4

Grammature

Vassoi 1 e 2: da 60 a 256 g/m² (60-256 g/m² non patinata e 106-220 g/m² patinata)
Vassoi 3 e 4: da 60 a 256 g/m² (60-256 g/m² non patinata e 106-220 g/m² patinata)

Alimentatore ad alta capacità (HCF) opzionale
Capacità3

2.000 fogli

Formati

184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)

Grammature

Da 60 a 220 g/m² (non patinata e patinata)

Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) opzionale – Opzioni a 1 o 2 vassoi
Capacità3

OHCF a 1 vassoio: 2.000 fogli più armadietto
OHCF a 2 vassoi: 4.000 fogli

Formati

OHCF a 1 vassoio: da 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3)
OHCF a 2 vassoi: da 102 x 152 mm a 330 x 488 mm (SRA3)

Grammature

Da 60 a 300 g/m² (non patinata e patinata)
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Stampante Xerox® Colour C60/C70
Capacità complessiva
Capacità standard

3.260 fogli (comprende vassoio bypass e vassoi 1–4)

Capacità massima

7.260 fogli (comprende vassoio bypass, vassoi 1–4 e alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi)

Stampa fronte/retro automatica

• 256 g/m² - fronte/retro automatico
• 300 g/m² - fronte/retro manuale per tutti i supporti dal vassoio bypass e dall’alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale

Finitura
Vassoio di raccolta semplice o Vassoio di ricezione a sfalsamento
Capacità3

Impilatura da 500 fogli

Stazione di finitura BR opzionale (richiede il kit per trasporto verticale)
Capacità3

Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli
Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o
100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3 o
200 fascicoli (pinzatura a singola posizione) A4

Formati

Da A6 a SRA3 per l’impilatura
Da B5 ad A3 per la pinzatura
Stampa A5 su vassoio superiore; perforatura e sfalsamento

Grammature

Da 64 a 300 g/m² (non patinata e patinata)

Pinzatura

Pinzatura singola e multiposizione
Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m²
Supporta i formati A3, A4, B4 e B5

Perforatura

Perforatura a 2–4 fori
Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)

Stazione di finitura a libretto BR opzionale (richiede il kit per trasporto verticale)
Capacità3

Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli A4 non pinzati
Vassoio per fascicolazione e pinzatura:
1.500 fogli A4 / A3 / SRA3 non pinzati o
200 fascicoli pinzati di fogli A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o
100 fascicoli pinzati di fogli A3/SRA3

Formati

Da A6 a SRA3 per l’impilatura
Da B5 ad A3 per la pinzatura
Stampa A5 su vassoio superiore; perforatura e sfalsamento

Grammature

Da 64 a 300 g/m² (non patinata e patinata)

Pinzatura

Pinzatura singola e multiposizione
Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m²
Supporta i formati A3, A4, B4 e B5

Perforatura

Perforatura a 2–4 fori
Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)

Unità libretto

Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m² patinati, 5 fogli da 177–220 g/m² patinati)
Doppia piegatura fino a 5 fogli
Supporta i formati A3, A4, SRA3

Unità di piegatura a C/a Z opzionale (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura a libretto BR)
Tipi
Capacità

Piegatura a C, Piegatura a Z e Mezza piegatura a Z
3

40 fogli

Formati

Piegatura a C e Piegatura a Z: solo A4 SEF
Mezza piegatura a Z: solo A3

Grammature

Da 64 a 90 g/m²

Vassoio di uscita

Vassoio buste: Piegatura a C, Piegatura a Z e Tripla piegatura
Vassoio per fascicolazione o vassoio superiore: Mezza piegatura a Z

Stazione di finitura di produzione leggera opzionale (richiede il Modulo interfaccia)
Capacità

Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m², A4
Vassoio inferiore: 3.000 fogli da 80 g/m², A4

Formati

Da A6 a SRA3

Grammature

Da 64 a 300 g/m²

Pinzatura multiposizione

Fino a 100 fogli di 80 g/m²

Pinzatura

Perforatura a 2–4 fori
Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)

Capacità di interposizione
Capacità:
Formati:
Grammature:
Unità antiarricciatura

200 fogli da 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
Da 64 a 220 g/m²
Compresa con il modulo interfaccia e la stazione di finitura di produzione leggera
Bidirezionale con impostazione automatica e manuale
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Stampante Xerox® Colour C60/C70
Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto opzionale (richiede il Modulo interfaccia)
Capacità

Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m², A4
Vassoio inferiore: 2.000 fogli da 80 g/m², A4

Formati

Da A6 a SRA3

Grammature

Da 64 a 300 g/m²

Pinzatura multiposizione

Fino a 100 fogli di 80 g/m²

Pinzatura

Perforatura a 2–4 fori
Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)

Capacità di interposizione
Capacità:
Formati:
Grammature:

200 fogli da 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
Da 64 a 220 g/m²

Unità antiarricciatura

Compresa con il modulo interfaccia e la stazione di finitura di produzione leggera
Bidirezionale con impostazione automatica e manuale

Capacità di finitura a libretto

Pinzatura centrale da 2 a 25 fogli da 79 g/m² (non patinati)
Doppia piegatura fino a 5 fogli
A4, B4, A3, SRA3

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e unità di piegatura a C/a Z (opzionale - richiede il Modulo interfaccia)
Capacità

Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m², A4
Vassoio inferiore: 2.000 fogli da 80 g/m², A4

Formati

Da A6 a SRA3

Grammature

Da 64 a 300 g/m²

Pinzatura multiposizione

Fino a 100 fogli di 80 g/m²

Pinzatura

Perforatura a 2–4 fori
Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)

Capacità di interposizione
Capacità:
Formati:
Grammature:

200 fogli da 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
Da 64 a 220 g/m²

Unità antiarricciatura

Compresa con il modulo interfaccia e la stazione di finitura di produzione leggera
Bidirezionale con impostazione automatica e manuale

Capacità di finitura a libretto

Pinzatura centrale da 2 a 25 fogli da 79 g/m² (non patinati)
Doppia piegatura fino a 5 fogli
A4, B4, A3, SRA3

Unità di piegatura a Z/a C

L’unità di piegatura opzionale fornisce tre diversi tipi di piegatura: Piegatura a C, Piegatura a Z e Mezza piegatura a Z
Piegatura limitata solo a supporti da 60–90 g/m²
Piegatura a C e Piegatura a Z:
– Solo formati carta A4
– Destinazione di uscita solo su vassoio buste
– Capacità massima vassoio buste: 40 fogli
Mezza piegatura a Z:
– Solo formati carta A3
– Destinazione di uscita solo su vassoio per fascicolazione o vassoio superiore

GBC® AdvancedPunch opzionale (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto)
Dimensioni configurazione
perforatura

A4 LEF

Grammature

Da 75 a 216 g/m2 (non patinata e patinata)
Disponibilità di un’ampia selezione di timbri per GBC Punch facilmente sostituibili

GBC® AdvancedPunch Pro opzionale (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con o senza Unità libretto)
Dimensioni configurazione
perforatura

A5 LEF, A4-SRA3 SEF

Grammature

75–300 g/m² non patinata, 106–300 g/m² patinata
Disponibilità di un’ampia selezione di timbri per GBC Punch facilmente sostituibili

Modulo taglierina Xerox SquareFold® opzionale (richiede il Modulo interfaccia e la Stazione di finitura di produzione leggera con Unità libretto)
®

Capacità

Libretti da 5 a 20 fogli (fino a 80 lati con imposizione) da 90 g/m2
Libretti da 5 a 25 fogli (fino a 100 lati con imposizione) da 80 g/m2

Formati

Formati: personalizzati: da A4 a SRA3

Grammature

Da 64 a 300 g/m²

Pinzatrice esterna
Capacità

50 fogli (da 90 g/m2)
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Stampante Xerox® Colour C60/C70
Stampa
Risoluzione di stampa

Fino a 2400 x 2400 dpi

Retini

600, 300, 200 e 150 linee, 200 linee ruotate (a seconda del server di stampa/controller selezionato)

Registro

• Tecnologia di registro avanzata per un controllo più accurato
• Sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment) per un accurato controllo di allineamento, registro e uniformità della densità
• Registro da fronte a retro + 1,2 mm

Tempo di uscita prima pagina

PS- A4 LEF Solo fronte A colori 10,4 secondi/Bianco e nero 8,5 secondi

Funzioni di stampa

• Un prodotto realmente multifunzione: stampa, copia, fax e scansione, comprese le funzioni di scansione su PC, USB o email, e stampa mobile
• Qualità delle immagini straordinaria grazie a una risoluzione 2400 x 2400 dpi e il toner EA a bassa temperatura di fusione per una finitura perfetta
di qualità offset
• Rende la stampa mobile più semplice e conveniente
• La vastissima gamma di supporti gestiti vi consente di stampare in qualunque formato: dalle cartoline ai poster, su supporti patinati e non patinati,
con grammature fino a 300 g/m2.
• Xerox Extensible Interface Platform® per connettersi a soluzioni software di terze parti cui è possibile accedere dallo schermo sensibile del
dispositivo
• Ampia gamma di server tra cui scegliere quello più adatto al vostro ambiente:
– Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server
– Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery®
– Xerox® FreeFlow® Print Server Integrated per la stampante Xerox® Colour C60/C70
– Xerox® EX C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery®
• Le opzioni di finitura in linea offrono documenti di aspetto professionale con pinzatura, perforatura, piegatura e creazione libretto per presentazioni,
brochure, report e newsletter.
• Massima tranquillità grazie a funzioni di protezione integrate quali filtraggio IP, sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su email
crittografata, autenticazione e supporto IPv6 ed altre ancora.

Xerox® Mobile Express Driver®

Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all’altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox. 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.

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 con 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 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.

Copia
Tempo di uscita prima copia
Dalla lastra:
Dal DADF:

Velocità massima di 7,8 secondi a colori / 5,1 secondi in bianco e nero
Velocità massima di 9,6 secondi a colori / 5,3 secondi in bianco e nero

Tempo di riscaldamento

90 secondi (dalla modalità di risparmio energetico alla modalità Pronta)

Imaging digitale

Colore automatico
Rotazione automatica
Spostamento immagine
Cancellazione bordo
Centratura automatica
Selezione del tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa) con sottotipi
Regolazione luminosità
Eliminazione sfondo
Contrasto automatico e manuale
Definizione
Bilanciamento colore, spostamento colore e saturazione

Riduzione/Ingrandimento

Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell’1%
Zoom anamorfico
Sei percentuali programmabili dall’utente
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Stampante Xerox® Colour C60/C70
Funzioni speciali

Selezione automatica della carta
Riduzione/ingrandimento automatici per l’adattamento al formato carta selezionato
Scambio automatico vassoi
Recupero automatico lavori
Selezione automatica del colore
Designazione area
Modalità Poster
Annotazione
Colore singolo/doppio
Creazione libretto
Pagine multiple: 2, 4 o 8 in 1
Ripetizione immagine
Immagine negativa
Immagine speculare
Inserimento copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, bianche o stampate)
Creazione lavoro (consente una programmazione speciale per le diverse pagine di un unico documento – utilizzabile per inserti, formati carta diversi
e per gli ingressi misti dalla lastra e dall’alimentatore originali)
Interruzione lavori
Copia di libro
Lavoro di prova
Originali in formati misti
Inserimento fogli
Fissaggio a caldo
2-in-1
Zoom X Y
Zoom dal 25 al 400%
Spostamento margini
Modalità fotografica
Modalità Poster
Riduzione/Ingrandimento preimpostato
Programmazione anticipata
Copertine
Eliminazione, Ripetizione immagine, Rotazione immagine
Interruzione
Creazione lavori
Programmazione lavori

Scansione
Simultaneità

Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax

Funzioni di scansione

Originali in formati misti
Cancellazione bordo
Riduzione/ingrandimento
Adattamento al formato
Scansione/Creazione lavoro
Controllo della qualità di compressione/formato file
Tipo di originale (foto e testo, foto, testo)
Eliminazione sfondo e ombre automatica
Fogli di flusso di lavoro
Anteprima miniature
Scansione su USB (opzionale)
Anteprima del lavoro di scansione

Velocità di alimentazione

Fino a 200 immagini al minuto a colori e in bianco e nero

Risoluzione

600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi

Area di scansione massima

Originali fino ad A3

Servizi di stampa di rete

Novell NDPS
Novell Pserver / NDS
Port 9100
RFC 1179 (LPR)
Stampa su mailbox e rilascia

Formati file

PDF solo immagine
PDF (con testo ricercabile)
PDF (linearizzato)
PDF (A-1 Livello A)
TIFF V6
JFIF
XPS

Gestione documenti
Campi (metadati)

Da uno a sei campi di metadati programmabili dall’utente per lavoro di scansione
Campi personalizzati visualizzati sull’interfaccia utente
Immissione di dati variabili tramite tastiera virtuale
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Funzioni di scansione

Scansione su home
Scansione su desktop WIA
Scansione su desktop TWAIN
Scansione su mailbox
Scansione su FTP
Scansione su sFTP
Scansione via NDS
Scansione via SMB
Scansione via HTTP
Scansione via HTTPS
Scansione su unità di memoria USB
Scansione su stampante remota
Scansione su server fax
Scansione su più destinazioni
Scansione su Documentum
Scansione su DocuShare
Scansione su Domino
Scansione su Hummingbird
Scansione su Interwoven WorkSite
Scansione su Live Link Enterprise Server
Scansione su Microsoft Dynamics GP
Scansione su cartella web MS Exchange
Scansione su Microsoft SharePoint
Scansione su SharePoint Portal Server
Scansione su Thompson ProLaw
Scansione su Tower TRIM
Scansione su URL Web
Scansione su cartella di rete Microsoft
Scansione su Exact e-Synergy

Destinazioni di scansione
supportate (Standard)

Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP, SMB, Desk, PDF con testo ricercabile, PDF/A,
XPS, Anteprima in miniatura

Scansione su funzioni email

Scansione a colori‚ selezione automatica del colore, scala di grigi‚ bianco e nero
Documento inviato direttamente tramite e-mail dal dispositivo
Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP)
Firma e crittografia
Email su SSL
Anteprima del lavoro di scansione

Autenticazione

Autenticazione SMTP, POP-before-SMTP, APOP, Credenziali di sistema
Single Sign On (autenticazione LDAP, SMB, Kerberos)

Xerox® ConnectKey® for
SharePoint® (opzionale)

Xerox® ConnectKey for SharePoint semplifica e ottimizza il modo di scansire, acquisire e archiviare i vostri documenti cartacei. Utilizzando la vostra
stampante multifunzione Xerox®, potete inviare i documenti direttamente nella cartella di archiviazione desiderata, esattamente come fareste
dal vostro PC. Sulla stampante multifunzione, potete andare alla cartella, denominare il documento e aggiungere importanti informazioni di
indicizzazione prima di scansirlo. Con la sua capacità di acquisizione e instradamento sia su SharePoint che su cartelle Windows, ConnectKey
è la soluzione ideale per tutti gli uffici che hanno l’esigenza di archiviare e distribuire documenti cartacei.

Fax (opzionale) – Opzioni Fax a una o tre linee
Compatibilità

Colore, colore automatico, bianco e nero

Area di scansione massima

A3 SEF

Funzioni di invio fax

iFax
Lan Fax
IP Fax
Inoltro fax su email
Inoltro fax a destinazione FTP
Inoltro fax a destinazione SMB
Inoltro fax a destinazione Fax

Funzioni di stampa fax

Stampa da unità di memoria USB
Stampa su supporti
Stampa Unicode

Funzioni fax

iFax
Lan Fax
IP Fax
Inoltro fax su email
Inoltro fax a destinazione FTP
Inoltro fax a destinazione SMB
Inoltro fax a destinazione Fax
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Gestione del dispositivo
Xerox® 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
• Avvisi

Invio lavori

File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS
Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita)
Opzioni di emissione (immediata, fascicolo di prova, rinviata e protetta, salva lavoro o ristampa)

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

Assistenza

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, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese

Servizi di stampa in remoto
Letture contatori automatizzate
(AMR - Automated
Meter Readings)

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 - Automatic
Supplies Replenishment)

Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di uscita Xerox® in base all’utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire
manualmente le scorte dei materiali di consumo. (Il supporto a ASR è soggetto alla compatibilità e all’abilitazione del sistema locale; contattare
il team di assistenza Xerox locale per rinformazioni dettagliate, o controllare la nostra matrice di capacità su
http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/smart-meter/engb.html)

Sicurezza
Funzioni

Stampa protetta
IPsec
HTTPS (SSL)
Fax integrato
Blocco porte
Supporto IPv6
Ambienti IPv4 e IPv6
Aggiornamenti di sicurezza per il sistema operativo
Supporto 802.1X (standard IEEE)
Accesso sicuro
Autenticazione di rete
Limitazione indirizzo IP
Registro controllo lavori
Crittografia dati
Crittografia AES a 128 bit
Crittografia AES a 256 bit
Sovrascrittura immagini
Certificazione Common Criteria

Server di stampa
Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server (DMP) (standard)
Processore

Dual-core 1,0 GHz

Memoria (EES)

4 GB sistema più 1 GB paging

Disco di sistema

Disco rigido da 320 GB

Sezione video

Schermo piatto sensibile da 10,4 pollici

Sistema operativo del dispositivo

VxWorks

Linguaggi PDL

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

Sistemi operativi

Windows® XP
Windows Server 2003 (32 e 64 bit)
Windows Server 2008 (32 e 64 bit)
Windows Server 2012
Windows Vista (32 e 64 bit)
Windows 7 (32 e 64 bit)
Windows 8 (32 e 64 bit)
Mac OS 10.7 e versioni superiori
Solaris® 9, 10
HP-UX® 11 v2
IBM® AIX® 5
Red Hat® Fedora® Core 15-17
Redhat Enterprise 4 e 5
openSUSE® 11 e 12
Ubuntu®
Unix®
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Driver di stampa supportati

Fare riferimento al sito www.xerox.com/support per le caratteristiche tecniche. Via via che vengono aggiunte nuove versioni di un sistema operativo,
viene aggiunto anche il supporto per la stampante a colori Xerox® C60/C70. Si noti inoltre che esiste più di un driver di stampa a seconda della
configurazione acquistata (ad es. front-end digitali, Xerox® Global Print Driver)
Windows Vista, 32 bit, SP2
Windows Vista, 64 bit, SP2
Windows 7, 32 bit
Windows 7, 64 bit
Windows 8, 32 bit
Windows 8, 64 bit
Windows 8.1 Update 1, 32 bit
Windows 8.1 Update 1, 64 bit
Windows 10, 32 bit
Windows 10, 64 bit
Windows Server 2008, 32 bit
Windows Server 2008, 64 bit
Windows Server 2008 R2, 64 bit
Windows Server 2012, 64 bit
Windows Server 2012 R2, 64 bit
Citrix® XenApp 5.0, 6.0 e 6.5
Citrix XenDesktop 7.6
Novell Netware 6.x: NDPS, NDS, iPrint
Novell Open Enterprise Server
Cluster: Windows Server 2008 32 e 64 bit, 2008 R2, 64 bit; Server 2012 64 bit; 2012 R2 64 bit
Xerox® Mobile Express Driver®
XPS Print Driver
Xerox® Global Print Driver®

Funzioni

• Fronte/retro automatico
• I driver di stampa bidirezionali forniscono lo stato del dispositivo e dei lavori
• Driver Macintosh personalizzato (filigrana, creazione libretto, JBA, stampa protetta, stampa di prova, stampa differita)
• Stampa protetta
• Stampa differita
• Server web integrato per controllo/monitoraggio/impostazione in remoto
• Lucida avanzata
• Fascicolo di prova
• Creazione libretto
• Selezione copertina
• Selezione carta per tipologia
• N-in-1
• Filigrane
• Fogli intestazione
• Adatta a nuovo formato
• Selezione vassoio di uscita
• Calibrazione di stampa
• Stampa da USB
E molto altro ancora

Connettività

Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1.000 MBTX/sec)
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Ulteriori opzioni di server di stampa
Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server con tecnologia Fiery®
Hardware/Piattaforma

• Software Fiery® FS200
• Processore Intel Pentium G1820 (2,7 GHz)
• Prestazioni ottimizzate mediante combinazione proprietaria di tecnologia EFI, VX600 ASIC e software

Memoria

2 GB

Disco rigido

500 GB

Sistema operativo del server

Linux®

Linguaggi di stampa (PDL)

Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (emulazione), Adobe Acrobat 9

Funzioni

• La produttività nasce da un’elaborazione veloce. L’Integrated Fiery Colour Server consente di stampare documenti Microsoft® Office® complessi
o voluminosi, file PowerPoint® e PDF ad alto contenuto di colore in modo rapido e accurato.
• Semplificate e ottimizzate il vostro flusso di lavoro. Automatizzate l’inoltro dei lavori ripetitivi per ottenere flussi di lavoro produttivi e senza errori
con le cartelle attive e le stampanti virtuali.
• Utilizzate le preimpostazioni Fiery comunemente utilizzate per risparmiare tempo con l’invio dei lavori. Con la tecnologia di server Fiery, anche
gli utenti non esperti possono realizzare lavori complessi utilizzando i driver di preimpostazione configurati per una specifica attività.
• Colore sempre perfetto. Ottenete colori precisi e accurati da qualunque applicazione, piattaforma e formato grazie agli strumenti di gestione
del colore Fiery.
• Create documenti di grande impatto grazie alle informazioni variabili. Create materiali personalizzati rivolti ad uno specifico pubblico, con testo,
foto e immagini variabili grazie alle capacità base di stampa con dati variabili di Integrated Fiery Colour Server.

Connettività

Connessione diretta (Singolo IP)

Fiery Productivity
Package opzionale

• Fiery JDF
• Filtri per arti grafiche per Hot Folder
• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Fiery ImageViewer
• Report Postflight
• Barra di controllo
• Auto-Trapping configurabile
• Simulazione carta
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer
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Xerox® FreeFlow® Print Server Integrated per la stampante Xerox® Colour C60/C70 (opzionale)
Processore

Processore Intel® Dual Core Pentium G3420

Memoria (EES)

16 GB

Disco di sistema

SATA 7200 1 TB o equivalente

Linguaggi di stampa (PDL)

Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3
PDF fino alla versione 1.7 (Acrobat XI), compresa la specificazione PDF/VT-1 versione 1.1, PDF/X-1a, PDF/X-3 e PDF/X-4
EPS
TIFF v6, nativo e multipagina (TIFF-IT non è supportato)
Xerox® Variable-data Intelligent PostScript Printware (VIPP) (è richiesta la licenza)
Lavori inviati da Xerox® FreeFlow® Workflow Offerings
Compatibilità con Xerox® FreeFlow Variable Information Suite Versione 9.0
JPEG
Documenti Microsoft Word e PowerPoint
XPS
IPDS (opzionale)
PPML (opzionale)
I seguenti formati file non sono supportati:
ASCII
PCL

Funzioni

Semplicità
• Piattaforma Windows 7 per offrire un ambiente familiare
• Configurazione di tipo Integrated/Bustled. Perfetta per spazi ristretti e configurazioni semplici e veloci
• Accetta file Microsoft Office® nativi per la stampa diretta (ad esempio da USB PowerPoint® walk-up)
Produttività
• Tutti i vantaggi di un flusso di lavoro di produzione Xerox racchiusi in una soluzione orientata al valore
• Invio drag & drop ottimizzato da tablet e altri dispositivi
Potenza
• Tutta la potenza della tecnologia RIP Xerox® brevettata in una soluzione orientata al valore
• Comprende la più recente tecnologia Adobe PDF Print Engine e credenziali GC
• Comprende Stampa con dati variabili/Gestione del colore/Flussi di lavoro di produzione
Tinte e punti luce ottimizzati per una qualità delle immagini ancora più accurata
Supporto di bicromia, tricromia e quadricromia
• Editor colori spot
• Calibrazione e Creazione profili con XRite i1, Pro2 (opzionale)
• Creazione report di Contabilità lavori
• Catalogo carte personalizzato
• IPDS e PPML
• Programmazione lavori più veloce grazie al sistema ’Selezione per vassoio’
• Semplificata e intuitiva

Connettività

Connessione diretta (Singolo IP)
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia Fiery®
Processore

Processore Intel® Core™ i5-4570S da 2,9 a 3,60 GHz con Turbo, Quad Core
Prestazioni ottimizzate dalla combinazione proprietaria di tecnologia EFI, VX600 ASIC e software

Memoria (EES)

4 GB

Disco di sistema

1 TB

Linguaggi di stampa (PDL)

Adobe PostScript® Livello 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7;
CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG
Formati nativi Microsoft (DOC, XLS, PUB, PPT) abilitati tramite la funzione Cartelle attive di Fiery
EFI™ FreeForm 1 e FreeForm 2 VDP

Funzioni

• Integrazione calibrazione basata sul lavoro
– Fiery Spot-On trova la migliore corrispondenza di colori PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* e Colori spot
– Modalità colore per la creazione di prove di stampa professionali e requisiti avanzati relativi al colore di produzione
– Massima densità di stampa
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (opzionale) fornisce strumenti avanzati per la verifica preliminare e la correzione dei problemi dei lavori
• La Fiery Colour Profiler Suite (opzionale) crea, verifica e modifica i profili colore con una singola soluzione per la creazione di profili
• La tecnologia Fiery aumenta i vostri profitti grazie a documenti di alto impatto con immagini e colori nitidi che superano le aspettative dei clienti e
soddisfano tempi di completamento ambiziosi, permettendovi di realizzare più lavori grazie all’automazione delle mansioni manuali e all’eliminazione
degli ingorghi che rallentano la produzione.
• Grazie alla tecnologia Fiery, potete produrre efficaci documenti di marketing con la più ampia gamma di opzioni di output, inclusa l’identificazione
automatica degli elementi del lavoro quali testo, immagini e colori spot. Questa funzionalità elimina inoltre la necessità di riprogrammare i lavori,
rendendo il processo semplice e rapido. È ideale per la produzione di documenti di marketing di forte impatto, comunicazioni personali e applicazioni
di packaging ed editoria fotografica.
• Fiery ColourWise assicura un colore di qualità elevata e integra i componenti essenziali di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Spot-On
e Fiery Colour Profiler Suite per il controllo e la gestione del colore durante tutto il flusso di lavoro.
• Fiery Command WorkStation aumenta la vostra produzione e riduce errori e sprechi centralizzando la gestione dei lavori mediante la sua intuitiva
interfaccia utente. Semplificate ancora di più la composizione dei vostri documenti complessi e le operazioni di impostazione e composizione grazie
alla intuitiva interfaccia di Fiery SeeQuence Impose and Compose.
• L a tecnologia Fiery JDF collega le soluzioni EFI e le soluzioni abilitate a Fiery, in modo che possiate spostare le informazioni sui lavori all’interno del
vostro sistema in modo più rapido ed efficiente. Grazie al supporto del motore di stampa Adobe PDF, i server Fiery offrono anche flusso di lavoro PDF
end-to-end, migliorando in tal modo l’uniformità e flessibilità dei vostri documenti dalla progettazione alla stampa.
• L’uso combinato dei server Fiery e di Fiery Command Workstation consente di raggiungere un nuovo livello di integrazione volto a migliorare i
processi e incrementare i ricavi, e garantisce inoltre una perfetta connettività con Xerox® FreeFlow® per l’automatizzazione del flusso di lavoro.

Connettività

Connessione diretta (singolo IP), Switch di rete (Doppio IP)
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/C70EXPrintServer
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Materiali di consumo

Descrizione

Resa

Numero parte

Nero

30.000 pagine4

006R01521

Ciano

34.000 pagine

4

006R01524

Magenta

32.000 pagine4

006R01523

Giallo

34.000 pagine4

006R01522

Nero

30.000 pagine

4

006R01655

Ciano

34.000 pagine4

006R01656

Magenta

32.000 pagine4

006R01657
006R01658

Unità sostituibili dal cliente
Cartucce toner (con
contatore di rilevazione)

Cartucce toner (Vendute)

Giallo

34.000 pagine

Cartuccia fotoricettore nero

1 cartuccia

190.000 pagine4

013R00663

Cartuccia fotoricettore a colori

1 cartuccia per colore

85.000 pagine4

013R00664

Unità Charge Corotron
Fusore

4

per fotoricettore nero

190.000 pagine

4

013R00650

220 V

200.000 pagine4

008R13065

Contenitore toner di scarto

1 cartuccia

50.000 pagine4

008R12990

Cartucce punti metallici

Stazioni di finitura e pinzatrice esterna
(1 cartuccia per confezione)

5.000 punti per cartuccia

008R12964

Stazione di finitura a libretto BR
(4 cartucce per confezione)

5.000 punti per cartuccia

008R13177

Contenitore di scarti per stazione di finitura di produzione leggera

5.000 punti per cartuccia

008R13041

Stazione di finitura di produzione leggera con stazione libretto

5.000 punti per cartuccia

008R12925

Stazioni di finitura e pinzatrice esterna
(3 ricariche per confezione)

5.000 punti metallici per ricarica
(15.000 in totale)

008R12941

Ricarica punti metallici

 apacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
C
Produzione mensile stimata su base regolare
3
Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.
4
Stima approssimativa. Resa dichiarata in base a un lavoro di 5 pagine, rapporto di 30% a colori e 70% in bianco e nero, con supporti A4. La resa può variare in base al formato, all’area di copertura, alla lunghezza della
tiratura, all’orientamento e alle modalità di utilizzo dei supporti.
1
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