
Facile da installare, gestire e utilizzare
• Aggiungete la capacità wireless a qualsiasi dispositivo di stampa 

abilitato a Ethernet. Collegate semplicemente l’adattatore per 
soluzioni di stampa wireless Xerox® a una presa di alimentazione 
utilizzando il cavo Ethernet fornito e seguite i semplici passaggi 
descritti nella guida di installazione.

• La reale funzionalità di bridging wireless non interferisce con le vostre 
capacità attuali, quali stampa e scansione di rete, LAN fax, inoltro fax 
su email e gestione online dei dispositivi di stampa.

• L’adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® è facile da 
collegare, configurare e gestire da remoto da qualsiasi browser Web.

• Le sue dimensioni ridotte permettono di posizionarlo discretamente 
accanto alla vostra stampante o sistema multifunzione, o anche 
di collegarlo direttamente al vostro dispositivo di stampa con gli 
elementi di fissaggio Velcro® forniti.

Sicurezza avanzata
• L’adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® è dotato di 

funzione di crittografia a 256 bit e supporta protocolli di sicurezza 
wireless avanzati, quali WPA2™ Enterprise, HTTPS, oltre a capacità  
di autenticazione 802.1X standard del settore.

• Un foro di protezione con retrorinforzo metallico costituisce un 
importante deterrente contro i furti quando è collegato a un 
dispositivo di blocco compatibile con il foro Kensington® standard  
o altro meccanismo analogo.

1 Il dispositivo di stampa deve essere compatibile con il linguaggio Adobe® PostScript®.
2 Richiede Xerox® Print Service Plug-in for Android (disponibile da marzo 2016 su Google Play Store).
3  La funzionalità AirPrint dell’adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® è abilitata con tutte le 

stampanti e i multifunzione Xerox® con supporto nativo di AirPrint. Tale funzionalità è inoltre abilitata 
sui dispositivi Xerox® meno recenti che non supportano in modo nativo AirPrint elencati sul retro. 

Aggiungete la connettività wireless a qualsiasi 
stampante o multifunzione abilitato a 
Ethernet. L’adattatore per soluzioni di stampa 
wireless Xerox® connette alla perfezione la 
vostra stampante o multifunzione Xerox® ai 
moderni flussi di lavoro per desktop e mobile, 
qualunque sia il vostro ambiente di ufficio.

L’Adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® è 
la scelta ideale quando:
• La vostra stampante o multifunzione non è connessa a una rete ma 

desiderate poter stampare da dispositivi mobili.

• Dovete abbinare la connettività Wi-Fi a una tradizionale rete via cavo.

• Desiderate le funzionalità Google Cloud Print™ 2.01, Mopria® o NFC2 
tap-to-pair. 

• Possedete una stampante o un multifunzione Xerox® senza supporto 
Apple® AirPrint™ incorporato e desiderate aggiungere la compatibilità 
a AirPrint1, 3. 

• Desiderate la funzionalità Wi-Fi Direct, che vi consente di connettere 
wireless il vostro computer o dispositivo mobile alla vostra stampante 
o multifunzione senza la necessità di un punto di accesso o di una 
rete Wi-Fi esistente.

• Volete le prestazioni fornite dal nuovissimo standard Wi-Fi 802.11ac, 
che assicura una velocità di trasferimento dati quasi doppia rispetto 
agli attuali dispositivi 802.11n.

Adattatore per soluzioni di stampa 
wireless Xerox®

Il nuovo connettore per i vostri flussi di lavoro.
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Caratteristiche tecniche 
del dispositivo 

Adattatore per soluzioni di stampa  
wireless Xerox®

Funzionalità di stampa 
mobile

Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, 
Mopria™ 

Connettività Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi Dual Band b/g/n/
ac, NFC, Wi-Fi Direct® 

Gestione di sistema Supporto clonazione, Gestione certificati, Portale 
UI Web, Login amministrazione, Aggiornamenti 
firmware Xerox® CentreWare® IS, Diagnostica 
di rete (Ping, Routing, Ricerca DNS, Traceroute), 
Gestione profili WLAN, Registrazione dispositivi, 
Ripristino impostazioni predefinite 

Sicurezza Crittografia a 256 bit, HTTPS, SSLv3 (TLS1.2), 
WPA™/WPA2™ Personal ed Enterprise: EAP-TLS, 
EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAP-TLS, PSK, 
WEP: Chiavi statiche (40 e 128 bit), Chiavi 
dinamiche con autenticazione 802.1X (TLS, 
TTLS, PEAP), Chiavi dinamiche con LEAP, Wi-Fi 
Protected Setup™

Certificazioni software Wi-Fi Alliance®, Apple AirPrint, Mopria, Google 
Cloud Print, IPv6 Ready 

Dimensioni (L x A x P) 69,85 x 25,4 x 114,3 mm

Alimentazione Entrata: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2A; Uscita:  
5V CC, 1,0A

Garanzia 1 anno di garanzia

Compatibilità generale

L’adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® può essere utilizzato 
con qualsiasi stampante o multifunzione Xerox® abilitata a Ethernet che può 
sfruttare al meglio i flussi di lavoro moderni che la connettività Wi-Fi rende 
possibili. Risulta particolarmente utile se utilizzato con dispositivi di stampa non 
connessi a una rete tradizionale o laddove una LAN non sia connessa a una rete 
Wi-Fi. 

Funzionalità Google Cloud Print

L’adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® abilita Google Cloud Print 
su stampanti e multifunzione Xerox che non supportano in modo nativo tale 
funzionalità, ed è compatibile con i dispositivi di stampa che supportano in 
modo nativo Google Cloud Print4.

Compatibilità AirPrint

La compatibilità AirPrint è limitata a stampanti e multifunzione Xerox® con 
supporto nativo di AirPrint4, nonché ai seguenti dispositivi di stampa che non 
supportano in modo nativo AirPrint:

Xerox® ColorQube® 8570/8870 Phaser® 8560MFP

Xerox® Phaser® 3320 Phaser® 8860

Phaser® 3635MFP Phaser® 8860MFP

Phaser® 4600/4620 Xerox® WorkCentre® 3315/3325

Phaser® 5550 WorkCentre® 3550

Phaser® 6500 WorkCentre® 4250

Phaser® 6700 WorkCentre® 4260

Phaser® 7100 WorkCentre® 6400

Phaser® 7500 WorkCentre® 6505

Phaser® 7760 WorkCentre® 5325/5330/5335

Phaser® 7800 WorkCentre® 5735/5740/5745/5755

Phaser® 8560 WorkCentre® 7525/7530/7535/7545/7556

4  Visitate http://www.office.xerox.com/software-solutions/google-cloud-print/enus.html  
per un elenco completo dei prodotti Xerox® che supportano in modo nativo Google Cloud Print,  
e www.office.xerox.com/software-solutions/apple-airprint/enus.html per un elenco completo  
dei prodotti Xerox® che supportano in modo nativo AirPrint.

Adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox®

L’adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® rende le stampanti e i sistemi multifunzione meno recenti 
compatibili con i flussi di lavoro moderni.

Google Cloud Print

AirPrint

NFC tap-to-pair

Mopria™

Wi-Fi Direct

I flussi di lavoro moderni richiedono la tecnologia 
di stampa wireless. Ma il dispositivo di stampa del 
vostro ufficio non è dotato di connettività Wi-Fi…

…cosa fare? Aggiungete 
l’adattatore per 
soluzioni di stampa 
wireless Xerox®…

…e stampate i 
documenti che vi 
occorrono per restare 
produttivi.

www.xerox.com


