
Phaser™ 7800 WhitePrintingSeries-DarkPaper

Velocità

Uscita carta Fronte Retro

Risoluzione di stampa

Processore

Memoria (RAM/HDD)

Connettività

Gestione Carta
(alimentazione)

Linguaggio PDL

Driver di stampa

Gestione supporti

DFE (richiesto - di serie)

Fino a 45 ppm in formato A4, a colori, colori più bianco e bianco puro 

Vassoio 1(bypass): 100 fogli
Formati personalizzati: da 88 x 99 mm a  Banner 1219 x 320 mm
Vassoio 2: 520 fogli;
Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a (A3)297 x 432 mm
Vassoio 3-5 (opzionale): 1560/2520 fogli;
Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 330 x 457 mm

Vassoio 1(bypass): 75-350 g/m²
Vassoio 2, Vassoio 3-5(opzionale): 75-256 g/m²

Tipi di supporto consigliato:Carta bianca, nera o colorata tipo comune, perforata, intestata, 
colorata, cartoncino leggero, cartoncino lucido leggero, cartoncino pesante, cartoncino 
lucido pesante, etichette, buste - Transfer per tessuti BiancoDigitale Serie X3/X4

Standard fino a 300 g/m²

Fino a 1200x2400 dpi (600x600x8bit Photo) 

1,33 GHz

2GB/160GB minimo

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Wireless esterno opzionale 802.11 b, g, n

True Adobe® PostScript® 3™

RIP Software BiancoDigitale Advanced WPs Management in ambienti Windows / Mac OS

Windows® 7 e versioni successive - Mac OS

Stampante A3 / Banner
a colori con toner bianco

Xerox  Phaser™ 7800WPs-DP
by MC System |mastering creativity|

®

M.C. System srl
Via dei Carrai, 13

06019 - Umbertide - Perugia - Italy
Tel. (+39) 075 941 2998 / 075 941 6203
Fax (+39) 075 941 7867 / 075 941 3536

www.mcsystemweb.com - www.biancodigitale.it
info@mcsystemweb.it 

MC System mastering creativity® e WPs Bianco Digitale® sono marchi registrati di M.C. System 
srl, XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre™ sono marchi di 
Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo Apple, Mac e Mac OS sono marchi 
registrati o marchi di Apple Computer Inc.. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi 
registrati di Adobe Systems Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In 
qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è confor-
me alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica (configurazione DN). ENERGY 
STAR ed il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono 
di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a 
modifiche senza preavviso. Aggiornato 5/16 BrochureA3_7800wps-DP_2.3.pdf

Consumi:
Toner bianco: 19.000* stampe/pagine
Toner colore: 19.000* stampe/pagine
Drum bianco: 145.000** stampe/pagine
Drum colore: 145.000** stampe/pagine
Contenitore scarti: 20.000** stampe/pagine

*Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità
allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base
all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.

**Media di pagine standard. Il rendimento può variare in base alla 
tiratura del lavoro, al formato dei supporti e all’orientamento 
pagina.

Ambiente operativo:
Temperatura a riposo e in funzione: da 10° a 32° C
Umidità relativa (senza condensa), in funzionamento: da 15% a 85%
Livelli di pressione sonora, in stampa: 52 dB(A), in standby: 21 dB(A)
Livelli di potenza sonora, in stampa: 6,81 B(A), in standby: 3,80 B(A)

Opzioni
Stazione di finitura professionale 097S04168
Modulo a 3 vassoi 097S04159
Vassoio tandem ad alta capacità 097S04160
Base di supporto con mobiletto 097S04552

Powerd by

SW RIP & Technologies for Digital Print

WhitePrint ingSeries

Stampante A3 /SRA3/ Banner(1219x320)
a colori con toner bianco

per la stampa laser tradizionale,
su carta nera, scura o colorata

e per applicazioni anticontraffazione

the power of Creativity

Dimensioni mm 641x699x578 (LxPxH) - senza vassoi opzionali e con bypass chiuso



La stampante laser a colori standard e toner bianco  Xerox® Phaser™ 7800WPs-DP by MC System, può essere 
considerata una stampante tradizionale entry level da Arti Gra�che che consente in più la stampa diretta anche 
del colore bianco e dei colori, in un unico passaggio, su carta nera o colorata �no al formato Banner 1219x320mm, 
con  pesantezze certi�cate �no a 350 g/m². Il sistema, oltre che a stampe tradizionali estremamente qualitative, 
grazie al toner bianco ed al RIP software BiancoDigitale Advanced WPs management compreso nella dotazione, 
gestisce in modo semplice e professionale tutte le funzioni di impaginazione e ottimizzazione colore e consente 
la creazione di lavori originali mai visti prima, e�etti gra�ci incredibili e applicazioni anticontra�azione (es: bianco 
su bianco), tutto reso possibile grazie all'eccezionale qualità del bianco, alla sua coprenza e alla caratteristica di 
illuminarsi di luce propria se sottoposto a luce UV o luce di wood. Questa macchina si posiziona nel mercato delle 
Arti gra�che, della stampa professionale ed è ideale per tutti coloro che vogliono stampare il formato A3/Banner 
con in più la stampa a colori ed il bianco su carte scure. La possibilità di stampare in bianco su nero e con colori 
perfetti come fosse carta bianca, consente inoltre di realizzare volumi dedicati espressamente a chi ha problemi 
di ipovisione che, grazie alla stampa "reverse", può  distinguere in modo più netto il testo in bianco piuttosto che 
in nero. 7800WPs-DP si può inoltre usare per la stampa su transfer per tessuti BiancoDigitale X3/X4 Series.

menù - gadget - libri - biglietti da visita - adesivi trasparenti - sovrastampa e �nitura - �yers - copertine - banner - carta e cartoncini neri e colorati - carta lavorata

Dal service di stampa all’arte gra�ca.... più bianco che mai!  

Un modo nuovo di stampare 
per nuovi orizzonti creativi

WhitePrint ingSeries

In un mercato in continua evoluzione qualità, velocità e diversi�cazione diventano caratteristiche fondamentali 
per ottenere soluzioni sempre originali e ricche di valore aggiunto. La stampante 7800WPs-DP, grazie alle sue 
eccezionali caratteristiche, è la scelta giusta per realizzare lavori di grande e�etto rendendo unica ogni vostra 
realizzazione. Immaginate di poter stampare su una moltitudine di supporti cartacei e non solo, di ogni genere e 
colore, immaginate di poter o�rire un prodotto diverso orientato verso nuove opportunità, di sicuro impatto ed 
in tempi rapidi. Immaginate in�ne di fare tutto ciò senza ingenti investimenti  o laboriose operazioni tecniche.
Ora smettete di immaginare e scoprite la sorprendete realtà di Xerox® Phaser™ 7800WPs-DP by MC System


