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Sistema multifunzione 
Xerox® WorkCentre™ serie 7500
Colore superiore.
Prestazioni eccezionali.



fa ra fe l INTERIORS

Un nuovo livello nel colore
Xerox WorkCentre serie 7500 con l'avanzata
tecnologia LED Hi-Q vi aiuta a creare
documenti dall'aspetto professionale
premendo semplicemente un pulsante.

• Stampa a colori ad alta risoluzione,
documenti di elevato impatto. Grazie alla
risoluzione 1200 x 2400 dpi, immagini a
colori di qualità fotografica e testo ricco e
nitido, le vostre stampe avranno sempre un
impatto sorprendente.

• Qualità delle immagini sempre accurata.
Il sistema multifunzione WorkCentre serie
7500 utilizza testine di stampa avanzate
con tecnologia di controllo registrazione
immagini digitale, che assicura una
registrazione delle immagini sempre
perfetta.

• Risultati impressionanti. Stampate
immagini di straordinario impatto su una
varietà di supporti fino al formato SRA3 e
su carte con grammatura fino a 300 g/m2,
e approfittate di impressionanti capacità di
finitura che permettono di creare da libretti
con pinzatura centrale a brochure piegate.

• Sfruttate la potenza di Fiery. Aggiornare
il vostro sistema WorkCentre serie 7500 con
un server di rete EFI Fiery® vi assicura una
serie di vantaggi, tra cui pratici strumenti di
gestione del colore, funzioni di produttività
e sicurezza superiori e strumenti di flusso di
lavoro flessibili.

Sistema multifunzione WorkCentre™ serie 7500
La qualità di stampa che vi occorre per avere successo. Con il sistema
multifunzione Xerox WorkCentre serie 7500 avrete documenti a colori di grande 
impatto che impressioneranno i vostri clienti producendo risultati concreti e al 
contempo riducendo al minimo i costi.

Colour By Words:
Controllo del colore senza
uguali
Vi è mai capitato di voler modificare il
colore di un oggetto o di una zona su
una stampa senza coinvolgere il resto
della pagina? Grazie alla funzionalità
Colour By Words non è necessario partire
da zero e manipolare i file sorgente.
Basta selezionare le modifiche di colore
desiderate da un elenco a discesa e sarà
Colour By Words a modificare il colore
della stampa.

La foto originale non è venuta bene?
Usate l'elenco a discesa Colour
By Words e scegliete le opzioni “colori
giallo-verde molto più verdi,” e “colori rossi
molto più saturati.” Risultati perfetti.

Quando il colore ad alta risoluzione 
è un fattore importante, WorkCentre 
serie 7500 dona ai vostri documenti un 
grande vantaggio competitivo.
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PRODUCT CATALOG
It’s butterfly season, and for

once, you can capture the

whimsical beauty of a

butterfly chair for your space

without bringing out your net.

Farafel interiors has a wide

array of vibrant butterfly

chairs to choose from, and

WholeRoom® Planning as

well as FixtureWisard® if

you’re building your space

from scratch.

farafel INTERIORS product catalog

farafel INTERIORS is

your destination for the

discerning interior aesthetist.

We specialise in highly

refined modernist spaces and

the complexity of simplicity

therein. Mixing textures

and natural and synthetic

fabrics over a worldly variety

of modern vendors has

established Farafel interiors

as a design arbiter in the

industry. Farafel Interiors

strives to create exceptional

staging and unique interior

design inspiration to a new

generation of purists.

We source our products from

eco-friendly and sustainable

design houses, dealing in fair-

trade principles with all of our

developing nation vendors. We

use eco-friendly shipping and

exportation techniques which

has eared us a platinum eco

certification for zero carbon

footprint in collecting and

sourcing our found wares.

farafel INTERIORS collection

and distribution centers are

entirely wind powered and

have earned the coveted

LEED platinum distinction as

certified green buildings.

farafel INTERIORS is a partnership between

designers Alood Hoodti and Sambala

Rinchoud. Starting their fledgling group

in an abandoned industrial loft in Detroit,

they saw the inherent value of repurposing

industrial components to more domestic

uses. As a byproduct, they are currently

employing 130 Metro Detroiters in a down

economy, ecologically dissassembling

and shipping components of our grand

industrial age to the far-flung reaches of

their design practice.



Massimizzate il vostro
investimento
Il sistema multifunzione WorkCentre serie
7500 è progettato per garantire la massima
affidabilità ed offre di serie – non come
costose opzioni – una varietà di funzioni di
grande valore.

• Riducete i costi di outsourcing. Producete
in-house costose attività grazie alle potenti
opzioni di finitura che comprendono
qualunque tipo di prodotto, dai pieghevoli
ai libretti con pinzatura centrale, su supporti
fino a SRA3.

• Gestite i costi di stampa. Usate gli
strumenti di contabilità standard Xerox
per controllare la quantità delle stampe
e le opzioni di riaddebito. Inoltre,
l'autorizzazione alla stampa a colori
tramite MS Active Directory™ semplifica
l'integrazione della WorkCentre serie 7500
con i sistemi IT esistenti.

• Personalizzate le impostazioni
predefinite dei driver di stampa in base
alle applicazioni. Ora potete scegliere
le impostazioni predefinite per ciascuna
applicazione, come ad esempio stampare
le email di MS Outlook sempre in bianco e
nero, le presentazioni in PowerPoint sempre
in fronte/retro e molto altro ancora.

Funzionalità ad elevato impatto, valore eccezionale. Il sistema multifunzione 
WorkCentre serie 7500 assicura più funzioni e capacità di quelle necessarie al vostro 
uffi cio.

WorkCentre 7556 illustrata con la configurazione con
vassoio tandem ad alta capacità, Pinzatrice esterna e
superfi cie di lavoro opzionali, Alimentatore opzionale
ad alta capacità e Stazione di fi nitura professionale
opzionale.

La comoda porta USB
sul pannello anteriore
 semplifi ca e sveltisce la
stampa o scansione su
qualunque dispositivo di 
memoria USB standard.

Più funzionalità di serie
• Stampa da e scansione su dispositivo

USB

• Sovrascrittura e crittografia disco
rigido

• Scansione su email/mailbox/rete

• Impostazione di stampa Earth Smart

• Software OCR, PDF ricercabile di
serie

• True Adobe® PostScript®, PCL® e XPS

Il supporto che vi occorre, 
direttamente sul dispositivo
Il Supporto tecnico online Xerox aumenta
il tempo di funzionamento del vostro
dispositivo fornendo accesso istantaneo alla
guida ricercabile online direttamente sul
pannello anteriore del sistema multifunzione
WorkCentre serie 7500. Otterrete le stesse
informazioni utilizzate dai nostri specialisti del
servizio di assistenza ai prodotti per risolvere
i problemi di stampa e che consentono di
risolvere i problemi relativi a codici di errore,
qualità di stampa, inceppamenti carta,
installazione software e molto altro ancora.



Esperienza utente
semplifi cata
Impiegate meno tempo in assistenza e 
più tempo per realizzare i lavori, grazie alle
pratiche interfacce che semplificano la
ricerca e la gestione delle funzioni.
• Il sistema WorkCentre serie 7500 offre 

una navigazione molto semplice e comandi
intuitivi che consentono di trovare in modo 
facile e rapido la funzione appropriata.

• Un'interfaccia utente semplifi cata per
operazioni tramite web, PC e pannello 
anteriore riducono al minimo le esigenze di 
formazione.

• Le pagine informative integrate vi
assicurano fl essibilità rispetto alla
documentazione cartacea. Accesso e 
documentazione di stampa su come 
utilizzare particolari funzionalità e 
caratteristiche direttamente dal pannello
anteriore del dispositivo.

L'innovativo schermo sensibile sul pannello anteriore del sistema WorkCentre serie 7500 
semplifi ca al massimo il funzionamento in locale. Dispone di icone luminose e navigazione
intuitiva per la massima semplicità di utilizzo.

Accelerate la vostra produttività. Lavorate in modo più rapido ed efficiente,
grazie alle funzionalità comode e all'avanguardia nel settore che semplificano la
gestione dei documenti.

Fare di più, in meno tempo
Il sistema WorkCentre serie 7500 offre stampe
di alta qualità con prestazioni eccezionali in
ogni categoria.

• Risultati rapidi. Prestazioni elevate grazie
alle velocità di stampa fino a 50 ppm a
colori e fino a 55 ppm in bianco e nero, con
un tempo di uscita della prima pagina di
appena 5,8 secondi.

• Eccezionale produttività dei gruppi di
lavoro. La solida elaborazione simultanea, la
grande memoria di sistema da 2 GB e 1 GB
di memoria di paging permettono di gestire
lavori multi complessi con facilità. Inoltre, la
veloce Ethernet Gigabit è di serie.

• Stampe senza ritardo. La nostra tecnologia
Smart RIP consente di avviare la stampa
della prima pagina mentre le altre sono
ancora in corso di elaborazione.

• Massimo tempo di attività. Le opzioni
scalabili di gestione della carta supportano
fino a 5.140 fogli in un'ampia varietà di
formati, tipi e grammature

• Riduzione del traffico di rete. Accesso
più rapido ai documenti scansiti grazie
alle tecniche avanzate di compressione
file che riducono drasticamente la
dimensione dei file, i requisiti di spazio per
la memorizzazione e limitano il traffico sulla
rete.

• Scansione più veloce. Il sistema
WorkCentre serie 7500 scansisce
rapidamente i vostri documenti producendo
fino a 70 immagini al minuto.

• La tecnologia Xerox SMart Kit® verifica
costantemente i componenti chiave di
facile sostituzione del vostro dispositivo
WorkCentre serie 7500 per prevedere e
prevenire i tempi di inattività.

Operazioni semplifi cate grazie
alle potenti funzionalità.
Semplicemente premendo un pulsante,
tutti gli utenti possono stampare, scansire,
copiare e inviare per fax i documenti in modo
semplice.

• Semplicità walk-up. Potrete stampare
e scansire su qualunque dispositivo di
memoria USB per una produzione più rapida
di documenti quando non siete al vostro
computer.

• Il vostro lavoro, la vostra priorità. La
nostra funzione Print Around permette ai
vostri lavori di avere la priorità su quelli
bloccati in coda.

• Facile gestione della documentazione.
Catalogate, archiviate e recuperate
documenti scansiti direttamente dal
pannello anteriore.

• Funzione fax avanzata senza utilizzo
di carta. Potete inviare e ricevere fax
direttamente dalla scrivania. Il fax
LAN effettua l'invio direttamente dalle
applicazioni del vostro desktop. Inoltre,
la funzione di inoltro fax vi permette di
inoltrare i fax in arrivo a un indirizzo e-mail
o a un archivio di documenti, come un PDF
protetto con funzione di ricerca.



Potente gestione dei documenti
Eliminate le ridondanze e preservate
l'efficienza della rete grazie a pratici strumenti
di gestione di rete che vi consentono di gestire
e stampare documenti da qualsiasi punto
della rete.

• Gamma completa di soluzioni di
scansione. Scansite i vostri documenti
cartacei e ottenete file digitali ricercabili che
possono essere condivisi automaticamente
via email o cartella di rete, archiviati sul
dispositivo o su qualunque unità di memoria
USB per garantire un'effettiva portabilità. E
il tutto è di serie!

• Semplificate l'instradamento dei
documenti e la collaborazione. Grazie alla
potente piattaforma EIP, vi sarà possibile
creare facilmente menu di scansione
personalizzati, recuperare file scansiti e
instradare documenti su destinazione
predefinite con un semplice tasto

Gestione parco macchine
Potenti applicazioni che semplificano il
controllo e l'amministrazione dei dispositivi.

• Un unico driver di stampa che funziona
con tutte le stampanti. Xerox Global
Print Driver® supporta dispositivi Xerox e
non Xerox sulla rete, eliminando il tempo
necessario a ridistribuire i driver di stampa.
I driver di stampa Xerox, inoltre, integrano
potenti strumenti bidirezionali che offrono
stato in tempo reale e individuano e
installano automaticamente nuove opzioni
del dispositivo, quali vassoi carta e stazioni
di finitura.

• Impostazioni predefinite delle
applicazioni. Gli utenti hanno la possibilità
di salvare le impostazioni predefinite
delle applicazioni e applicarle ogni volta
che stampano da quella applicazione. Ad
esempio, stampare tutte le presentazioni a
colori e le e-mail in bianco e nero.

• Configurazione su un dispositivo,
applicazione all'intero parco macchine.
Le configurazioni del sistema multifunzione
Xerox possono essere duplicate e distribuite
a tutti i sistemi multifunzione simili che si
trovano sulla rete, eliminando la necessità
di configurare e gestire individualmente
ciascun dispositivo.

Sicurezza all'avanguardia
Il sistema Xerox WorkCentre serie 7500
vi aiuta a proteggere i punti di accesso
vulnerabili e a essere conformi agli standard di
sicurezza più aggiornati.

• Impedite l'accesso non autorizzato.
Potenti funzionalità quali autenticazione
di rete, smart card e accesso basato sul
ruolo e a livello di funzione fanno sì che solo
gli utenti autorizzati possano accedere al
dispositivo.

• Tenete le vostre informazioni sempre al
sicuro. Salvaguardate i vostri documenti
dentro e fuori dalla rete grazie alle
funzionalità di sicurezza di serie quali
stampa protetta, IPsec, crittografia e
sovrascrittura del disco rigido, crittografia
SSL, FIPs 140-2, 802.1X, filtro IP e
registrazione di controllo avanzata.

• Sicurezza comprovata con risposta a
circuito chiuso. La convalida del sistema
completo a EAL3* assicura la protezione
end-to-end. Grazie al nostro sistema di
risposta proattivo, manteniamo i dispositivi
e le informazioni al sicuro identificando
possibili punti deboli e fornendo rapidi
aggiornamenti.

* certificazione in attesa di approvazione

Rafforzate la vostra impresa. Aggiungendo potenti dispositivi di rete e 
funzionalità di gestione della documentazione nella vostra azienda avrete la
possibilità di scambiare a accedere alle informazioni producendo al contempo 
stampe rapide, da qualunque postazione e in modo sicuro.

Maggiore tutela 
dell'ambiente
Il sistema WorkCentre serie 7500 vi 
aiuta a creare un uffi cio più rispettoso
dell'ambiente con signifi cative riduzioni dei
consumi energetici.

Prestazioni a risparmio energetico

• Minore consumo di energia. Il sistema 
WorkCentre serie 7500 ha un consumo
energetico bassissimo in standby ed 
estremamente ridotto nelle modalità
operative, garantendo così signifi cativi
risparmi di energia in uffi cio.

Stampa responsabile

• Earth-smart. La nostra innovativa
funzione Earth Smart permette di
scegliere le opzioni più eco-sostenibili per 
il vostro lavoro.

Tecnologia all'avanguardia

• Toner EA a bassissimo punto di fusione.
Il nostro toner EA a bassissimo punto 
di fusione a una temperatura di circa
20 gradi centigradi inferiore rispetto al 
toner convenzionale, per un risparmio 
energetico ancora maggiore e stampe 
lucide e brillanti anche su carta ordinaria.

• Induzione di calore. Il recentissimo ed 
effi ciente fusore con riscaldamento a
induzione consuma signifi cativamente
meno energia in modalità standby e 
raggiunge un tempo di avvio inferiore ai
15 secondi. 

• Motore di stampa con tecnologia LED
Hi-Q. La comprovata tecnologia del
motore di stampa LED Hi-Q consuma 
meno energia, richiede meno spazio 
e produce meno rumore, garantendo 
un'eccezionale risoluzione di stampa di 
1200 x 2400 dpi.

Conformità ambientale

• Il sistema WorkCentre serie 7500
è conforme ai più rigidi standard
ambientali: ENERGY STAR®, Direttiva
sulla riduzione delle sostanze pericolose 
(RoHS), Direttiva sulle apparecchiature
elettriche ed elettroniche di scarto 
(WEEE), etichetta Blue Angel ed ECO.



Le soluzioni di fl usso di lavoro
Xerox rendono il vostro ufficio
più produttivo.
La convenienza delle soluzioni di flusso di
lavoro Xerox – un ingrediente in più presente
in gran parte dei sistemi multifunzione Xerox
– sta nella capacità tecnologica di trasformare
il modo in cui la vostra organizzazione
gestisce il proprio lavoro. Se i vostri dipendenti
lavorano in modo più efficiente, in meno
tempo e con meno passaggi operativi, la
produttività aumenta. Lo stress diminuisce.
Ed anche gli errori. Che il vostro team sia
composto da poche persone o da un ampio
gruppo di lavoro, Xerox offre un'ampia
gamma di sistemi multifunzione che regalano
flessibilità e funzioni avanzate di copia,
stampa, scansione e fax – tutte integrate in
un unico dispositivo. Le soluzioni di flusso di
lavoro Xerox vi consentono di ottimizzare il
vostro flusso di lavoro direttamente dal vostro
sistema multifunzione.

Soluzioni di fl usso di lavoro Xerox®. Portate il vostro sistema multifunzione
WorkCentre 7545 / 7556 a un livello superiore di ottimizzazione dell 'ufficio.

Potenti funzioni di controllo
dei costi
Il sistema multifunzione WorkCentre serie 7500
offre molteplici livelli di capacità di controllo dei
costi, permettendovi di limitare, monitorare e
ripartire i costi.

Limitazione e monitoraggio dell'utilizzo

Con Xerox Standard Accounting, gli
amministratori possono monitorare le attività di
copia, scansione, stampa e fax dei lavori, nonché
gestire l'accesso utente alle copie e stampe a
colori. Possibilità di impostare limiti al numero di
lavori di stampa, copia, scansione e fax dei singoli
utenti, e di monitorare l'attività del dispositivo al
livello di singolo utente, gruppo o reparto.

Impostazione di limitazioni di stampa

Le autorizzazioni utente consentono di
limitare l'accesso alle funzioni di stampa per
utente, gruppo, ora del giorno e applicazione.
Utenti e gruppi possono essere impostati con
vari livelli di accesso alle funzioni di stampa.
Ad esempio, è possibile impostare limiti
che consentono di stampare lavori a colori
solo in certe ore del giorno; di stampare le
presentazioni PowerPoint automaticamente
in modalità fronte/retro; o di stampare le
email Outlook sempre in bianco e nero.

Soluzioni personalizzate a cui è possibile 
accedere direttamente dall'interfaccia a 
schermo sensibile.

Soluzione Xerox Mobile Print
Con Xerox, essere in movimento non è
mai stato così semplice. Xerox rende la 
stampa mobile più semplice e conveniente,
salvaguardando la sicurezza del vostro business. 
In questo modo offriamo ai professionisti 
mobili la libertà di inviare i lavori di stampa da
qualsiasi dispositivo con funzionalità email

Semplice. Niente software da caricare sul 
dispositivo mobile, niente ricerca online di 
informazioni sulla stampante, niente perdita
di tempo a cercare l’applicazione appropriata. 
Questa soluzione funziona con qualunque 
dispositivo con funzionalità email. In più, non 
occorre rivolgersi al personale di gestione 
amministrativa per le attività di stampa.

Conveniente. Che siate in viaggio o lavoriate
in più sedi, potrete stampare documenti MS 
Offi ce, come MS Word, Excel® e PowerPoint®,
ed anche PDF.

Sicuro. I lavoratori mobili possono stampare
direttamente dai loro dispositivi mobili e ritirare 
i documenti su un sistema multifunzione 
abilitato Xerox mediante un codice di conferma 
protetto. I professionisti mobili non dovranno 
più affi darsi ad altri per stampare documenti
riservati o rischiare di lasciare le stampe 
incustodite nel vassoio di uscita. 

Nuance eCopy ShareScan 5.0 
eCopy® ShareScan® Suite 5, la nuova release 
della più venduta soluzione di scansione 
documenti e fl usso di lavoro per sistemi
multifunzione di rete Xerox. eCopy ShareScan 
offre alle organizzazioni tutto quanto serve
loro per automatizzare i loro fl ussi di lavoro dal
cartaceo al digitale, consentendo di scansire
documenti cartacei in modo semplice e sicuro 
utilizzando gli scanner e i sistemi multifunzione 
di rete già in dotazione.

Possibilità di impostare le autorizzazioni utente al
colore ed altre limitazioni di stampa mediante intuitive
interfacce grafiche.
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WorkCentre™ serie 7500 –
Caratteristiche generali
• Stampa/copia fino a 25/30/35/45/50 ppm a

colori e 25/30/35/45/55 ppm in bianco e nero
• Potenti funzioni di scansione, tra cui

scansione su mailbox e su rete
• Disponibilità di soluzioni fax, compresa 

integrazione di rete
• Capacità carta massima: 5.140 fogli
• Xerox EIP (Extensible Interface Platform)

Dimensioni (LxPxA):
1.064 x 685 x 1.127 mm

1
L'alimentatore ad alta capacità gestisce 2.000
fogli di carta. Scegliete il nostro modello da 2.180 
fogli (opzione 3 vassoi) o quello da 3.140-fogli
(opzione vassoio tandem ad alta capacità), quindi 
aggiungete l'alimentatore ad alta capacità per 
ampliare la capacità a un massimo di 5.140 fogli.

2
Eccezionale fl essibilità di supporti. Il sistema 
WorkCentre serie 7500 gestisce un'ampia gamma
di supporti e grammature da un maggior numero di 
vassoi rispetto alla maggior parte dei dispositivi nella
sua categoria. Supporta grammature fino a 300 g/m2

e formati fi no a SRA3.

3
Stampate buste con facilità usando il nostro 
vassoio opzionale per le buste (sostituisce il
vassoio 1).

4
L'ampia superfi cie di lavoro (opzionale) offre 
tantissimo spazio per ordinare i documenti.

5
Interfaccia utente intuitiva. Comprende EIP
(standard) che permette una facile creazione di 
flussi di lavoro personalizzati, consentendovi di
personalizzare i menu di scansione, recuperare i fi le
scansiti e instradare i documenti su destinazione
predefi nite con un semplice pulsante.

6
La stazione di fi nitura per ufficio LX1 (opzionale) 
fornisce funzioni di finitura avanzate a un prezzo
molto conveniente.

7
La stazione di fi nitura per ufficio integrata2

(opzionale) offre le funzionalità di impilamento di 
500 fogli e pinzatura monoposizione di 50 fogli.

8
La stazione di fi nitura professionale (opzionale) 
aggiunge pinzatura multiposizione da 50 fogli, 
perforatura, piegatura a V e creazione libretto con
pinzatura centrale.

1 Raffigurata con l’unità creazione libretto.
2 Opzionale solo con la WorkCentre 7525/7530/7535

Stampa / Copia / Scansione / Fax / Email
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Multifunction Device
CCD – 035

Velocità

WorkCentre 7525 WorkCentre 7530 WorkCentre 7535 WorkCentre 7545 WorkCentre 7556

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

Fino a 30 ppm a colori /
30 ppm in bianco e nero

Fino a 35 ppm a colori /
35 ppm in bianco e nero

Fino a 45 ppm a colori /
45 ppm in bianco e nero

Fino a 50 ppm a colori /
55 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento Fino a 75.000 pagine
al mese

Fino a 90.000 pagine
al mese

Fino a 110.000 pagine
al mese

Fino a 200.000 pagine
al mese

Fino a 300.000 pagine
al mese

Gestione della carta
Alimentazione carta Standard Alimentatore fronte/retro automatico: 110 fogli; Formato: da 148 x 210 mm ad A3

Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 320 x 483 mm

Vassoio 1: 520 fogli, Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Opzionale Modulo 1 vassoio opzionale (totale 1.140 fogli): Aggiunge un vassoio carta da 520 fogli; Formato: da 139,7 x 182 mm ad A3

Modulo 3 vassoi opzionale (totale 2.180 fogli): Aggiunge 3 vassoi carta da 520 fogli; Formato: da 139,7 x 182 mm ad A3

Vassoio tandem ad alta capacità opzionale (totale 3.140 fogli): Aggiunge un vassoio carta da 520 fogli, un vassoio carta da 867 fogli e un vassoio
carta da 1.133 fogli; Formato: A4

Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formato A4 alimentazione lato lungo

Vassoio buste: Fino a 60 buste: formati DL, C5 e C6

Uscita carta/fi nitura Standard Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento: 250 fogli ciascuno

Vassoio faccia in su: 100 fogli

Opzionale
Stazione di finitura per ufficio LX: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto
opzionale (piegatura tratteggiata, pinzatura centrale)

Unità di creazione libretto: (richiede la stazione di finitura per ufficio)

Stazione di finitura per ufficio integrata1: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione

Stazione di finitura professionale: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura, unità di
creazione libretto con pinzatura centrale, piegatura a V

Pinzatrice esterna: pinza 50 fogli (con grammatura di 75 g/m²)

Copia
Tempo di uscita prima pagina
(velocità massima)

13,2 secondi a colori /
11,1 secondi in bianco e nero

10,9 secondi a colori /
8,7 secondi in bianco e nero

11,0 secondi a colori /
8,6 secondi in bianco e nero

7,8 secondi a colori /
6,6 secondi in bianco e nero

7,2 secondi a colori /
5,8 secondi in bianco e nero

Risoluzione di copia 1200 x 2400 dpi

Funzioni di copia Fronte/retro automatico, Riduzione/ingrandimento automatici, Interfaccia a schermo sensibile a colori, Prefascicolazione elettronica, Selezione vassoi
automatica, Creazione lavori, Immagine negativa/speculare, Creazione libretto, N-in-1, Inserimento copertine e divisori, Set di prova, Copia di libri,

Cancellazione bordo, Colore singolo, Ripetizione immagine, Originali in formato misto, Spostamento immagine, Archivia e richiama programmazione lavori,
Annotazione, Interruzioni lavori voluminosi, Trasparenti, Stampigliatura Bates, Preimpostazioni colore

Stampa
Risoluzione (max) Qualità delle immagini fino a 1200 x 2400

Processore 1,5 GHz

Memoria (std/max) 2GB sistema più 1GB paging

Connettività Ethernet 10/100/1000 BaseT, Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, Wireless Ethernet 802.11b (mediante adattatori di terze parti)

Linguaggi PDL (standard) Adobe® PostScript® 3™, PDF, XML Paper Specifications (XPS), emulazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™

Disco rigido 160 GB

Funzioni di stampa Stampa da USB, Fronte/retro automatica, Stampa protetta, Stampa differita, Earth Smart, Identificazione lavoro, Fascicolo di prova, Creazione libretti,
Selezione copertine, Inserti e pagine non standard, Selezione carta per attributo, N-in-1, Filigrane, Fogli intestazione, Adatta a nuovo formato pagina,

Separatori per trasparenti, Selezione vassoio di uscita, Qualità di immagine, Risparmio toner, Archivia e richiama impostazioni driver, Riduzione/ingrandimento,
Immagine speculare, Stato bi-direzionale, Scalatura, Overlay, Stampa su fax (richiede il kit fax opzionale), Ruota immagine, Gestione lavori

Fax Standard Internet Fax, Abilitazione fax server di rete, stampa su fax fino ad A3, Creazione lavori fax

Opzionale Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax), Varie soluzioni Xerox Alliance Partner

Scansione Standard
Scansione di rete, Scansione su e-mail, Scansione su cartella, Scansione su SMB o FTP, PDF con funzione di ricerca, PDF/A, XPS, PDF linearizzato, JPEG, TIFF,

Scansione su dispositivo di memoria USB

Opzionale Scansione su PC Desktop®, Varie soluzioni Xerox Alliance Partner, SMARTsend®, Nuance eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox SmartDocument Travel®

Contabilità Contabilità standard Xerox (copia, stampa, scansione, fax, email), disponibilità di ulteriori opzioni di contabilità di rete, Varie soluzioni Xerox Alliance Partner

Sicurezza Standard Stampa protetta, Autenticazione con NDS/LDAP/Kerberos/SMB, Sovrascrittura disco rigido di protezione, PDF protetti da password, Crittografia disco rigido a
256 bit, Crittografia FIPS 140-2, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Certificazione Common Criteria2, EAL32

Opzionale Secure Access Unified ID System®, lettore scheda USB

Sistemi operativi Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS 10.4-10.6; AIX 5; HP UX 11, 11i; Solaris 9,10; Linux Fedora Core 1-7; Red Hat ES4; SUSE 10.x

Altre opzioni Server di rete EFI Fiery, Work Surface, Interfaccia dispositivo esterno, Xerox Copier Assistant®, Kit di font Unicode, Soluzione Xerox Mobile Print
1 Opzionale solo con la WorkCentre 7525/7530/7535
2 In attesa di certificazione


