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Stampante Xerox® Colour C75 

Stampante Xerox® Colour C75 

Una soluzione versatile per 
un'azienda più dinamica 
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Siate pronti a tutto –  
in special modo al successo..

In un periodo di competizione economica sempre più intensa, la versatilità  
è una dote d'importanza fondamentale. Averla significa poter essere più 
proattivi e meno soggetti agli alti e bassi del mercato. Significa poter ampliare 
la propria base clienti perché si è in grado di offrire il tipo di lavori a più forte 
richiesta, e cambiarne le caratteristiche "in corsa" su richiesta del cliente. 

La versatilità rappresenta anche un modo straordinario per 
distinguervi dalla concorrenza sul mercato. La Xerox® Colour 
C75 coniuga una potenza a livello di produzione e dimensioni 
estremamente compatte e vi offre la flessibilità di produrre anche 
i lavori di stampa più complessi. La sua semplicità vi permette di 
impiegare meno tempo per stampare e poterlo dedicare alle  
attività chiave del vostro lavoro. 

Incrementando le vostre capacità di soddisfare anche i clienti 
occasionali riducendo al contempo i costi. 

Se volete fare le cose in modo nuovo – e fare cose che altri non 
possono fare, la stampante Xerox® Colour C75 è la soluzione aziendale 
che stavate aspettando.
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Risposte ad alcune  
domande chiave

State cercando il modo di fare di più in un modo economicamente 
più efficiente? State cercando una soluzione aziendale che sia al 
contempo potente e facile da utilizzare? Siete appena entrati nel 
mondo della stampa di produzione digitale? Oppure è già una parte 
importante della vostra attività e desiderate espandere la gamma di 
opzioni che desiderate offrire ai vostri clienti? 

Qualunque sia la vostra risposta a queste domande, la vostra risposta 
ad una soluzione di stampa più efficiente ed alla espansione della 
vostra attività è la stampante Xerox® Colour C75 . 

Semplicemente di più: più opzioni, più efficienza, 
più lavori, più opportunità
Perché dunque prendere in considerazione la stampante Xerox® 
Colour C75? Perché offre di più a voi e ai vostri clienti. Più lavori dei 
tipi più richiesti. Una maggiore varietà di supporti che diventano 
applicazioni con finiture eleganti e redditizie. E più opportunità per voi 
che diventerete sempre più il partner a cui affidarsi per una più vasta 
platea di clienti. 

Grazie alla stampante Xerox® Colour C75, si può avere di più con 
meno. Questa inuguagliabile soluzione digitale ha un costo inferiore 
ed un limitato spazio d'ingombro. 

L'asse portante di una nuova e versatile soluzione

La stampante Xerox® Colour C75 è il nucleo centrale di una soluzione 
di stampa digitale e flusso di lavoro completa progettata dall'inizio 
alla fine per rendere la vostra azienda più efficiente e redditizia. 
La soluzione C75 offre tutto ciò che vi occorre per entrare ed avere 
successo nel mercato della stampa digitale.

Supporti speciali che ampliano le vostre capacità. Soluzioni di  
flusso di lavoro che ottimizzano i vostri processi. E servizi di sviluppo 
aziendale che vi aiutano a trovare opportunità e dare vita ad 
un'azienda più forte. 

Facile da rendere operativa. Facile da gestire.
Ma non si tratta di una soluzione destinata a un ristretto numero 
di operatori esperti. Una delle sue caratteristiche principali è la sua 
semplicità di utilizzo che consente a chiunque di ottenere il massimo 
dalle sue eccezionali capacità. 

Al pari di ogni altra cosa nella stampante Xerox® Colour C75, 
l'interfaccia utente è stata progettata pensando alla flessibilità. 
Anche gli utenti inesperti possono scansire, copiare e stampare 
in tutta facilità. Mentre i veterani del digitale possono sfruttare al 
massimo la sua potenza per produrre lavori estremamente complessi 
con un livello di produttività straordinario 

La stampante Xerox® Colour C75 offre grande versatilità in poco 
spazio, coniugando la potenza necessaria per creare un'azienda 
più solida e la capacità di controllare i costi.
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Il vantaggio di fare più. 

Funzioni di scansione e copia avanzate, semplici  
e versatili
Scansione e copia stanno diventando elementi fondamentali del 
vostro flusso di lavoro. La stampante Xerox® Colour C75 è una 
soluzione ideale per rendere voi ed i vostri prodotti più versatili.  
La soluzione Xerox® C75 vi offre una varietà di opzioni di scansione  
e destinazione, quali scansione su file, PDF, email, USB o su un server: 
praticamente ovunque, in modo semplice e sicuro. Scansione fronte/
retro automatica a una risoluzione di 600 x 600 dpi e copia fino a 
76 ppm a 2400 x 2400 dpi assicurano colore eccezionale con grande 
facilità, tutto a una eccezionale velocità massima di 200 immagini 
al minuto. È una soluzione di scansione davvero versatile, in grado 
perfino di gestire formati carta più grandi fino all’ A3, consentendo  
di risparmiare il tempo e lo sforzo richiesti per eseguire più scansioni 
per un singolo documento, o immagine, di grande formato. 

Gestione dei dispositivi semplificata con  
Remote Services
Una suite di servizi remoti facilita la nostra collaborazione volta a 
rendere la vostra azienda più forte. Remote Services integra sistemi 
e strumenti, e li combina con team di assistenza Xerox specializzato 
per fornire una risoluzione dei problemi proattiva e acquisire una 
conoscenza completa delle vostre esigenze. La suite Remote Services 
comprende: 

•  Trasmissione dei dati delle apparecchiature per fornire 
manutenzione preventiva, rilevamento anticipato di possibili  
guasti alle macchine e riduzione del tempo necessario per  
risolvere i problemi.

•  Monitoraggio dei livelli dei materiali di consumo (come il toner) e 
loro ripristino automatico, per farvi risparmiare tempo e garantire 
che abbiate sempre tutto quanti vi serve per stampare.

•  Lettura automatica dei contatori, per risparmiare tempo e migliorare 
l'accuratezza della fatturazione.

 Controllo sulla qualità e risparmio di tempo con 
Simple Image Quality Adjustment (SIQA).
I vostri clienti richiedono lavori con un allineamento e un registro 
perfetto. La stampante Xerox® Colour C75 offre un controllo 
eccezionale su entrambi grazie al set di strumenti Simple Image 
Quality Adjustment. 

Ma la potenza non va a discapito della semplicità. SIQA offre il 
controllo automatico del registro, assicurando che i lavori dei vostri 
clienti soddisfino gli standard più rigorosi. Il processo di correzione 
SMILE di SIQA consente di regolare l'uniformità della densità, 
producendo sempre un colore accurato da bordo a bordo, pagina 
dopo pagina. 

Al termine della giornata, se siete riusciti a fare ciò che prima non eravate 
in grado di fare, la vostra azienda è in una posizione più solida. La stampante 
Xerox® Colour C75 vi offre gli strumenti per produrre i lavori ad alto valore che 
prima erano fuori dalla vostra portata. Nuove funzioni che facilitano il servizio  
a clienti occasionali – quali l'accesso diretto a scansione ed accounting e ad altre 
applicazioni integrate, compresa la stampa mobile – aumentano le vostre  
capacità e accrescono l'efficienza. 

La flessibilità della stampa mobile
Con la stampante Xerox® Colour C75, la stampa mobile è più 
facile che mai, grazie a una serie di offerte di soluzioni mobili.

Tali soluzioni vi permettono di stampare facilmente dal vostro 
smartphone, tablet, laptop o desktop. Potrete inoltre inviare 
documenti tramite email o altre applicazioni. I flussi di lavoro 
di stampa sono semplicissimi, consentendovi di stampare 
quando e dove volete. Le soluzioni Xerox® Mobile Print offrono 
una affidabile protezione a ogni livello, garantendovi tutta la 
sicurezza e il controllo che desiderate. 
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Xerox® Confident Colour
Con modalità differenti, ogni stampante digitale Xerox® incorpora 
Xerox® Confident Colour – una suite delle più avanzate tecnologie 
di gestione del colore, progettata per offrire un colore ancora più 
straordinario e realizzare applicazioni a forte richiesta. Da servizi di 
consulenza specializzata a strumenti di sviluppo aziendali e soluzioni 
personalizzate, Xerox® Confident Colour può aiutarvi a soddisfare i 
vostri clienti, produrre di più, ridurre i costi e sviluppare il  
vostro business. 

Immagini sempre vivide e brillanti –  
stampa dopo stampa 
La stampante Xerox® Colour C75  offre una qualità delle immagini 
straordinaria, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti grazie 
ad un'innovativa serie di opzioni tutte progettate per produrre un 
livello di qualità eccezionale, accurato e ripetibile. È riconosciuta per 
la straordinaria qualità del colore con certificazione Fogra, e perché 
dotata di licenza PANTONE® per la corrispondenza dei colori spot a 
PANTONE® MATChING SySTEM, PANTONE GoeTM e PANTONE PLUS.

Anche il nostro toner Xerox® EA (Emulsion Aggregation) a basso 
punto di fusione contribuisce a produrre una qualità di immagini 
straordinaria. Ottenuto tramite processo chimico, le sue particelle 
coerenti e di piccole dimensioni producono immagini di elevata 
qualità con meno toner, per stampe uniformi ed una finitura simile 
all'offset. 

Distinguetevi dalla massa. 

Carte pesanti e supporti speciali: una 
combinazione vincente.
Non c'è dubbio che i supporti pesanti destino grande impressione 
in applicazioni quali brochure e biglietti da visita. Con la stampante 
Xerox® Colour C75 potrete ottenere la stessa eccezionale qualità 
immagine su supporti pesanti e leggeri, assicurando che l'aspetto 
delle stampe sia sempre quello desiderato. E combinando carte 
pesanti e supporti speciali, potete produrre quelle applicazioni ad alto 
valore che prima non eravate in grado di realizzare. 

I supporti speciali sono una delle  
nostre specialità.
Per poter sfruttare al meglio l'eccezionale capacità di gestione 
supporti della stampante Xerox® Colour C75, Xerox offre supporti 
speciali per un'ampia gamma di applicazioni personalizzate, quali 
schede ed etichette, carta per applicazioni fotografiche, DocuMagnets 
e molte altre. E con i supporti speciali Xerox®, potete dare nuova vita 
alle applicazioni esistenti o espandere il vostro portafoglio di offerte. 

La nostra capacità di stampa fronte/retro fino a 300 g/m2 ci consente 
di gestire in modo affidabile non solo carte pesanti, ma anche supporti 
speciali quali il sintetico per digitale Xerox® Premium Never Tear.

L'aggiunta di contenuto creativo personalizzato a supporti pesanti 
speciali è una combinazione imbattibile per creare applicazioni ad  
alto valore che garantiscono il ritorno sull'investimento che i vostri 
clienti desiderano.
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Funzioni che offrono versatilità, 
efficienza e qualità

1   Interfaccia utente: L'interfaccia utente 
fornisce un rapido e semplice accesso alle 
funzioni di scansione, copia, contabilità, 
nonché ad applicazioni integrate quali 
Mobile Printing.

2   Alimentatore ad alta capacità per 
grandi formati: per supporti più grandi, 
scegliere uno o due vassoi carta di 
produzione affidabili contenenti ciascuno 
2.000 fogli di supporti patinati o non 
patinati. 

  L'affidabile movimento della carta 
impedisce errori di alimentazione. Questo 
alimentatore di livello professionale dispone 
di quattro ventole, un sistema di rulli 
avanzato e un sistema di registrazione della 
centratura.

 3   Caricamento toner con macchina in 
funzione: offre tirature di stampa più 
lunghe e produttività migliorata. Due unità 
sostituibili SMart Kit® toner nero riducono 
al minimo gli interventi di rifornimento e 
ottimizzano la produttività.

Le unità sostituibili SMart Kit per toner, 
fotoricettori, fusore e contenitore del 
toner di scarto incrementano il tempo di 
funzionamento ai massimi livelli.

4   Registro fronte/retro:  il Contact 
Image Sensor consente regolazioni che 
permettono di ottenere una registrazione 
fronte/retro di ±1 mm.

5   Qualità immagine: risoluzione 2400 x  
2400 dpi. Il corotron autopulente offre 
produttività e qualità immagine migliorati. 
Il toner EA (Emulsion Aggregation) a basso 
punto di fusione, un'esclusiva di Xerox®,  
è ottenuto tramite processo chimico,  
e le sue particelle piccole e di dimensioni 
omogenee producono una qualità 
eccezionale utilizzando meno toner. 

6   Percorso carta: percorso carta diretto  
e  semplice incrementa l'affidabilità.

7   Tre vassoi carta standard: insieme al 
vassoio bypass, contengono 1.900 fogli  
di carta.
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Un sorprendente numero di opzioni e versatilità 
impareggiabile a un prezzo ugualmente sorprendente. 

Osservatela più attentamente dentro e fuori, e noterete come 
la stampante Xerox® Colour C75 sia stata costruita per offrire 
prestazioni affidabili, gestire i supporti in maniera eccezionale e 
fornire qualità in grado di soddisfare i clienti dall'inizio alla fine.

8   Scanner: l'alimentatore gestisce originali 
di formato da A4 ad A3. Scansione fronte/
retro automatica a una risoluzione di  
600 x 600 dpi e una velocità massima di  
200 ipm, e copia a 2400 x 2400 dpi e 
velocità massima di 76 ppm tramite 
l'alimentatore fronte/retro automatico.

9   Dispositivo antiarricciatura intelligente: 
eccezionale produttività nel dispositivo 
di finitura grazie a questo affidabile 
dispositivo antiarricciatura posizionato 
dopo il fusore, dotato di due rulli e barre 
per garantire che i fogli siano sempre piatti. 
Il dispositivo antiarricciatura “intelligente” 
integrato nel percorso carta tiene conto del 
lato, della copertura toner e dell'umidità 
e applica la pressione più appropriata per 
garantire che la copia sia il più possibile 
piatta.

10   Fusore intelligente: assegnazione al 
fusore di un formato foglio dedicato. 
La stampante rileva automaticamente 
discrepanze nelle impostazioni tra il lavoro 
e il fusore, riducendo al minimo gli sprechi e 
facendo risparmiare tempo.

11   Stazioni di finitura opzionali: producete 
in linea più applicazioni ad alto rendimento, 
anche con carta patinata, grazie ad una 
suite di stazioni di finitura opzionali: 
Vassoio di raccolta a sfalsamento, Stazione 
di finitura avanzata, Stazione di finitura 
professionale, Stazione di finitura standard 
con piegatrice a C/a Z opzionale, Stazione 
di finitura libretto con piegatrice a C/a Z 
opzionale, Taglierina SquareFold®, Modulo 
taglierina a 2 lame, GBC® AdvancedPunch e 
impilatore ad alta capacità.

12   Modulo taglierina SquareFold: si collega 
alla stazione di finitura libretto per una 
maggiore versatilità e documenti altamente 
eleganti. Questo modulo opzionale 
consente il ritaglio frontale e la piegatura 
ad angolo retto per libretti di alta qualità e 
opuscoli.



 8

TITLE: X_27015_C75BR-01IB   LANGUAGE: Italian   DATE: 3 December 2013 10:44 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 8 of 12

Versatilità totale 

La flessibilità è tutta una questione di opzioni. La stampante Xerox® Colour 
C75 offre tutte le opzioni necessarie per realizzare brochure patinate, newsletter, 
presentazioni, direct mail e libretti. 

Alimentatore ad alta capacità: contiene fino a 2.000 
fogli in un'ampia varietà di grammature.

Alimentatore ad alta capacità per grandi formati: 
consente di aggiungere capacità nonché fino a due 
ulteriori punti di selezione dei supporti: per supporti di 
grande formato e pesanti e applicazioni ad alto valore.

1

2

1 2

Vassoio di raccolta a sfalsamento: impilatura 
di 500 fogli.

Impilatore ad alta capacità*: impilatura da 
5.000 fogli per lunghe tirature di produzione.

3

4

3 4

La stampante Xerox® Colour C75 può crescere insieme alle esigenze dei clienti grazie a configurazioni che aggiungono flessibilità applicativa e 
maggiore produttività per aiutare a raggiungere gli obiettivi fissati.

ImpilatoriAlimentatori

*È richiesto il modulo di interfaccia.
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5   Stazione di finitura avanzata: ideale per raccoglitori di 
base, manuali, rapporti e presentazioni. L’opzione di finitura 
permette di pinzare in diverse posizioni, forare a 2 o 4 fori 
fino a 50 fogli.

6   Stazione di finitura professionale: la scelta ideale 
per libretti non patinati con elevato numero di pagine, 
manuali e così via. Oltre alle funzioni della stazione di 
finitura avanzata, questa stazione di finitura include 
pinzatura centrale con piegatura al centro per la creazione 
semplice di libretti fino a 60 pagine e opuscoli con 
piegatura doppia.

7   GBC® AdvancedPunch*: consente di creare documenti 
rilegati con finitura professionale internamente 
all’azienda combinando stampa, perforazione e 
fascicolazione in un solo comodo passaggio.

8    Stazione di finitura standard e Stazione di finitura 
libretto*: questo modulo di finitura consente di creare 
libretti patinati, opuscoli e stampati pubblicitari con 
piegatura doppia, nonché impilatura, pinzatura e 
perforazione. Inoltre, include un vassoio interposer. Per 
una maggiore versatilità é possibile aggiungere il modulo 
di piegatura a C, di piegatura a Z e di piegatura a Z per 
formato A3.

9   Modulo taglierina Xerox® SquareFold®: migliora la 
potenza della stazione di finitura libretto grazie a stazione 
di finitura libretti con funzioni altamente ricercate, ad 
esempio la piegatura a dorso quadro di copertine e 
rifilatura frontale per la creazione di libretti.

 10   Modulo taglierina a 2 lame Xerox®: consente di 
rifilare il bordo superiore e inferiore ed è progettato per 
operare insieme al modulo taglierina Xerox® SquareFold®. 
Questa soluzione in linea esegue il rifilo su tutti e tre i lati, 
producendo libretti al vivo dall’aspetto professionale.

Opzioni di finitura automatiche per 
avere documenti eleganti e clienti 
soddisfatti

Finishers

Aggiungere la finitura perfetta a qualsiasi idea creativa è semplice con un’ampia varietà di opzioni.

5 6 7

*È richiesto il modulo di interfaccia.

Ordinamento e 
fascicolazione

Pinzatura Perforatura Libretto Piegatura Piegatura 
a Z

Piegatura 
a C

Piegatura 
a Z per 
formato A3

Rifilatura Piegatura 
a dorso 
quadro

8 9

Rifilo a 2 
lame

10
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Xerox® EX Print Server, 

basato su tecnologia Fiery®*

* Il supporto è opzionale

Xerox® FreeFlow® Print Server Xerox® Integrated Fiery® 
Colour Server

Software per flusso di lavoro a colori
Ogni server è progettato per soddisfare un insieme specifico di requisiti di flusso di lavoro 
e applicazioni. Il rappresentante Xerox è a disposizione per aiutarvi a scegliere quello che 
meglio di adatta alle vostre esigenze.

Print Server che producono di più grazie 
a un flusso di lavoro più semplice.

Offriamo una vasta gamma di print server tra cui troverete certamente  
quello più adatto alle vostre esigenze. Ciascun print server disponibile mette  
a disposizione un'ampia gamma di strumenti per il colore, funzionalità di flusso  
di lavoro, velocità di elaborazione e controlli di gestione colore sofisticati. 

Adobe PDF Print Engine, o APPE, è lo standard 
aureo nell'elaborazione PDF e consente di 
produrre file PDF che richiedono interventi 
minimi. Mai più problemi di trasparenza. Mai 
più obiezioni sulla corrispondenza dei colori. 
Invece, tempi di esecuzione più rapidi, risultati 
più precisi e più clienti soddisfatti.A A

Prima

Gestione delle trasparenze

Dopo Prima

Callout colore spot

Dopo

PANTONE 158

Adobe® PDF Print Engine (APPE) 
Supportato da Xerox® FreeFlow® e dagli Xerox® EX Print Server.
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Soluzioni aziendali che rispondono 
alle vostre esigenze

Rispondiamo a tutte queste esigenze con la stampante Xerox® Colour 
C75 e con un'ampia gamma di soluzioni offerte dai nostri partner leader 
del settore. Insieme esse danno vita a una soluzione integrata che vi 
consente di distinguervi dalla concorrenza e raggiungere un nuovo livello 
di eccellenza grazie a strumenti innovativi quali:

Xerox® Standard Accounting
Il software Xerox® Standard Accounting (XSA) è una funzione 
standard installata localmente sul dispositivo. Offre funzioni di 
gestione account che vi consentono di monitorare, analizzare e 
limitare l'utilizzo del dispositivo in base al servizio, come ad esempio 
copia, scansione e stampa. Vi consente di conoscere la provenienza 
dei costi in modo da poter assumerne il controllo.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access si integra con la vostra soluzione esistente di tesserini 
identificativi dei dipendenti, consentendo agli utenti di sbloccare 
l'accesso alle funzioni del sistema avvicinando o strisciando il 
tesserino. I dati possono quindi essere resi disponibili per finalità 
di monitoraggio, contabilità e normative. La funzione di stampa 
Equitrac® Follow-you® vi consente di inviare un documento ad una 
coda di stampa sicura e di utilizzare il vostro documento d'identità 
per stampare il documento su qualsiasi stampante di rete dotata di 
Secure Access.

In anni e anni di partnership con aziende come la vostra, abbiamo imparato 
a conoscere le vostre esigenze. Ciò che vi occorre è semplificare il modo di gestire 
le vostre stampanti; avere il pieno controllo su accesso e costi; semplificare il modo di 
eseguire attività e lavori.

Prestazioni a colori di livello straordinario
La stampante Xerox® Colour C75 è la soluzione ideale per i clienti 
più creativi. Riconosciuta per la straordinaria qualità del colore con 
certificazione Fogra nonché licenza PANTONE® per la corrispondenza 
colori spot con PANTONE MATChING SySTEM® e PANTONE PLUS. Ciò 
è particolarmente importante per i vostri clienti che utilizzano colori 
spot per l'identificazione del marchio o per eseguire un collegamento 
visivo di una serie di materiali, quali materiali promozionali, direct mail 
e biglietti da visita. Con la stampante Xerox® Colour C75 otterrete 
risultati sempre eccezionali.

Offriamo inoltre FreeFlow® 
Digital Workflow Collection 
ed altre soluzioni di partner 
che offrono produttività del 
flusso di lavoro, innovazione 
e automazione, così come 
soluzioni con dati variabili 
progettate per espandere il 
vostro business – ed il vostro 
parco clienti.
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Specifiche della stampante Xerox® Colour C75 

© 2013 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, SMart Kit®, SquareFold® e Xerox 
Secure Access Unified ID System® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 12/13 BR5065 C75BR-01IB
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Risoluzione
 • Stampa/Copia: 2400 x 2400 dpi 
Scansione: 200 x 200, 300 x 300,  
400 x 400, 600 x 600

 • Retini: 600, 300, 200, 150 punti*, Line 200*,  
stocastico*

Tecnologia 
 • Alimentazione durante la stampa
 • Tecnologia di registrazione avanzata per controllo 
più accurato

 • Profili di registro carta personalizzati
 • Set di strumenti SIQA (Simple Image Quality 
Adjustment)

 • Toner Xerox® EA a bassa temperatura di fusione
 • Unità sostituibili SMart Kit® per toner, fotoricettori, 
fusore, contenitore del toner di scarto, punti metallici

 • Funzione antiarricciatura attiva per supporti pesanti

Certificazioni colore/arti grafiche
 • Certificazione Fogra, PANTONE MATChING SySTEM®, 
PANTONE Goe™, PANTONE PLUS,  
Adobe® PDF Print Engine* 

Scanner integrato
 • Scanner a colori
 • Scanner fronte/retro single-pass
 • Scansione su una varietà di opzioni di uscita
 • Capacità 250 fogli
 • Fino a 200 ipm (a colori e in bianco e nero)
 • Originali fino a A3 con grammature da 38 a 200 g/ m²
 • Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)

Produttività/velocità di stampa
 • Ciclo di funzionamento: 300.000
 • A4

 – 76 ppm (64-176 g/m² non patinata)
 – 51 ppm (177-256 g/ m² non patinata)  
 (106-176 g/ m² patinata)

 – 35 ppm (257-300 g/m² non patinata)  
 (177-300 g/m² patinata)

 • A3
 – 39 ppm (64-176 g/m² non patinata)
 – 25 ppm (177-256 g/ m² non patinata)  
 (106-176 g/ m² patinata)

 – 17 ppm (257-300 g/ m² non patinata)  
 (177-300 g/ m² patinata)

 •   SRA3
 – 35 ppm (64-176 g/m² non patinata)
 – 22 ppm (177-256 g/ m² non patinata)  
 (106-176 g/ m² patinata)

 – 15 ppm (257-300 g/m² non patinata)  
 (177-300 g/m² patinata)

Flessibilità/grammature carta
 • Vassoi interni 1-3: 550 fogli ciascuno, 64-220 g/m² 
non patinata; 106-220 g/m² patinata

 • Vassoio bypass: 250 fogli, 64-300 g/m² non 
patinata; 106-300 g/m² patinata

 • Patinata, pesante, trasparenti, DocuMagnet, 
etichette, divisori a rubrica; tutti i vassoi gestiscono 
supporti patinati

Formato/dimensioni carta
 • Formato foglio massimo tutti i vassoi:  
SRA3/330 x 488 mm

 • Area immagine stampa massima: 323 x 480 mm
 • Area immagine copia massima: 297 x 432 mm
 • Formato carta minimo vassoi 1-3: 140 x 182 mm
 • Formato carta minimo vassoio bypass: 100 x 148 mm
 • Formato carta minimo OhCF: B5/176 x 250 mm

Capacità e gestione carta
 • 1.900 fogli fino a SRA3 standard tramite tre vassoi 
interni e vassoio bypass

 • Capacità carta massima: 5.900 fogli SRA3 tramite 
vassoi standard e due alimentatori ad alta capacità 
per grandi formati (opzionale)

 • 300 g/m² patinata e non patinata con fronte/
retro automatico (si raccomanda l'alimentatore 
ad alta capacità per grandi formati)

Opzioni 
 • Alimentatore ad alta capacità

 – A4
 – 2.000 fogli fino a 220 g/ m² 

 • Alimentatore ad alta capacità per grandi formati
 – 64-300 g/m² non patinata
 – 106–300 g/m² patinata
 – Da B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
 – Modulo a uno o due vassoi: 2.000 o 4.000 fogli
 – Gestione di supporti di piccolo formato, incluso 
l’alimentatore a 2 cassetti 2-OhCF

 • Vassoio di ricezione a sfalsamento
 – Impilatura da 500 fogli

 • Stazione di finitura avanzata 
 – Vassoio superiore da 500 fogli
 – Vassoio impilatore da 3.000 fogli
 – Pinzatura multiposizione, carta patinata e non 
patinata, fino a 50 fogli

 – Perforatura
 • Stazione di finitura professionale

 – Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio 
impilatore da 1.500 fogli

 – Pinzatura, patinata e non patinata, fino a 50 
fogli, perforatura

 – Doppia piegatura, stazione di finitura libretti con 
pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 
fogli da 106-176 g/m2 patinati, 5 fogli da 177-
220 g/m2 patinati

 • GBC® AdvancedPunch
 – Configurazioni perforazione disponibili in A4

 • Stazione di finitura standard 
 – Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio 
impilatore da 3.000 fogli

 – Perforazione e pinzatura multiposizione
 – Pinzatura, patinata e non patinata, fino a  
100 fogli

 – Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e 
al vivo

 – Modulo di piegatura opzionale per piegatura a  
C e piegatura a Z 

 • Stazione di finitura libretto
 – Tutte le funzioni della stazione di finitura 
standard

 – Libretto patinato/non patinato con piegatura 
doppia o con pinzatura centrale

 – Fino a 25 fogli (libretto da 100 pagine)
 – Modulo di piegatura opzionale per piegatura  
a C e piegatura a Z

 • Modulo taglierina SquareFold®

 – Piegatura a dorso quadro fino a 25 fogli
 – Rifilo frontale tra 2 e 20 mm con incrementi  
di 0,1 mm

 – Grammature carta 64-300 g/ m² patinata e  
non patinata

 • Modulo taglierina a 2 lame
 – Rifilo superiore e inferiore al alta precisione  
di un massimo di 25 fogli/100 pagine

 – Rifilo di 2–35 mm per bordo con taglio 
simmetrico o asimmetrico

 – Grammature supporti: 64–300 g/m2 patinati  
e non patinati

 • Impilatore ad alta capacità 
 – Vassoio superiore da 500 fogli
 – da 102 x 142 mm a SRA3
 – Vassoio principale da 5.000 fogli
 – da 182 x 257 mm a SRA3

 • Pinzatrice
 – Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/ m²

 • Kit interfaccia esterna
 – Il kit interfaccia esterna consente il collegamento 
di dispositivi esterni quali auditron o periferiche 
a gettoni. Il kit è utilizzabile nei modi copia e 
stampa.

Standard
 • Xerox® Standard Accounting (XSA),  
Scansione su email, Kit per protezione dati

Altre opzioni
 • Kit per contabilità di rete, USB,  
Common Access Card

 • Stampa da cellulare/tablet/smartphone

Scelta di server di stampa
 • Xerox® FreeFlow® Print Server
 • Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®

 • Xerox® Integrated Fiery® Colour Server

Requisiti elettrici
 • Stampante: 200-240 VCA/50/60 hz
 • Opzioni: 100-240 VCA 50/60 hz

Dimensioni stampante
 • Altezza: 1.372 mm
 • Larghezza: 1.714 mm
 • Profondità: 777 mm

* In base al server di stampa

La stampante Xerox® Colour 
C75 è certificata da Fogra


