Xerox® Colour 550/560 Printer
Brochure

®

Stampante Xerox Colour 550/560
Produttività più colore eccezionale
per tutti gli ambienti.

Produttività, scalabilità e qualità delle
immagini professionale, all-in-one.
La stampante Xerox® Colour 550/560 coniuga qualità delle immagini da
riferimento, gestione flessibile dei supporti e finitura professionale con flussi di lavoro
efficienti, sicuri e personalizzabili, per offrire una soluzione di stampa economica
adatta ad ogni ambiente.

Incrementate gli affari e
producete autonomamente
redditizie stampe a colori.

Grande flessibilità per creare
una gamma di applicazioni
più ampia.

• Straordinaria qualità delle immagini
2400 x 2400 dpi con eccellente
omogeneità del colore.

• La vastissima gamma di supporti gestiti
vi consente di stampare in qualunque
formato: dalle cartoline ai poster.

• Quattro vassoi carta interni standard
più ulteriori opzioni di alimentazione
ottimizzano il numero di fogli disponibili
per le vostre tirature.

• Il toner EA (Emulsion Aggregation)
a basso punto di fusione regala a tutte
le vostre applicazioni una finitura di
qualità offset con una definizione e
un'uniformità straordinarie, testo nitido
e luminosità brillanti.

• Gestione di supporti patinati e non patinati
con grammature fino a 300 g/m2.

• Eccezionale velocità di stampa a 50/55 ppm
e 60/65 ppm, a colori/in bianco e nero.

• Le opzioni di finitura inline offrono
documenti di aspetto professionale
con pinzatura, perforatura e piegatura
per presentazioni, brochure, report
e newsletter.

• Caricamento di carta e toner con macchina
in funzione.

• La Modalità stampa lucida produce stampe
con una patinatura lucida.
• Velocità digitale, facilità di configurazione e
flussi di lavoro automatizzati garantiscono
rapidi tempi di lavorazione e la possibilità
di eseguire le piccole tirature richieste
oggigiorno dai clienti.
• Soddisfa gli standard di certificazione
Fogra.
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• Xerox® Integrated Colour Server di serie ed
altre quattro opzioni server.
• La scelta di server di stampa aggiuntivi
consente di ottimizzare la gestione
del colore e semplificare i processi
particolarmente laboriosi.
• Le capacità di stampa con dati variabili
vi permettono di sfruttare al meglio le
applicazioni personalizzate per direct mail.

Massima produttività dall'inizio
alla fine

• La funzione fronte/retro automatica
con supporti patinati e non patinati
e grammature fino a 220 g/m2 elimina
la necessità di interventi manuali facendo
risparmiare tempo.
• Una gamma di unità sostituibili dal cliente
vi permette di eseguire personalmente gli
interventi di manutenzione di base.
• Smart eSolutions® e MeterAssistant®
raccolgono e analizzano i dati, inviandoli
poi al supporto Xerox per una fatturazione
semplice e accurata.

Ottimizzate i processi,
risparmiate tempo e semplificate
la gestione del dispositivo.
• Scansione, stampa, copia, fax e invio file
– tutto contemporaneamente. La capacità
multitasking massimizza la produttività
in ufficio, permettendo a più utenti di
eseguire simultaneamente attività diverse.
• Niente tempi di attesa per i lavori di
stampa importanti. La funzione Print
Around interrompe l'esecuzione di un
lavoro che necessita di risorse mancanti
(ad es. un diverso formato carta)
e consente di stampare il successivo
lavoro in coda.
• Driver di stampa e comunicazioni
bidirezionali. Rendono disponibili svariate
funzioni walk-up sul proprio desktop
e consentono di visualizzare la coda
di stampa e lo stato dei materiali di
consumo dal proprio PC.
• Scansione di qualità superiore. Create file
con ricerca testo sul dispositivo facili da
recuperare – la tecnologia di compressione
riduce il carico sulla rete per una rapida
trasmissione.
• Perfetta automatizzazione dei flussi di
lavoro comuni. Create fogli di flusso di
lavoro per instradare automaticamente i
documenti a destinazioni predefinite, quali
indirizzi email, macchine fax e siti FTP/SMB.

Gestite i costi e risparmiate
denaro.
• Customise print driver settings for economy
and efficiency. Set two-sided printing,
choose N-up for printing multiple pages
on a single sheet as your default, or adjust
settings for specific applications.
• Gestite e monitorate l'utilizzo del
dispositivo con l'Auditron interno,
che stabilisce dei limiti alle funzioni
di un dispositivo a fini di analisi
e fatturazione. Contabilità standard
Xerox® fornisce dei report per garantire
un maggiore controllo dei costi.

Implementate soluzioni di
sicurezza per l'intera azienda
senza ricorrere ad esperti IT
e imparate a proteggere le
vostre informazioni riservate.
• Stampa protetta protegge la riservatezza
dei documenti trattenendo i lavori di
stampa nella coda finché l'utente non
inserisce la password.
• PDF protetti da password. È necessaria
una password per aprire e visualizzare un
documento scansito riservato.
• La protezione dati ne salvaguarda la
sicurezza crittografando i dati residenti sul
dispositivo e cancellando elettronicamente
le immagini sul disco rigido.

• Gestione remota del dispositivo. Il
server Web integrato CentreWare® IS
automatizza l’installazione, la risoluzione
dei problemi e la configurazione e
aggiornamento delle funzioni.

• La certificazione Common Criteria
(ISO15408) al livello EAL3 per l'intero
sistema garantisce la conformità della
stampante Xerox® Colour 550/560 agli
standard più severi ed alle normative più
rigorose in materia di sicurezza.

La Xerox® Colour 550/560
rispetta l'ambiente.

• Il toner EA a basso punto di fusione
garantisce un'alta qualità di stampa
ad un punto di fusione più basso, con
conseguente risparmio di energia.

• Le opzioni “Earth Smart” sul vostro
driver di stampa vi consentono di
risparmiare carta e risorse impostando
la modalità bozza 2-in1 come modalità
predefinita.

• Anteprima di scansione consente
di visualizzare i risultati prima che il
documento venga stampato o inviato,
facendo così risparmiare tempo ed
energia.

Soluzione Xerox® Mobile Print
Xerox rende la stampa mobile più
semplice e conveniente, salvaguardando
la sicurezza del vostro business.
Offriamo ai professionisti mobili del
mondo d'oggi la libertà di inviare lavori
di stampa da qualunque dispositivo
abilitato alle e-mail.
Semplice. Soluzione Xerox® Mobile Print
funziona con qualunque dispositivo
abilitato alle e-mail. Niente software
da caricare, niente ricerca online di
informazioni sulla stampante, niente
perdita d tempo a cercare l'applicazione
appropriata. Inoltre, le operazioni di
stampa non richiedono alcun ausilio
da parte del personale di supporto
amministrativo.
Che siate in viaggio o lavoriate in più
sedi, potrete stampare documenti
MS Office, come MS Word, Excel®
e PowerPoint®, ed anche PDF.
Sicura. Stampate direttamente
da dispositivi mobilie recuperate
i documenti presso un sistema
multifunzione abilitato Xerox® mediante
un codice di conferma protetto.

• Invio/ricezione di fax senza utilizzo di
carta. LAN Fax invia i fax direttamente
dalle applicazioni sul proprio
desktop. I fax in entrata possono
essere visualizzati come immagini
in anteprima sull’interfaccia utente,
consentendovi di stampare solo ciò che
è davvero necessario.
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Produttività:
più semplice, più efficiente.
La semplicità porta alla produttività. La stampante Xerox® Colour 550/560
semplifica il processo di acquisizione, modifica, gestione e archiviazione dei
documenti. Le soluzioni di flusso di lavoro Xerox® sono il modo più semplice di
collegare le persone alle informazioni ed agli strumenti di cui hanno bisogno per
produrre un lavoro di qualità in modo più rapido, più accurato e più efficiente.
Soluzioni di flusso di lavoro
produttive e versatili con
un'interfaccia di facile utilizzo.
• Trasformate le informazioni cartacee in
file digitali e inviatele al vostro desktop nel
formato che preferite
• Mantenete la proprietà intellettuale sicura
e ben organizzata con la funzione di
instradamento e distribuzione automatizzati
• Gestite l'accesso al dispositivo e controllate
i costi
• Monitorate e mantenete la contabilità
dell'attività

Le soluzioni opzionali sono:
Xerox® Scan to PC Desktop®
Scan to PC Desktop colma il divario
tra documenti Microsoft Office, PDF
e documenti cartacei. Vi consente di
personalizzare i menu di scansione sul
vostro dispositivo Xerox® direttamente
dal vostro desktop per un'acquisizione dei
documenti personalizzata ed un'agevole
gestione dei documenti sul desktop.
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Xerox Secure Access Unified ID System®

Equitrac Office®

Utilizzate i tesserini di identificazione dei
dipendenti per accedere alle funzioni del
sistema tramite avvicinamento o strisciata
del tesserino. I dati possono poi essere resi
disponibili per altre soluzioni per finalità di
monitoraggio, contabilità o normative. La
stampa Follow-You™ vi consente di inviare
un documento ad una coda di stampa
protetta e utilizza i vostri tesserini di
identificazione per stampare il documento
su qualunque stampante in rete dotata
della funzione Accesso sicuro.

Equitrac Office fornisce un flusso di lavoro
di stampa mobile sicuro e conveniente
e al contempo controlla i costi e
semplifica l'amministrazione. Consente
l'accesso single sign-on a dispositivi e
servizi, a code di stampa personali per
massimizzare la sicurezza e la mobilità dei
documenti, e a regole per garantire un
utilizzo economicamente efficiente della
stampante.

Realizzate oggi la soluzione adatta
alle vostre esigenze, ed espandetela
parallelamente all'espandersi del
vostro business.
Opzioni di alimentazione: Aggiungetene di nuove parallelamente
all'espandersi della vostra
produttività e dei supporti gestiti.
Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli A4
fino a 220 g/m2 patinata
• Eccezionale per report, presentazioni,
mailer, ecc. ad elevata tiratura
Modulo alimentatore ad alta capacità
oversize (OHCF) ad uno o due vassoi:
2.000-4.000 fogli da 330 x 488 mm per
ciascun vassoio, fino a 300 g/m2 patinata.
Lo stabilizzatore carta riduce al minimo
l'inclinazione; il sistema a rulli impedisce errori
di alimentazione.
• Alimentazione affidabile per grandi
quantità di carta patinata e consente
applicazioni al vivo SRA3
• Alimentatore per buste e supporti di piccolo
formato

Opzioni di finitura: Capacità
di finitura in linea scalabili per
stare sempre al passo con le
vostre esigenze.
Vassoio di raccolta semplice
Cassetto di raccolta a sfalsamento

Stazione di finitura avanzata: Pinzatura
multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4
fori standard per carta patinata/non patinata.
Stazione di finitura professionale: Pinzatura
multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4
fori standard più unità libretto con doppia
piegatura e piegatura centrale.
Stazioni di finitura di produzione leggera:
Queste versatili opzioni di finitura consentono di
creare libretti patinati, brochure e mailer a doppia
piegatura ed offrono fascicolazione, pinzatura
e perforazione. Sono inoltre dotate di vassoio
di alimentazione interposer. Possibilità di scelta
tra stazione di finitura di produzione leggera,
stazione di finitura di produzione leggera con
unità libretto o stazione di finitura di produzione
leggera con unità libretto e piegatrice.
• Il modulo taglierina SquareFold® accresce
le capacità della vostra stazione di finitura
con utili funzioni quali piegatura a squadra
e rifilatura anteriore per produrre brochure
e libretti altamente professionali
• La nuova GBC AdvancedPunch™ consente
di creare in-house documenti con una
rilegatura professionale unificando stampa,
fascicolazione e perforatura in un'unico,
pratico passo. Potete scegliete tra vari stampi
intercambiabili per ottenere i più diffusi tipi
di rilegatura senza perforazione manuale, il
che vi consente di accrescere la produttività,
ridurre i costi e al contempo produrre
documenti dall'aspetto professionale

Funzioni di produttività
e sicurezza di serie nella
vostra stampante Xerox®
Colour 550/560.
Interfaccia utente a schermo sensibile
a colori da 10,4" .
Copia alla velocità di 50 ppm a colori,
60 ppm in bianco e nero, anche fronte/
retro.
Fax via G3 o IP Fax (SIP)
Scansione ad alta velocità, sia a colori
che in bianco e nero, con conversione
dati in svariati formati che possono
essere protetti mediante password e
salvati sul PC o supporti USB oppure
inviati come allegati email.
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.
In più, potete scegliere ulteriori opzioni
come:
Xerox® Secure Access, Filigrana
protetta, Gigabit Ethernet
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Gamma di server opzionali per soddisfare
ogni esigenza.
La stampante Xerox® Colour 550/560 offre una varietà vi dà tutto ciò che
serve per produrre documenti a colori di qualità straordinaria.di server.
Scegliete quello più adatto al vostro ambiente in base al vostro flusso di
lavoro, alle vostre applicazioni e preferenze.
Lo Xerox® Integrated Colour Server è fornito standard con ogni stampante Colour
550/560, regalando nuovi livelli di produttività alle funzionalità di scansione, copia,
fax e stampa per le comunicazioni in ufficio.
Date slancio al vostro business con opzioni di server di stampa all’avanguardia
del settore che garantiscono flessibilità senza uguali e prestazioni da riferimento,
gestione del colore, imposizione, stampa variabile e molto altro ancora!

Xerox® Integrated
Fiery® Colour Server

EX Print Server,
Powered by Fiery®

Traete vantaggio da
grandi velocità di RIP e da
un'eccezionale produttività e
ottimizzate il vostro flusso di
lavoro automatizzando l'invio di
tipi di lavori ripetitivi grazie alle
opzioni Hot Folder e Stampanti
virtuali. Gli strumenti di gestione
del colore Fiery ColorWise
producono un colore vivido e
accurato. E le sue capacità base
di stampa con dati variabili vi
consentono di personalizzare
la produzione con testo, foto e
grafici sempre diversi.

Potete produrre efficaci
documenti di marketing con
un'ampia gamma di opzioni
di output, quali identificazione
automatica degli elementi
di lavoro, eliminando così la
necessità di riprogrammare i
lavori. Fiery ColorWise offre
un colore di alta qualità in
modo semplice e rapido. Fiery
Command Workstation riduce
gli errori e gli sprechi. Supporta
Adobe PDF Print Engine, per un
flusso di lavoro PDF end-to-end
nativo.
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CX Print Server, con
tecnologia Creo®
Color Server
Funzioni avanzate e facilità di
utilizzo abbinate ad un'eccellente
qualità del colore per espandere
la vostra gamma di servizi e le
vostre opportunità di business.
Creo Color Server abilita il flusso
di lavoro automatizzato per
ottenere sempre risultati a prova
di errore.
Le sue superbe capacità di
gestione e qualità del colore
garantiscono risultati sempre
straordinari. Connettività
integrata al flusso di lavoro
Prinergy e Adobe PDF Print
Engine per un flusso di lavoro
PDF end-to-end nativo.

Xerox® FreeFlow®
Print Server
Grazie alla sua gestione del
colore semplice ma avanzata
con tecnologia Xerox®
ConfidentColor, FreeFlow Print
Server consente di produrre
documenti di alta qualità.
Coniuga funzioni eccezionali
quali la Modalità Colore
omogeneo, ed una tecnologia di
imaging avanzata, Adobe PDF
Print Engine, nonché funzioni
di produzione e FreeFlow Print
Server vi dà tutto ciò che serve
per produrre documenti a colori
di qualità straordinaria.

Create nuove ed entusiasmanti
applicazioni – con una facile
finitura inlinea.
Il mondo della stampa sta esplodendo con nuove applicazioni e nuovi modi
di usare colore, supporti e opzioni di finitura. L'eccezionale qualità delle
immagini, la vasta gamma di supporti, le flessibili opzioni di finitura, la modularità
e le opzioni di server, abbinati ai flussi di lavoro a livello aziendale, rendono la
stampante Xerox® Colour 550/560 la soluzione ideale per espandere gli affari
permettendo di produrre in-house un maggior numero di applicazioni.

Stampa di produzione con flussi di lavoro a livello aziendale ad un prezzo accessibile.
Qualità delle immagini, facilità di utilizzo, produttività, gamma di supporti, opzioni di alimentazione e finitura e soluzioni di flusso
di lavoro al top della classe sono tutte a portata di mano. Accrescete le vostre capacità di stampa a colori digitale e riducete i costi
con la stampante Xerox® Colour 550/560.

• Brochure – Create facilmente redditizie
brochure a colori con piegatura inline
dall'aspetto altamente professionale
• Presentazioni/Newsletter – Le
funzionalità di pinzatura e perforatura
inline permettono di creare presentazioni
e newsletter in modo rapido e semplice

• Report – L'inserimento di schede
permette di organizzare al meglio report
annuali e rendiconti finanziari, mentre la
pinzatura e la pratica perforatura a 2/4
fori o la GBC AdvancedPunch bloccano
saldamente le pagine

• Libretti – Piegatura e pinzatura a
sella automatizzata su carta patinata
– e finanche con inserti – regalano
rapidamente ad applicazioni come
cataloghi di vendita e libri fotografici un
aspetto altamente professionale

• Poster – La più ampia gamma di supporti
vi consente di produrre sfavillanti poster
su robusti supporti patinati – fino al
formato SRA3

• Supporti personalizzati e applicazioni
fotografiche – Colore impeccabile e
qualità delle immagini con finitura
fotografica vi garantiranno una forte
e redditizia domanda di applicazioni
fotografiche

7

Caratteristiche tecniche della stampante Xerox® Colour 550/560
Risoluzione

Carta

• Stampa/Copia: 2400 x 2400 dpi
Scansione: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
• Retini: 600, 300, 200 e 150 punti raggruppati, 200
linee ruotate 1
• Percorso di stampa del controller: 600 x 600 x 8 dpi

Flessibilità/Grammature
• Vassoi interni 64-220 g/m2 patinata e non patinata
– Vassoio 1 da 500 fogli SRA3, Vassoio 2 da 500
fogli A3, Vassoio 3 da 870 fogli A4, Vassoio 4 da
1.140 fogli A4
• Bypass da 250 fogli fino a 300 g/m2
– Formato carta minimo 148 x 105 mm (SEF)
• HCF e OHCF opzionale da 2.000 fogli (1 o 2 vassoi)

Tecnologia
• Capacità di caricamento carta e toner col
dispositivo in funzione
• Tecnologia di registrazione avanzata per un
maggiore controllo, ±1,2 mm sul bordo iniziale, da
fronte a retro
• Impostazione carta personalizzata/profili di
allineamento
• Toner con basso punto di fusione EA di Xerox®
• Unità sostituibili Smart Kit® per toner, fotoricettori,
fusore, Charge Corotron, contenitore di scarto,
punti metallici

Scanner integrato
• Capacità di 250 fogli.
• 50 ppm a colori/65 ppm in b/n in modalità copia;
50 ppm a colori/ 80 ppm in b/n in modalità
scansione di rete
• Originali fino ad A3 in grammature da 38 a 105 g/m2
• Alimentatore fronte/retro automatico (DADF)

Produttività/Velocità di stampa
• Ciclo di funzionamento2: 300.000
• Volume di stampa medio mensile3 : Da 10.000 a
50.000 pagine al mese
Xerox® Colour 550/560 Colore
• A4
– 50/60 ppm (64–105 g/m2) non patinata
– 35/43 ppm (106–176 g/m2) non patinata,
(106–150 g/m2) patinata
– 25/30 ppm (177–300 g/m2) non patinata,
(151–300 g/m2) patinata
• A3
– 25/30 ppm (64–105 g/m2) non patinata
– 19/21 ppm (106–176 g/m2) non patinata,
(106–150 g/m2) patinata
– 14/14 ppm (177–300 g/m2) non patinata,
(151–300 g/m2) patinata
• SRA3
– 22/27 ppm (64–105 g/m2) non patinata
– 15/19 ppm (106–176 g/m2) non patinata,
(106–150 g/m2) patinata
– 12/12 ppm (177–300 g/m2) non patinata,
(151–300 g/m2) patinata
®

Xerox Colour 550/560 Bianco e nero
• A4
– 55/65 ppm (64–176 g/m2) non patinata;
– 35/43 ppm (177–300 g/m2) non patinata,
(106–176 g/m2) patinata
– 25/30 ppm (177–300 g/m2) patinata
• A3
– 27/33 ppm (64–176 g/m2) non patinata
– 19/21 ppm (177–300 g/m2) non patinata,
(106–176 g/m2) patinata
– 14/14 (177–300 g/m2) patinata
• SRA3
– 25/29 ppm (64–176 g/m2) non patinata
– 15/19 ppm (177–300 g/m2) non patinata,
(106–176 g/m2) patinata
– 12/12 (177–300 g/m2) patinata

Capacità e gestione (A4)
• 3.260 fogli std / 7.260 max
• Stampa fronte/retro: Automatica fino a 220 g/m2.
Manuale fino a 300 g/m2 dal vassoio bypass

Opzioni di alimentazione e finitura
Alimentatore ad alta capacità (HCF)
• A4, 2.000 fogli fino a 220 g/m²
Alimentatore ad alta capacità oversize (OHFC) a uno
o due vassoi
• 64–300 g/m2 non patinata, 106–300 g/m2 patinata
• 182 x 250 mm – da B5 a SRA3/330 x 488 mm
• Fronte/retro automatico fino a 220 g/m2. Fronte/
retro manuale fino a 300 g/m2
• Modulo a uno o due vassoi: 2.000 fogli 4.000 fogli
• Alimentatore per buste e supporti di piccolo
formato opzionale
Vassoio di raccolta semplice/Vassoio di raccolta
a sfalsamento
• Impilamento da 500 fogli
Stazione di finitura avanzata
• Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per
fascicolazione da 3.000 fogli
• Pinzatura multiposizione, fino a 50 fogli, perforatura
Stazione di finitura professionale
• Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per
fascicolazione da 1.500 fogli
• Pinzatura fino a 50 fogli
• Perforatura
• Unità libretto con doppia piegatura, pinzatura
centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 fogli da 106176 g/m2 patinati, 5 fogli da 177-220 g/m2 patinati
Stazione di finitura di produzione leggera
• Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per
fascicolazione da 3.000 fogli
• Perforazione e pinzatura multiposizione
• Pinzatura fino a 100 fogli
• Interposer da 200 fogli
Stazione di finitura di produzione leggera con unità
libretto – comprende tutte le funzioni della stazione
di finitura di produzione leggera più:
• Libretto con doppia piegatura o con pinzatura
centrale fino a 25 fogli (100 pagine con
imposizione con supporti di 80 g/m2)
Stazione di finitura di produzione leggera con unità
libretto e piegatrice – comprende tutte le funzioni
della stazione di finitura di produzione leggera con
unità libretto più:
• Modulo di piegatura opzionale per piegatura
tripla/a Z su formato A3/A4
Modulo taglierina SquareFold®
• Piegatura a squadra fino a 25 fogli
• Rifilatura anteriore tra 2 e 20 mm con incrementi
di 0,1 mm
• Grammature carta da 64 a 300 g/m2 patinata
e non patinata
GBC AdvancedPunch™
• Configurazioni di perforatura disponibili nel
formato A4
• Sono inclusi vari stampi intercambiabili

Pinzatrice esterna
• Pinza fino a 50 fogli di 90 g/m²
Credenziali per colori selezionati/arti grafiche
• Certificazione Fogra. PANTONE Matching System,
PANTONE Goe e PANTONE Plus, APPE1

Xerox® Integrated Colour Server
(standard)
Caratteristiche hardware
• Unità disco rigido da minimo 120 GB, 2 GB RAM
• Schermo sensibile piatto a colori da 10,4SDSq
• Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec,
1000 MBTX/sec opzionale)
Ambienti client supportati
• Windows XP SP1 e versioni successive (32 e 64 bit),
Server 2003/2008 (32 e 64 bit), Vista (32 e 64 bit),
Windows 7 (32 e 64 bit), Mac OS 10.4 e versioni
successive, Citrix, Driver personalizzato per Unix:
AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/10, Linux
Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
• Citrix, certificazione WHQL1
Linguaggi PDL e formati dati
• PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (inoltro
diretto), Adobe® PostScript® 3™ opzionale, TIFF, JPEG
Scansione
• Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su
mailbox (privata e pubblica), le opzioni includono
Scansione su USB, FTP, SMB, Desk, PDF con ricerca
testo, PDF/A, XPS, Anteprima
Sicurezza
• Stampa protetta standard, Autenticazione
con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protetto
da password, Crittografia FIPS 140-2, Email
crittografata S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0,
Email su SSL, Sovrascrittura immagini (Immediata,
Programmata, Su richiesta), Crittografia dati su
disco rigido, Registro di controllo opzionale CAC,
Secure Access Unified ID System®, IPv6 Ready,
Crittografia a 256 bit, Certificazione Common
Criteria
Altre opzioni
• USB, Lettore di media card, Kit di abilitazione
Common Access Card, Opzioni di contabilità,
Extensible Interface Platform (EIP) abilitata,
Interfaccia dispositivo esterno, Mobile/Smartphone
Print

Ampia scelta di server di stampa
•
•
•
•

Xerox® Integrated Fiery ® Colour Server
FreeFlow ® Print Server
CX Print Server, Powered by Creo®
EX Print Server, Powered by Fiery ®

Requisiti elettrici
• Stampante 220–240 VCA 50/60 Hz
• Opzioni: 100–240 VCA 50/60 Hz
• Finitura/alimentazione opzionale:
– Ciascun modulo richiede 100–240 VCA 50/60 Hz

Dimensioni stampante
Altezza 1.391,5 mm, Larghezza 1.574 mm, Profondità
787 mm
1

A seconda del server di stampa/controllore selezionato
Ciclo di funzionamento – Capacità di volume massima prevista
in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base
regolare.
3
Volume di stampa medio mensile – La produzione mensile di
output stimata su base regolare
2
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