
La stampante a 
colori di produzione 
entry-level numero 
1 al mondo  
è ulteriormente 
migliorata. 
 
Stampante Xerox®  
PrimeLink® C9065/C9070 

Fonte: Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker di IDC,  
2° trimestre 2019 per unità consegnate appartenenti al segmento sistemi  
di produzione leggera a colori. 



  

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

Programma 
• Presentiamo la famiglia 

Xerox® PrimeLink® 

• Migliorare la propria 
immagine 

• Lavorare meglio, non di più 

• Iniziare alla grande, Finire 
alla grande 

• Servire e proteggere 
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Presentiamo la famiglia Xerox® PrimeLink® 

La stampante a colori di produzione entry-
level numero 1 al mondo è ulteriormente 
migliorata. 
• Supporto totale per l'ufficio e i centri stampa di produzione  

moderni grazie alle funzionalità più versatili oggigiorno disponibili 
sul mercato 

• Flessibilità di supporti e opzioni di finitura senza uguali per 
permettervi di fare di più 

• Maggiori opzioni di DFE, compatibilità con le app per il flusso di 
lavoro e automazione per lavorare in modo più semplice e rapido 

• Meno preoccupazioni e affidabilità di livello superiore, qualità delle 
immagini sempre uniforme e nuove potenti funzioni di sicurezza 

Fonte: Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker di IDC,  
2° trimestre 2019 per vendite di unità nel segmento di produzione leggera a colori. 



Portafoglio dei prodotti di produzione  
Xerox®  
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Copiatrice/stampante e stampante® D95A/D110/D125/D136  

Sistemi Xerox Nuvera® EA / MX Perfecting Production System 

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

Novità 

Capacità/Produttività 

Vo
lu

m
e/
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zo
 

Sistema multifunzione  
a colori  Xerox®  
AltaLink®  
C8070 

Stampante Xerox® Versant® 180 

Stampante Xerox® Versant® 3100 

Stampante di produzione Xerox® Iridesse® 

Stampante Xerox® iGen® 5 



Perfetta scalabilità per soddisfare le vostre esigenze  
di oggi  e di domani con lo Xerox® Integrated Color Server  
di serie, versatili capacità di alimentazione e finitura  
e numerose opzioni di DFE con tecnologia Fiery:  
Xerox® EX-c C9065/C9070, Xerox® EX-i C9065/C9070,  
Xerox® EX C9065/C9070. 

Risultati stupefacenti garantiti su qualsiasi lavoro grazie 
a una risoluzione di 2400 x 2400 dpi e una fedeltà del colore 
senza uguali, anche alla velocità massima di 70 ppm. 

Gestione di una vastissima gamma di supporti  
e di opzioni di alimentazione, finitura e di flusso di lavoro  
di produzione, stampa su supporti con grammature fino a  
350 g/ m² e sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment). 

Produttiva. Scalabile. Di livello professionale. 
 

Automazione delle attività quotidiane con opzioni  
di flusso di lavoro e capacità per l'ufficio avanzate. 
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Migliorare la propria 
immagine 
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Risoluzione e corrispondenza dei colori straordinarie 
• Adobe PostScript, Adobe PDF Print Engine 
• Risoluzione di 2400 x 2400 dpi 

• Tecnologie PANTONE® integrate quali PANTONE® GOE  
e PANTONE® PLUS 

 

Finitura di livello offset su ogni applicazione 
• Toner Xerox® EA con tecnologia di bassissima temperatura di fusione 
• Registro da fronte a retro + 1,2 mm 
• SIQA (Simple Image Quality Adjustment) 

Qualità delle immagini senza compromessi 
dalla prima all'ultima stampa 
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*Idealliance, Fogra e Adobe PDF Print  
Engine si applicano solo al server EFI opzionale. 



• Fornisce un accurato registro da fronte a retro 
• Esegue gli aggiustamenti automaticamente  

o manualmente 
• Imposta profili personalizzati per vassoi  

e formati carta specifici 

• Corregge la variazione della densità da bordo 
interno a esterno 

• La procedura semiautomatica riduce al minimo  
i tempi di fermo macchina e le chiamate 
all'assistenza 

Regolazione dell'allineamento Correzione dell'uniformità/densità 

Accurato controllo pagine automatico 
SIQA (Simple Image Quality Adjustment) 
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Esplorate un mondo  
di vibranti opportunità 
 

Tecnologia Xerox® Adaptive  
CMYK Plus* 
• Espandete la vostra offerta  

al di là dei tradizionali colori CMYK 

• Gestite al meglio le richieste del 
mercato con un semplice e rapido 
scambio di toner 

• Aggiungete nobilitazioni a lavori  
digitali in piccole tirature 

9 *Disponibile a inizio 2020 
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Qualità omogenea  
Con i colori CMYK tradizionali 
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Nuove applicazioni spettacolari 
con i toner oro, argento, bianco e trasparente 

11 Xerox® Adaptive CMYK Plus disponibile nei primi mesi del 2010 



Colore più intenso e brillante 
con Ciano fluorescente, Magenta fluorescente e Giallo fluorescente 

12 
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Xerox® Adaptive CMYK Plus disponibile nei primi mesi del 2010 



CMYK, Trasparente, Bianco, più 
gamma estesa Arancione, Verde e Blu  

Stampante di produzione Xerox® Iridesse® 

 

 
 

Stampante Xerox® 
PrimeLink® C9065/C9070 

AM
PV

  

CMYK (e Oro, Bianco, Argento, Trasparente,  
e toner fluorescenti dai primi mesi del 2010) 

Xerox® Adaptive CMYK Plus 

CMYK, Metallizzati e Metallizzati misti  
inclusi Oro, Bianco, Argento e Trasparente  

Stampante Xerox® iGen 

Tecnologia RIVOLUZIONARIA 
6 alloggiamenti e 1 passaggio: strato inferiore/superiore con 
registro accurato (Oro, Argento, Trasparente, Bianco) 

Gamma di capacità PIÙ VERSATILIpresenti  
sul mercato Kit di toner vividi (Oro, Bianco, Argento,  
Trasparente)* Kit di toner fluorescenti (Nero, FC, FM, FY)* 

Adaptive 
CMYK Plus* 

 
 

Gamma PIÙ ESTESA di capacità disponibile sul 
mercato, bianco in più passaggi. Colori della 5a stazione 
(Arancione, Verde, Blu, Bianco, Trasparente e altri) 

Xerox Beyond CMYK 
Per realizzare applicazioni di elevato valore 

13 *Xerox® Adaptive CMYK Plus disponibile nei primi mesi del 2010 



Carrello Smart Swap per scambiare facilmente  
i toner CMYK con i kit Xerox® Adaptive CMYK Plus 

14 Xerox® Adaptive CMYK Plus disponibile nei primi mesi del 2010 



Lavorare meglio, non di più 
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Strumenti per 
modernizzare  
il modo di lavorare 

 

Funzioni per l’ufficio migliorate 
• Funzionalità di scansione/copia/fax/stampa  

più efficienti 
• Piena libertà di movimento con l’app Xerox® 

@printbyXerox 
• Scanner di classe di produzione con una velocità  

di ben 270 ipm 
• Navigazione intuitiva con l’interfaccia touchscreen 

HD da 10″ 
 

Automazione delle attività 
complesse 
• Semplificazione delle attività con le app della  

Xerox App Gallery 
• Controllo dei costi con Xerox® Standard Accounting 
• Facile configurazione con Xerox® CentreWare® Web 

16 



 Xerox App Gallery 
• Scansite e stampate direttamente  

su e da cloud 

• Semplificate i flussi di lavoro 

• Automatizzate le attività  
del flusso di lavoro 

 

Connessioni alle principali applicazioni e a processi 
automatizzati che fanno risparmiare tempo 

17 



Flussi di lavoro avanzati 
per una trasformazione 
totale 

 • Fate di più, in modo più efficiente 

• Totale personalizzazione per adattarsi  
al vostro modo di lavorare 

• Massimizzate il vostro investimento  
con le app e acquisite la capacità di: 
− Tradurre facilmente documenti:  

App Xerox® Translate and Print 
− Proteggere i dati sensibili:  

App Xerox® Auto-Redaction 
− Migliorare la gestione nel campo 

dell'istruzione:  
Connect for Blackboard, Connect for  
Remark® Test Grading, Proofreader Service, 
Connect for Moodle 

− Proteggere e digitalizzare i dati dei pazienti:  
Healthcare MFP Solution (connettore HIPAA) 

− E molte altre! 
18 



• Flussi di lavoro per 
l’ufficio di base 

• Semplicità senza uguali 
• Fornito di serie con 

Xerox® PrimeLink®  

Xerox® Integrated 
Color Server 

• Adatto per la stampa  
per l’ufficio di base 

• Opzione EFI dal costo 
contenuto 

• Per nuovi utenti EFI 
• Dal costo accessibile  

ma potente 

Xerox® EX-c 
C9065/C9070 

• Progettato per stampa in-
house, centri print-for-
pay, o Reparti tipografici 
aziendali 

• Server di stampa 
integrato 

• Funzionalità ampliate  

Xerox® EX-i 
C9065/C9070 

• Utenti con produzione 
elevata 

• Server di stampa  
esterno autonomo 

• Applicazioni complesse, 
Forti esigenze di  
qualità delle immagini, 
corrispondenza colori 

Xerox® EX  
C9065/C9070 

Opzioni di server DFE progettati per soddisfare 
qualsiasi esigenza 
 

19 



Flussi di lavoro 
e capacità 

Xerox® EX C9065/C9070* 

Xerox® EX-i C9065/C9070* 

• Editor immagini/Editor  

lavori 

• Strumenti colore avanzati 

• Gestione finitura avanzata 

• Stampa variabile/VDP 

• Opzioni per Arti grafiche 

• Layout, Impostazione  

lavoro 

• Corrispondenza colori spot 

• Command Workstation 

• Lavori con Adobe® Suite 

• Supporti misti 

• Microsoft® Office®  

• App ConnectKey® 

• Connettori cloud 

• print@printbyXerox 

• Fax, scansione per l’ufficio 

 Velocità, produttività e volumi 

Creativo/Marketing Produzione leggera Ufficio, Creativo 

20 

Xerox® Integrated Color Server 

Xerox® EX-c C9065/C9070* 

*Con tecnologia Fiery 

Opzioni di controller dall’ambiente di ufficio fino  
ai modelli professionali 



Adatto per la stampa per ufficio di base 
• Sistema multifunzione “Hallway” utilizzato da diversi gruppi di utenti 
• Ideale per i gruppi di lavoro esigenti. 
• Integrazione con applicazioni di gestione  

stampe Xerox e di terze parti 
• Prestazioni avanzate per gruppi di lavoro con elevati volumi di stampe 
• Produzione a colori di alta qualità 
• Colori dei loghi accurati 
• Facile stampa di libretti 

Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server 
Copiatrice/stampante/scanner/fax centralizzati 

21 



Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server 
Per risparmiare denaro mantenendo i lavori di stampa in-house 

22 

• Elevati volumi di piccoli lavori,  
o file grandi e complessi, come  
ad es. PowerPoint 

• Layout dei lavori (imposizione,  
composizione, o Fiery VUE) 

• Gestire molteplici code di lavori  
o stampanti 

• Creare lavori con inserti a rubrica  
o libretti con copertine differenti 

• Automatizzare le fasi manuali  
di preparazione dei lavori 

• Facile regolazione/correzione  
dei colori o delle immagini 

• Connettività JDF standard 

• Colore standard  
al vertice della classe  

• Fiery FreeForm™ Create 
consente di creare documenti 
personalizzati gratuitamente do 
emplice e rapido 

• Integrazione con applicazioni  
di gestione stampe Xerox  
e di terze parti 

• Gestione lavori con il driver Fiery 
(Mac o Windows) o con Fiery 
Command WorkStation™ 

• Funzioni di sicurezza avanzate 

Progettato per stampa in-house, centri print-for-pay  
o reparti tipografici aziendali 

http://www.efi.com/freeformcreate
http://www.efi.com/freeformcreate
http://www.efi.com/freeformcreate


• Ideale per gli spazi arti grafiche e servizi  
in-plant 

• Piattaforma Windows 10 
• Prestazioni più elevate su grandi volumi  

di lavori 
• Adobe PDF Print Engine (APPE) 
• Capacità VDP complete (PDF/VT, PPML,  

VPS, VIPP) 
• Supporta tutte le lingue di stampa  

con dati variabili (VDP) 
• Risoluzione dei problemi avanzata  

per ridurre gli sprechi di stampa 
• Automazione del flusso di lavoro 
• Finitura automatizzata 

Xerox® EX C9065/C9070 Print Server 
Per espandere i servizi in-plant 

23 

Progettato per gli utenti con produzione elevata 

• Colore standard  
al vertice della classe  

• Fiery FreeForm™ Create 
consente di creare documenti 
personalizzati gratuitamente, in 
modo semplice e rapido 

• Integrazione con applicazioni  
di gestione stampe Xerox  
e di terze parti 

• Gestione lavori con il driver Fiery 
(Mac o Windows) o con Fiery 
Command WorkStation™ 

• Funzioni di sicurezza avanzate 

http://www.efi.com/freeformcreate
http://www.efi.com/freeformcreate


Iniziare alla grande, Finire alla grande 
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Gamma di supporti da classe  
di produzione 
Capacità di gestire più lavori grazie  
a una produttività di livello superiore. 

PrimeLink® fornisce ineguagliate 
opzioni di alimentazione di livello 
professionale che portano la 
classe entry-level a un livello 
superiore. 

Opzioni di  
alimentazione 
Iniziare alla grande 

• Più grammature e formati supportati 
• Gestione di supporti speciali  

patinati e non patinati 
• Quattro vassoi carta interni 
• Vassoio 5 (bypass)

Capacità più elevata. Valore più elevato. 
Alta capacità per quando serve davvero. 

• Alimentatore ad alta capacità Xerox®  
a 1 vassoio 

• Alimentatore ad alta capacità per 
grandi formati a 1 vassoio  
con cassetto per archiviazione 

• Alimentatore ad alta capacità per 
grandi formati con due vassoi  

• Capacità di alimentazione: 3.260 
standard e 7.260 con doppio OHCF 

Supporto di fogli extra-lunghi (XLS)  
Stampe più lunghe e di maggiore impatto. 

• Stampa di striscioni, copertine, 
calendari e altre applicazioni extra 
lunghe 

• Gestione fogli con lunghezza 
massima di 26 poll./ 660 mm 

• Fino a 220 g/m² 

25 



 Quattro vassoi carta interni 
• Supporto di una gamma più ampia di formati e grammature 

per poter gestire più lavori 
• Gestione di supporti speciali patinati e non patinati 
• Fino a 220g/m²  
• Vassoio 1: 500 fogli, da 5,5" x 8,5"/A5 a 12" x 18"/SRA3 
• Vassoio 2: 500 fogli, da 5,5" x 8,5"/A5 a 11" x 17"/A3 
• Vassoio 3: 870 fogli, da 8,5" x 11"/A4 più 7,25" x 10,5"/B5 
• Vassoio 4: 1.140 fogli, da 8,5" x 11"/A4 più 7,25" x 10,5"/B5 

Vassoio 5 (bypass) 
• Progettata per supporti speciali 
• Fino a 250 fogli/Fino a 350 g/m²  
• Formati personalizzati: da A5 ad SRA3 / da 4 x 6" a 13 x 19" 

Capacità di alimentazione 
• Capacità standard: 3.260 fogli 
• Capacità max: 7.260 fogli (con doppio OHCF) 

Gamma di supporti da classe di produzione 
Per una produttività di livello superiore 

26 



 

Alimentatore ad alta capacità (HCF) 
• Capacità: 2.000 fogli 
• Grammature supporti: Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 64 a 220 g/m²  

(patinata e non patinata) 
• Formato fogli: Da 7,25" x 10,5" (B5) a 8,5" x 11" (A4) 

Alimentatori ad alta capacità per grandi formati (OHCF) 
• Capacità: 2.000 fogli (singolo) o 4.000 fogli (doppio) 
• Grammature supporti: Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 60 a 350 g/m²  

(patinata e non patinata) 
• Formato fogli:  

- Singolo: Da 7,25" x 10,5" (B5) a 13" x 19,2"/330 x 487 mm 
- Doppio: Da 4" x 6"/102 x 152 mm a 13" x 19,2"/330 x 487 mm 

• L’OHCF singolo comprende un cassetto per archiviazione 

Capacità più elevata. Valore più elevato. 
 

27 

Potenti funzionalità al vostro servizio 
• Ideale per grammature pesanti e nuovi tipi di supporti 
• Inclinazione ridotta al minimo su carta personalizzata 
• Maggiore affidabilità su carta personalizzata 
• Niente alimentazioni errate anche con i supporti più complessi grazie  

al sistema di alimentazione ad aria assistita 



Supporto di fogli extra-lunghi (XLS) 
• Stampa di striscioni, copertine, calendari  

e altre applicazioni extra lunghe 
• Gestione fogli con lunghezza massima 

di 26 poll./660 mm  
• Fino a 220 g/m² 

Supporto di fogli extra lunghi (XLS) 
Per stampe più lunghe e di maggiore impatto 

28 



PrimeLink® fornisce una serie pressoché infinita di pratiche opzioni di finitura al top della classe,  
da libretti rifilati al vivo a perforatura, cordonatura e piegatura. 

Opzioni di finitura per stupire, in tutta facilità 
Finire forte 

Ordinamento  
e fascico-
lazione 

XLS Piegatura 
tripla 

Rifilo frontale Perforatura 

Libretto 

Piegatura a 
dorso quadro 

Piegatura  
a Z tabloid Piegatura  

a Z 
Rifilo su 2 lati Perforatura  

di base 
Pinzatura 

29 



Opzioni di finitura 
Modulo interfaccia anti-arricciatura Xerox® 

1 

Modulo interfaccia anti-arricciatura Xerox® 

• Unità di raffreddamento e anti-arricciatura della carta in linea   

• Accresce la produttività e l’efficienza 

• Si connette ai moduli di finitura Production Ready  

• Assicura fogli piatti per una maggiore affidabilità e velocità 

1 

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

30 



Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

Inseritore Xerox®  
• Inserisce supporti prestampati o vuoti in documenti stampati 

• Capacità carta fino a 250 fogli 

• Formati fogli fino a 13,0 x 19,2 poll./330 x 488 mm e 350 g/m² 

• Abilita la finitura a valle sui fogli inseriti, come rifilo, impilatura, 
perforatura, piegatura e pinzatura 
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Opzioni di finitura 
Inseritore Xerox® 

2 

2 



Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

GBC® AdvancedPunch™ Pro 
• Per creare documenti rilegati in house 

• Stampa, perforatura e fascicolazione  
in un unico pratico passaggio 

• Scelta della funzionalità di perforatura  
più adatte alle proprie esigenze. 
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Opzioni di finitura 
GBC® AdvancedPunch™ Pro 

3 

3 



Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®  
• Aggiungete un massimo di 5 cordonature personalizzabili selezionando  

le linee di piegatura a monte o a valle. 
• Rifilo di testa e piede di un foglio fino a 0,985"/25 mm con rifilo minimo di 

0,236"/6 mm su supporti patinati e non patinati con grammature fino a 350 g/ m² 
• È dotata di un'unità convogliatore che estende la produttività di stampa  

durante il rifilo. 
• I libretti vengono cordonati sulla copertina e all'interno dei fogli. 
• In combinazione con la stazione di finitura Production Ready e la Stazione  

di finitura libretto e il Modulo taglierina Xerox® SquareFold®, può creare libretti 
al vivo con dorso quadro. 

1 linea 2 linee 3 linee 4 linee 5 linee 

Rifilo 
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Opzioni di finitura 
Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox® 

4 

4 



Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

Modulo di piegatura a C/Z Xerox®  
• Produce fogli con piegature a C o a Z in formato A4  

(8,5 x 11 poll.), mezza piegatura a Z su supporti più 
grandi con riduzione fino al formato A4 (8,5 x 11 poll.) 
su supporti non patinati e grammature da 64 a 90 g/m². 

• Per la stazione di finitura Production Ready e stazione 
libretto. 
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Opzioni di finitura 
Modulo di piegatura a C/Z Xerox® 

5 

5 
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Stazione di finitura Business Ready Xerox® 

• Un'opzione per cicli di lavoro più leggeri;  
finitura, impilatura e pinzatura fino a 50 fogli  
non patinati/15 patinati. 

Stazione di finitura Business Ready con 
stazione libretto Xerox® 

• Fornisce la capacità di creare libretti 

 

Opzioni di finitura 
Stazione di finitura Business Ready Xerox® 

6 
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Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 
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Stazione di finitura Production Ready Xerox® 

• Capacità di finitura e impilatura di qualità superiore con un vassoio 
superiore da 500 fogli, un vassoio impilatore da 3.000 fogli e un modulo 
anti-arricciatura integrato bidirezionale. 

Stazione di finitura Production Ready con stazione libretto Xerox® 

• Garantisce fascicoli pinzati sempre di alta qualità per documenti di piccole 
e grandi dimensioni  

• È dotata di pinzatrice a lunghezza variabile, opzione di pinzatura singola  
o doppia e capacità di 100 fogli 

• Crea libretti pinzati con un massimo di 30 fogli o 120 pagine 

Opzioni di finitura 
Stazione di finitura Production Ready Xerox® 

7 
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Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 
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Stazione di finitura Production Ready Plus Xerox® 

• Fornisce le stesse funzioni della stazione  
di finitura Production Ready Utilizzata  
per collegare opzioni di finitura in linea di terzi. 

Opzioni di finitura 
Stazione di finitura Production Ready Plus Xerox® 

8 

8 



38 

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker  
• Produce libretti di altissima qualità 

• Fino a 200 pagine (50 fogli) 

• Rifilo frontale, dorso quadro, rotazione, 
cordonatura e rifilo a vivo. 

• Si integra con la stazione di finitura 
Production Ready Plus Xerox® 

Opzioni di finitura  
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker 

9 

9 



Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 
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Perforatrice base Xerox® 
• Perforatura a 2/3, 2/4 fori e svedese a 4 fori  

• Per la stazione di finitura Production Ready  
e la stazione libretto. 

Opzioni di finitura 
Perforatrice base Xerox® 

10 

10 



Modulo taglierina Xerox® SquareFold®  
• Create libretti finiti piatti dall'aspetto simile a un libro rilegato 
• Eliminate l’effetto bordo sfalsato con un rifilo frontale dall’aspetto 

professionale per un massimo di 120 pagine (30 fogli)  
• Abbinatela alla taglierina bilaterale per libretti rifilati al vivo. 
• Si integra con la stazione di finitura Production Ready con 

stazione libretto Xerox® 

40 

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

Opzioni di finitura 
Modulo taglierina Xerox® SquareFold® 

11 
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Servire e proteggere 
 

 

 
 
Le aziende e i governi 
maggiormente sensibili al tema 
della sicurezza scelgono Xerox.  
Il nostro approccio globale alla 
sicurezza vi aiuta a prevenire 
intrusioni non autorizzate, rilevare 
tentativi fraudolenti e proteggere  
i vostri dati e documenti. 
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Le nostre funzioni di sicurezza  
di serie offrono: 
• Controlli sull'accesso 
• Stampa protetta (IPsec) 
• Autenticazione di rete 
• Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) 
• Crittografia AES a 256 bit 
• Conformità FIPS 140-2 
• Sovrascrittura disco immediata/su richiesta 
• SNMPv3 
• TLS/SSL 
• Compatibilità SIPRNet 
• Registro di controllo  
• Filtro indirizzi IP 
• Gestione sicura dei certificati 
  
 

IPv6  
• Protocollo di indirizzamento Internet di nuova generazione 
• Migliora la sicurezza, l’instradamento e la configurazione sulla vostra rete 

Xerox® Workflow Suite e Cloud 
• Protezione contro la perdita di dati o proprietà intellettuale 
• Ricerca automatica di tutti i documenti copiati, scansiti o stampati presso  

il dispositivo per il rilevamento di stringhe di testo o termini definiti dall’utente 
• Invio di avvisi con contenuti e dettagli del lavoro all’amministratore per 

eventuali azioni di follow-up 

Sovrascrittura immagini  
• Assicura la totale eliminazione dei documenti scansiti dal vostro dispositivo 
• Impedisce la stampa non autorizzata di materiale riservato 

Conformità agli standard 
• Pratiche funzionalità di sicurezza multilivello offerte di serie 
• La tecnologia Xerox® viene testata e convalidata al fine di garantire  

la protezione contro l’accesso non autorizzato 
• Assicura la conformità agli standard nei settori chiave 

Prevenire, Rilevare, Proteggere: 



Controlli avanzati per 
prevenire l’accesso non 
autorizzato 
PrimeLink® adotta un approccio strategico alla sicurezza dei dati con cui riesce 
a mantenere la rete e i progetti al riparo da sguardi indiscreti. Qualsiasi attività 
sospetta viene bloccata sul nascere grazie alla nostra strategia di sicurezza 
totale: 

• Molteplici livelli di protezione con crittografia dei dati, sovrascrittura  
del disco rigido e certificazioni del settore.  

• Il registro di controllo fornisce traccia dei principali eventi degli operatori  
ad uso degli amministratori per attività di risoluzione dei problemi, 
ottimizzazione delle risorse e verifiche della sicurezza 

• I controlli sull’accesso si integrano con i tesserini identificativi  
per proteggere le funzionalità della stampante 

• Stampa protetta (IPsec) trattiene i lavori sul dispositivo fino a quando  
non viene inserito un PIN sicuro 

• Autenticazione di rete limita l'accesso alle funzioni di scansione ed e-mail 
• Accesso limitato ai dati e al dispositivo in base al tipo di lavoro 
• Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) impedisce l’utilizzo in locale  

del dispositivo 
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Documenti e dati 
protetti e sicuri 
• La crittografia AES a 256 bit protegge  

i dati contro l’accesso esterno 

• Conformità a FIPS 140-2 per l’utilizzo  
da parte di enti governativi 

• La sovrascrittura su disco immediata/su  
richiesta elimina i dati immagine quando  
non servono più  

• SNMPv3 protegge i dati da tentativi  
di manomissione mediante crittografia  
e autenticazione 

• TLS/SSL garantisce transazioni  
sul Web sicure tra voi e la stampante 

• Compatibilità con SIPRNet 

• Stampa protetta mantiene i documenti  
in memoria fino a quando l'utente non  
è pronto per rilasciarli.  

• Scansione protetta comprende la protezione 
delle password per i PDF e le cartelle,  
e la crittografia della scansione su e-mail. 
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• Qualità delle immagini 
e controllo del colore 
senza compromessi 

• SIQA 

Migliorare  
la propria immagine 

• Scansione/copia/fax/s
tampa 

• Xerox App Gallery 
• App per specifici 

settori 
• Opzioni di server DFE 

Lavorare meglio,  
non di più 

• Ampia gamma  
di supporti 

• Alimentazione  
ad alta capacità 

• Opzioni di finitura 

Iniziare alla grande, 
Finire alla grande 

• Protezione  
dei dispositivi 

• Protezione  
di documenti e dati 

Servire  
e proteggere 

Dalle nostre conquiste alle vostre. 
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