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SCEGLIETE LA CONFIGURAZIONE  
PIÙ ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE

1  Alimentatore fronte/retro automatico a singolo 
passaggio: esegue la scansione dei documenti a una 
velocità massima di 200 immagini al minuto.

2  Pinzatrice esterna (opzionale): pinza fino a 50 fogli con 
supporti da 75 g/m². 

3  Vassoio bypass: gestisce fino a 100 fogli da 216 g/m².

4  Due vassoi da 500 fogli: regolabili fino al formato A3.

5  Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 2): 
consente di alimentare fino a 50 buste.

6  Vassoio tandem ad alta capacità: contiene fino  
a 3.600 fogli di formato A4.

7  Alimentatore ad alta capacità (opzionale): contiene 
3.300 fogli di carta. Il che porta la capacità massima  
a 8.000 fogli. 

8  Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT): (opzionale) 
contiene 400 fogli.

9  Stazione di finitura per ufficio (opzionale con AltaLink® 
B8045/B8055/B8065/B8075): fornisce la pinzatura 
multiposizione di 50 fogli con perforatura opzionale.

10  Stazione di finitura per ufficio con unità libretto 
(opzionale con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075): 
fornisce tutte le funzionalità di finitura della stazione  
di finitura per ufficio per creare libretti con pinzatura 
centrale da 60 pagine (da 2 a 15 fogli).

11  Stazione di finitura per grandi volumi (HVF) 
(opzionale con AltaLink B8065/B8075; richiesta per 
AltaLink B8090): offre la pinzatura multiposizione  
da 100 fogli con perforatura opzionale.

12  Inserter post-elaborazione (opzionale con HVF e HVF 
con unità libretto): inserisce fino a 250 fogli di copertine 
o altri supporti (da 60 a 216 g/m²).

13  Stazione di finitura per grandi volumi con unità 
libretto (HVFBM) (opzionale con AltaLink B8065/
B8075/B8090): fornisce tutte le funzionalità di finitura 
della stazione di finitura per grandi volumi con capacità 
aggiuntive di finitura libretto con pinzatura centrale  
(da 2 a 15 fogli / 60 pagine).

14  Unità di piegatura a C/Z (opzionale con HVF con 
unità libretto): aggiunge la piegatura a C/Z in formato 
A4 (50 fogli o capacità illimitata con arresto vassoio in 
posizione abbassata).

15  NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair: 
consente agli utenti di collegare il proprio dispositivo 
mobile a un multifunzione AltaLink B8000 che verrà 
così aggiunto all'elenco dei dispositivi disponibili e  
sarà immediatamente utilizzabile.

APPLICAZIONI DI FINITURA

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI 
DEL TOUCH-SCREEN IN STILE 
DISPOSITIVO MOBILE

Provate il nostro nuovissimo touch-screen  
a colori da 10,1", la cui interfaccia utente 
stabilisce uno standard più elevato per 
personalizzazione, semplicità di utilizzo  
e versatilità. 

Offrendo una tipica esperienza "mobile" –  
con supporto per l'input gestuale e app  
per specifiche attività con veste grafica e 
funzionalità comuni – il nuovo touch-screen 
consente di completare anche i lavori più 
complessi in meno passaggi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in  
ogni fase di ciascuna attività , adottando  
un sistema gerarchico naturale che colloca  
le funzioni principali nella parte alta dello 
schermo e le opzioni più utilizzate nella parte 
centrale. La posizione di una funzione o di 
un'app non vi piace? Personalizzate il layout 
in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio senza uguali di tecnologia 
hardware e funzionalità software aiuta tutti 
coloro che interagiscono con il multifunzione 
AltaLink® B8000 Series ad essere più efficienti 
e produttivi. Provate al nostra nuova interfaccia 
utente su www.xerox.com/AltaLinkUI.
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