Xerox® VersaLink®
Stampante a colori
C7000

La stampante a colori VersaLink C7000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com

Caratteristiche del sistema

VersaLink C7000N

VersaLink C7000DN

Velocità solo fronte
A4 / 210 x 297 mm
A3 / 297 x 420 mm

Fino a 35 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF)
Fino a 19 ppm

Velocità fronte/retro
A4 / 210 x 297 mm
A3 / 297 x 420 mm

NA

Carico di lavoro mensile1

Fino a 153.000 pagine al mese1

Volume di stampa medio
mensile consigliato2

Fino a 10.000 pagine

Disco rigido

Da 320 GB (opzionale)

Processore

Dual-Core da 1,05 GHz

Memoria

2 GB

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit
Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair

Funzionalità del controller

Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery,
Contabilità standard Xerox® Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata,
Supporto online

Fino a 35 ppm (pagine al minuto)
alimentazione lato lungo (LEF)
Fino a 13 ppm
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Caratteristiche tecniche del dispositivo
Requisiti elettrici
Europa

Tensione: 220–240V +/- 10%
Frequenza: 50 Hz +/-3%, 8 A

Consumo di energia
Stampa3

1,6 kWh

Modalità standby3

94 W o meno

Modo economizzatore3

1,4 W meno

Ambiente operativo
Gamma di temperatura richiesta
(magazzinaggio)

Da 0 a 35°C

Gamma di temperatura richiesta
(operativa)

Da 10 a 32°C

Umidità relativa richiesta

10%–85%

Livelli di potenza sonora

In stampa: 6,75 dB(A) o meno
In standby: 4,10 dB(A) o meno
Sistema completo (compresa la stazione di finitura)
In stampa: 7,52 dB(A)
In standby: 4,10 dB(A)

Livelli di pressione sonora

In stampa: 52,5 dB(A)
In standby: 26,0 dB(A)
Sistema completo (compresa la stazione di finitura)
In stampa: 60,0 dB(A)
In standby: 26,0 dB(A)

Tempo di avvio (a spenta a
interfaccia utente pronta)

Minimo 98 secondi

Tempo di riscaldamento (da
modalità sospensione a
macchina pronta)

Minimo 12 secondi

Dimensioni e peso (senza
imballaggio)

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso

Unità base

590 mm

670,8 mm

637 mm

54,3 kg

Unità base con vassoio singolo
con modulo mobiletto

615,7 mm

670,8 mm

1.118,6 mm

77,6 kg

Unità base con modulo
a tre vassoi

615,7 mm

670,8 mm

1.118,6 mm

81,8 kg

Unità base con modulo a tre
vassoi e stazione di finitura
per ufficio integrata

615,7 mm

670,8 mm

1.118,6 mm

97,6 kg

Certificazioni
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications
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Stampa
Tempo di uscita prima pagina

Soli 7,6 secondi a colori
Soli 5,1 secondi in bianco e nero

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 2400 dpi

Linguaggi PDL

Adobe® PostScript® 3™
PCL® 5e, 6
PDF
XPS
TIFF
JPEG
HP-GL

Area di stampa massima

4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta

Funzioni di stampa

Funzioni predefinite delle applicazioni
Stato in tempo reale bidirezionale
Creazione libretto
Modalità Bozza
Identificazione lavoro
Monitoraggio lavori
Stampa personale (capacità aggiuntiva abilitata con disco rigido)
Stampa da USB
Fascicolo di prova
Lavoro salvato (capacità aggiuntiva abilitata con disco rigido)
Proporzioni
Stampa protetta (capacità aggiuntiva abilitata con disco rigido)
Salta pagine vuote
Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)
Impostazioni driver Xerox® Earth Smart

Stampa da USB

Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A
Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B
Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS

Sistemi operativi

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12
Citrix
Redhat® Enterprise
Linux®
IBM® AIX® 7.2
HP-UX® 11iv3
Oracle® Solaris 11.3
Fedora Core 24
SUSE® 13.2

Font

Font PostScript: 136
Font PCL: 83
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Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili
Xerox® Mobile Express Driver®

Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in
qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva
automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità.
Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviazione delle
impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in
qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.

Xerox® Global Print Driver®

Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare,
aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia
omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e
semplificando la gestione dei servizi di stampa.

Apple® AirPrint®

Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® senza
driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente
e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare
documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro
dispositivo connesso al Web.

Xerox® Print Service Plug-in
for Android™ (scaricabile
gratuitamente da Google Play™
Store)

Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la
stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi.
Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è
connesso a stampanti tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa
fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play
Store™.

Xerox® Print Management
and Mobility Suite, Xerox®
Print Management and
Mobility Service

Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata
per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco
stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso
una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali
funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.

Soluzioni software
App Xerox® ConnectKey®
(reperibili nella Xerox®
App Gallery)

Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A
differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una
risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo.

Sicurezza
Funzioni di protezione standard

Verifica firmware
Gestione certificati di sicurezza
Creazione automatica certificati autofirmati
Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP)
Convalida percorso certificati
Sovrascrittura disco immediata (richiede un disco rigido opzionale)
Crittografia AES a 256 bit
FIPS 140-2
TLS/SSL
SNMPv3
Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)
Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)
Autenticazione di rete
Controlli sull'accesso
Autorizzazioni basate su ruolo
Filtro domini
Filtraggio degli indirizzi IP
Filtro porte
Registro di controllo
Stampa protetta
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Contabilità
Contabilità standard Xerox® / Contabilità di rete (standard)
Monitoraggio

Utilizzo delle funzioni di stampa

Contabilità

Contabilità standard Xerox®
Fino a 1.000 account utente
Fino a 9.999 account utente con HDD installato
Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)
Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account
Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con HDD installato
Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)

Caratteristiche

L'amministratore può gestire la funzione tramite lo strumento Embedded Web Server o
l'interfaccia utente locale del dispositivo

Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)
• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema
• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di
stampa del dispositivo
• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni
dettagliate, visitare il sito www.xerox.com
• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto per il protocollo HTTPS
• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi
di utenti e account
• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete
di terze parti
Gestione carta
Vassoio bypass
Capacità4

100 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm

Grammature

Da 60 a 216 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Buste
Carta perforata
Etichette
Etichette pesanti
Carta intestata
Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido leggero lato 2
Carta prestampata
Carta riciclata
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Vassoio 1
Capacità4

520 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Carta perforata
Etichette
Etichette pesanti
Etichette extra pesanti
Carta intestata
Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido leggero lato 2
Cartoncino pesante
Carta prestampata
Carta riciclata

Modulo a 1 vassoio (opzionale)
Capacità4

520 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Carta perforata
Etichette
Etichette pesanti
Etichette extra pesanti
Carta intestata
Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido leggero lato 2
Cartoncino pesante
Carta prestampata
Carta riciclata

Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)
Capacità4

520 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Carta perforata
Etichette
Etichette pesanti
Etichette extra pesanti
Carta intestata
Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido leggero lato 2
Cartoncino pesante
Carta prestampata
Carta riciclata
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Modulo a tre vassoi (opzionale)
Capacità4

Vassoio 2: 520 fogli
Vassoio 3: 520 fogli
Vassoio 4: 520 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

Grammature

Da 60 to 256 g/m²

Tipi

Carta di qualità
Carta comune
Cartoncino
Personalizzata
Carta perforata
Etichette
Etichette pesanti
Etichette extra pesanti
Carta intestata
Cartoncino leggero
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido leggero lato 2
Cartoncino pesante
Carta prestampata
Carta riciclata

Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)
Capacità4

Fino a 60 buste

Formati

DL, C5
Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Grammature

Da 75 a 90 g/m²

Capacità complessiva
Capacità unità base4

620 fogli

Capacità modulo a 1 vassoio4

1.140 fogli

Capacità modulo a 1 vassoio
con mobiletto3

1.140 fogli

Capacità modulo a 3 vassoi4

2.180 fogli

Finitura
Vassoi di uscita
Uscita – Vassoi di ricezione
centrali

500 fogli; sfalsamenti vassoio

Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)
Vassoio per fascicolazione

500 fogli da 80 g/m² – A4 o
250 fogli da 80 g/m² – A3

Formati

Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

Grammature

Da 60 a 220 g/m²

Pinzatura

Pinzatura automatica con un singolo punto: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m²
o 2 fogli copertina da 220 g/m²) 30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a
90 g/m² o 2 fogli copertina da 220 g/m²)
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Gestione dispositivo
Protocolli di rete

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100,
IPv4/IPv6,
WSD
LDAP
Bonjour® / AirPrint™
Molti dei protocolli che non sono in uso possono essere disabilitati

Protocolli di gestione

DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

Xerox® CentreWare® Web
• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del
dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro
sistema operativo
• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore
• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle
condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione
account e risorse
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata
Stato dispositivo

Server Web integrato
• Stato/contenuto del vassoio
• Stato dei materiali di consumo

Visualizzazione delle code di
stampa

Gestione della coda di stampa lavori —visualizzazione ed eliminazione

Invio del lavoro

File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)

Gestione dispositivo

Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle
opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 11
Microsoft Edge™ 38
Mozilla™ Firefox® 48
Apple® Safari® 9.1
Google Chrome™ 52

Remote Services
AMR (Automated Meter
Readings – Letture contatori
automatizzate)

Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo
dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura
sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.

Rifornimento automatico dei
materiali di consumo (ASR –
Automatic Supplies
Replenishment)

Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo
effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

MaintenanceAssistant

Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché
per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati
diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i
tempi di attività.
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Materiali di consumo e accessori

Quantità

Numero parte

Cartucce toner a capacità
standard

Ciano: 3.300 pagine standard5
Magenta: 3.300 pagine standard5
Giallo: 3.300 pagine standard5
Nero: 5.300 pagine standard5

106R03764
106R03763
106R03762
106R03761

Cartucce toner ad alta capacità

Ciano: 10.100 pagine standard5
Magenta: 10.100 pagine standard5
Giallo: 10.100 pagine standard5
Nero: 10.700 pagine standard5

106R03760
106R03759
106R03758
106R03757

1 cartuccia fotoricettore CMYK

82.200 pagine standard6

113R00782

Contenitore toner di scarto

21.100 pagine standard6

115R00129

Fusore

Fusore 220 V

115R00138

Ricariche di punti metallici per le
stazioni di finitura
(3 ricariche per confezione)

15.000 punti metallici
(5.000 ciascuna ricarica)

008R12941

Cartuccia punti metallici per le
stazioni di finitura
(1 cartuccia per contenitore)

5.000 punti metallici
(5.000 ciascuna cartuccia)

008R12964

Materiali di consumo

Opzioni/accessori
Modulo a 1 vassoio (non include il mobiletto)

097S04910

Modulo a 1 vassoio con mobiletto

097S04907

Modulo a tre vassoi

097S04908

Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)

497K17720

Stazione di finitura per ufficio integrata

097S04911

Disco rigido (HDD da 320 GB) (opzionale)

497K17740

Kit adattatore di rete wireless

497K16750

Kit per lettore schede interno/RFID

Vari

Kit per stampa Unicode

320S00291

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
Produzione mensile di output stimata su base regolare.
Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.
4
Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.
5
Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.
6
Numero approssimativo di pagine. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per maggiori
informazioni, visitate il sito: http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf
1
2
3
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