
Copiatrice/stampante Xerox® D136  
e stampante Xerox® D136
Prestazioni di qualità superiore. 
Semplicità del bianco e nero.

Copiatrice/stampante Xerox® D136  
e stampante Xerox® D136 Printer
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La copiatrice/stampante Xerox® D136 offre 
una serie di funzioni e capacità più innovative 
del settore, e la flessibilità di scegliere la 
velocità di stampa, le opzioni di server e le 
capacità di alimentazione supporti e finitura 
più rispondenti alle esigenze della vostra 
organizzazione o attività:

•  Eccezionali velocità di stampa fino a 136 
pagine al minuto (ppm).

•  Efficienti funzioni di copia/scansione con 
velocità massima di 200 immagini al minuto 
(ipm). La scansione a colori in un unico 
passaggio conserva l'aspetto del documento 
originale quando lo salvate su desktop, in 
rete o in un'altra ubicazione.

•  La copiatrice/stampante viene fornita 
di serie con un server integrato 
all'avanguardia, mentre invece la stampante 
viene fornita di serie con un server di stampa 
Xerox® FreeFlow®. La copiatrice/stampante 
offre inoltre una scelta di due potenti server 
progettati per soddisfare le vostre specifiche 
esigenze. 

•  Affidabilità comprovata e assistenza leader 
del settore. 

• Facilità d'uso senza paragoni.

•  Straordinaria qualità delle immagini con una 
registro eccellente.

•  Una ricca serie di opzioni di finitura in linea 
per espandere le capacità delle vostre 
applicazioni.

•  Svariate opzioni di alimentazione e gestione 
carta per accrescere la produttività e la 
capacità di offrire un output orientato 
al risultato.  

Accrescete la produttività, riducete i costi e superate le aspettative dei 
vostri clienti. Per ambienti ad alti volumi di stampa, quali centri pay-for-print ed 
editori, la copiatrice/stampante Xerox® D136 e la stampante Xerox® D136 sono 
state progettate per offrire prestazioni di livello superiore, con tutta l'affidabilità 
e la facilità d'uso che contraddistingue i prodotti Xerox, supportano funzionalità 
all'avanguardia di finitura e possono essere utilizzate con soluzioni integrate leader 
del settore di ottimizzazione del flusso di lavoro.

Stampate più velocemente. Stampate spendendo 
meno. Stupite i vostri clienti.

Soluzioni di produzione innovative per salvaguardare  
l’ambiente oggi e in futuro.
Ulteriori informazioni sul nostro impegno alla sostenibilità ambientale sono disponibili su 
www.xerox.com/environment.

Copiatrice/stampante Xerox® D136, mostrata con alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi, 
GBC® AdvancedPunch™, impilatore ad alta capacità, stazione di finitura standard Plus, stazione di finitura 
libretto, modulo di inserimento di post-elaborazione e rilegatrice a nastro.

Stampante Xerox® D136, mostrata con alimentatore ad alta capacità, GBC AdvancedPunch, stazione di 
finitura standard, piegatrice e modulo di inserimento di post-elaborazione.
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Velocità e produttività
La copiatrice/stampante e la stampante 
D136 vi consente di rispettare le scadenze più 
impegnative anche a fronte di alti volumi di 
stampa.

•  I potenti motori di stampa permettono di 
stampare fino a 136 pagine al minuto.

•  Alimentatore ad alta capacità o 
alimentatore ad alta capacità per grandi 
formati per gestire esigenze di formati 
standard, grandi formati e formati 
personalizzati e garantire lunghe tirature 
senza interruzioni.

  Qualità delle immagini
L'eccezionale qualità delle immagini vi 
consente di lanciare un messaggio oltremodo 
incisivo che conferisce una straordinaria forza 
di impatto alle vostre comunicazioni.

•  La risoluzione di stampa di 2400 x 2400 
dpi offre una riproduzione sempre perfetta 
di testo, aree piene, foto e grafici, con un 
registro eccezionale per risultati impeccabili 
e professionali. 

•  L’esclusiva tecnologia del toner EA di 
Xerox® è uno degli elementi chiave che 
permettono di ottenere una qualità delle 
immagini di livello superiore. Ciò regala 
un eccezionale livello di dettaglio, testo e 
mezzitoni accuratissimi ed aree nere dense e 
uniforme. Consente di generare una finitura 
meno lucida rispetto ai toner precedenti, 
per risultati con finitura opaca di aspetto 
professionale. Il toner EA, inoltre, fonde a 
una temperatura di 10 °C inferiore rispetto 
ai precedenti toner della serie D, per un 
impatto ambientale meno accentuato. 

  Facilità di utilizzo
La copiatrice/stampante e la stampante D136 
sono state progettate per offrire la massima 
facilità di utilizzo.

•  Il server di stampa Xerox® FreeFlow®, fornito 
in dotazione standard con la stampante D136 
e opzionale per la copiatrice/stampante, 
presenta un'interfaccia utente intuitiva che 
riduce al minimo i tempi di formazione e 
apprendimento e ottimizza la facilità d'uso.

•  Il ridotto spazio d'ingombro vi permette 
di collocare la copiatrice/stampante e la 
stampante D136 ovunque vogliate.

•  Gestisce in qualunque momento qualsiasi 
flusso di dati, come Adobe® PostScript®, PDF, 
PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® e PPML.

•  Le capacità di caricamento, raccolta e 
sostituzione con macchina in funzione vi 
consentono di caricare carta, raccogliere 
i documenti completati o sostituire le 
cartucce toner mentre la stampante è al 
lavoro. Ci garantisce un funzionamento 
continuo ed elevati livelli di produttività.

    Con la copiatrice/stampante 
Xerox® D136 avrete tutte le 
funzionalità della stampante 
Xerox® D136, e inoltre:
•  Scansione a colori a 600 x 600 dpi con 

risoluzione di scansione dei grigi a 8 bit 
(256 sfumature) produce copie identiche  
agli originali.

•  Un veloce scanner a due testine a colori 
scansisce gli originali una volta sola, a una 
velocità massima di 200 immagini al minuto. 
Consente la comunicazione a colori via email 
o distribuzione dei file digitali (JPEG, TIFF, 
PDF), per favorire la collaborazione in modo 
rapido ed economico.

•  Operazioni simultanee di scansione/
ricezione, RIP ed elaborazione di stampa 
garantiscono un’eccezionale produttività.

•  L’alimentatore automatico da 250 fogli 
assicura una gestione ottimale anche dei 
lavori più complessi e voluminosi.

•  La funzione Creazione lavori consente una 
facile programmazione di diversi tipi di 
pagine in uno stesso documento, senza che 
siano necessarie operazioni di fascicolazione 
manuale, indipendentemente dalla 
complessità del lavoro.

•  Consente di convertire documenti cartacei in 
file TIFF, JPEG e PDF che potranno poi essere 
memorizzati in cartelle per una stampa rapida, 
oppure inviati direttamente a un sito FTP o a 
una lista di distribuzione di posta elettronica.

•  Stampa da e salvataggio su qualsiasi 
dispositivo USB* per la massima comodità di 
utilizzo in locale.

       * Solo copiatrice/stampante Xerox® serie D.

Ora potrete rispettare le scadenze di tutti i progetti di stampa transazionale, 
grazie alla copiatrice/stampante e alla stampante Xerox® D136. Potrete 
ricevere ed elaborare in modo uniforme, preciso e affidabile i dati, per poi stampare 
in modo rapido e impeccabile elevati volumi di fatture e rendiconti, per voi e per i 
vostri clienti. 

Prestazioni e affidabilità senza uguali per 
dare slancio alla vostra attività.

Affidabilità
In Xerox, ci adoperiamo per aiutare 
la vostra organizzazione o azienda 
a produrre documenti di qualità 
eccezionale in modo più rapido 
ed economico. Ma produttività e 
redditività non significano nulla 
se non potete contare anche 
su una solida affidabilità. Ecco 
perché ciascun componente della 
copiatrice/stampante e stampante 
D136 è stato progettato per 
garantire per garantire tempi di 
attività elevatissimi e lunga durata.  

Xerox Service: tutto il supporto di 
cui avete bisogno

Potrete fare affidamento sul nostro 
supporto qualificato in molti modi:

•  il supporto 24/7 garantisce la 
disponibilità dei nostri tecnici 
esperti ogni qualvolta dovrete 
ricorrere alla loro assistenza.

•  Abbiamo semplificato per voi 
le procedure di manutenzione 
e messa a punto di routine, 
cosicché possiate ottimizzare 
i tempi di attività con il 
Programma di assistenza 
integrata Xerox Productivity Plus.

•  La lettura automatica dei 
contatori garantisce una 
fatturazione accurata 
(ove disponibile).
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Opzioni di finitura

Stazione di finitura standard 
con piegatura a C/Z opzionale

•  Perforatura a 2/4 fori, impilatura 
di 3.000 fogli, interposizione di 
200 fogli, pinzatura singola o 
doppia a distanza variabile di 
100 fogli

Stazione di finitura libretto con 
piegatura a C/Z opzionale

•  Tutte le funzionalità della 
Stazione di finitura standard 
più vassoio impilatore da 2.000 
fogli, unità libretto fino a 25 fogli 
(100 pagine)

Modulo taglierina Xerox® 
SquareFold®

•  Disponibile con Stazione di 
finitura libretto, SquareFold fino 
a 25 fogli (100 pagine) per rifilo 
frontale da 2 a 20 mm 

•  Maggiori informazioni 
su www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs

GBC® AdvancedPunch™

•  Maggiori informazioni 
su www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs

Impilatore ad alta 
capacità

•  Impilatura documenti con 
sfalsamento di 5.000 fogli

Opzioni di finitura avanzate

Stazione di finitura standard 
Plus

•  Comprende le funzioni della 
Stazione di finitura standard 
con piegatura a C/Z opzionale 
più DFA (Document Finishing 
Architecture) richiesta per 
supportare altre opzioni di 
finitura avanzata

Xerox® Tape Binder

•  Rilegatura di libretti di massimo 
125 fogli da 75 g/m2

•  La ricarica nastro individuale 
garantisce 425 rilegature 
da 279,4 mm

•  Compatibile con Plockmatic 
Pro 50/35™ Booklet Maker

•  Maggiori informazioni 
su www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs

Xerox® Perfect Binder 
(disponibile solo con la copiatrice/
stampante con server di copia/
stampa integrato)

•  Rilegatura in brossura di libri da 20 
a 400 pagine

•  Ulteriori informazioni 
su www.xerox.com/
XeroxPerfectBinderSpecs

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35™

•  Diverse opzioni disponibili, quali Piegatura a squadra,  
Alimentatore copertine, taglierina frontale e Unità rifilo al vivo

•  Pinzatura centrale e piegatura da 1 a 50 o da 1 a 35  
fogli di carta (80 g/m2)

•  Utilizzata insieme a Xerox® Tape Binder offre ancora più  
funzioni di creazione libretti

• Maggiori informazioni su www.xerox.com/Plock50-35Specs

Opzioni di alimentazione

Alimentatore ad alta capacità a 2 vassoi

2.000 fogli per ciascun vassoio  
(4.000 fogli in totale): A4

Alimentatore ad alta capacità  
per grandi formati a 2 vassoi

2.000 fogli per ciascun vassoio (4.000 fogli in totale): 
fino a SRA3

Flessibilità per ogni ambiente. 
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Espandete le funzionalità con i server di 
stampa opzionali.

Server esterni Xerox®

Potenti server con strumenti per il colore, 
funzionalità per frulli di lavoro e velocità straordinarie. 

Server di stampa Xerox® FreeFlow®

(Standard con la stampante D136, opzionale con la copiatrice/stampante 
D136) 

Godrete di capacità senza uguali e di un’eccezionale livello di sinergia tra 
tutti i vostri dispositivi in bianco e nero, a colori e con colore evidenziatore, 
nonché una serie di funzioni avanzate. 
Maggiori informazioni su www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Server di stampa Xerox® EX136 con tecnologia Fiery®

(Opzionale con la copiatrice/stampante D136)

Potrete contare su una produttività eccezionale con il flusso di lavoro Fiery 
quando occorrono tempi di lavorazione rapidissimi, un make-ready flessibile 
e risultati di alta qualità. Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

Server di copia/stampa integrato Xerox® per la 
copiatrice/stampante Xerox® D136
Otterrete un flusso di lavoro semplice con uno schermo sensibile 
di facile utilizzo, funzionalità eccellenti ed un ridotto spazio 
d'ingombro. Maggiori informazioni su 
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Lo spettrofotometro 
ES-2000 consente di 
calibrare la stampante 
e ottenere così tonalità 
più morbide e omogenee 
stampa dopo stampa 
e da un un motore di 
stampa all'altro.
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Protezione
La copiatrice/stampante e la stampante Xerox® D136 offrono a voi e ai vostri clienti 
la possibilità di trasmettere in tutta sicurezza dati business-critical, così importanti per 
le comunicazioni transazionali quali rendiconti finanziari. Il nostro server di stampa 
FreeFlow® supporta standard di sicurezza quali password avanzate, FTP protetto, filtro 
IP e blocco delle porte. La sua sicurezza flessibile presenta funzionalità che proteggono 
dall'accesso e dalle modifiche non autorizzati; tutte queste funzionalità possono essere 
configurate per singoli di utenti e per gruppi.

Il vantaggio: la capacità di garantire la trasmissione protetta di dati business-critical è 
essenziale per il rapporto con i clienti transazionali.

Semplificate i flussi di lavoro.

Soluzioni per il flusso di lavoro Funzione Vantaggi

Xerox® FreeFlow® Web Services Il portale Web 24/7 connette il centro stampa 
ai clienti

Ovunque si trovino, i clienti possono inviare nuovi lavori in modo sicuro e 
riordinare quelli esistenti tramite Internet (o una rete intranet).

Xerox® FreeFlow Process Manager® Automatizza le comuni fasi di pre-stampa del 
centro stampa

Oltre a un flusso di lavoro senza interventi, è possibile elaborare più lavori 
in modo più veloce ed economico e ottimizzare l'uso delle stampanti.

Xerox® FreeFlow Output Manager® Automatizza il bilanciamento del carico e la 
programmazione dei lavori.

È possibile automatizzare la produzione di applicazioni e aumentare 
l'efficienza.

Xerox® FreeFlow Makeready® Semplifica le operazioni di pre-stampa per 
completare lavori complessi in breve tempo

Consente di completare i lavori in modo più rapido e accurato, e quindi di 
accrescere la produttività degli operatori

FreeFlow Variable Information Suite Una suite di strumenti che aiutano a progettare, 
creare e gestire lavori con dati variabili in modo 
più rapido e redditizio.

Aggiungete l'efficacia della personalizzazione senza compromettere la 
produttività. Autonomamente o come soluzione integrata, gli strumenti 
della VI Suite possono aiutarvi a ottimizzare i flussi di lavoro di produzione 
incrementando al contempo la vostra redditività.

FreeFlow Express to Print Interfaccia visuale intuitiva che semplifica le 
funzioni di programmazione lavori e di prestampa 
mentre l'automazione basata su modelli 
ottimizza la configurazione dei lavori.

Incremento della produttività, anche su lavori complessi come biglietti da 
visita, libri e manuali.

XMPie® uDirect® Consente di realizzare documenti dinamici 
altamente personalizzati e ad alto impatti visivo 
nativamente in Adobe® InDesign®.

Le stampe basate su dati verranno notate e incrementeranno il tasso di 
risposta grazie a messaggi e grafica mirati.

XMPie® StoreFlow Consente ai clienti di inoltrare e controllare gli 
ordini tramite web 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Una soluzione software Web-to-Print completa per la creazione e la 
gestione di negozi online e portali di marketing. Grazie all'abbinamento 
del Web-to-print con l'automazione prestampa, StoreFlow comprende 
tutto quanto è necessario per promuovere il vostro business sul web in 
modo conveniente.

XMPie® TransMedia Sviluppate e promuovete campagne multicanale 
che sfruttano al meglio stampa,  
e-mail e web.

Create e gestite campagne interattive multi-touch cross-media che 
coinvolgono ogni destinatario e aiutano a stabilire rapporti duraturi.
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Carte e supporti 
speciali Xerox® 
La qualità fa la differenza

Le nostre carte e i nostri supporti 
speciali ottimizzati digitalmente 
sono stati studiati tenendo in 
considerazione la copiatrice/
stampante e stampante Xerox® 
D136 per offrirvi i massimi livelli 
di produttività, affidabilità e 
flessibilità. È disponibile una vasta 
gamma di carte e supporti speciali 
(Xerox® DocuMagnets, vetrofanie, 
carta piegata a fisarmonica 
e molto altro) in numerose 
grammature e dimensioni, per una 
varietà di applicazioni di stampa e 
documenti finiti.

Per ulteriori informazioni, visitate 
www.xerox.com.

Ottenete migliori tassi di 
risposta dai documenti 
transazionali
La copiatrice/stampante e stampante 
Xerox ® D136 utilizza simultaneamente 
un'ampia gamma di flussi di dati comuni 
in modo nativo, per cui produce facilmente 
qualunque tipo di applicazione transazionale. 
Incrementate i tassi di risposta per tali 
applicazioni aggiungendo grafici basati su 
dati di alta qualità alle fatture e ai rendiconti 
dei clienti. 

Xerox® D136 trasforma le vostre applicazioni 
transazionali standard in efficaci strumenti 
di vendita in quanto permette di aggiungervi 
grafici personalizzati, offerte promozionali e 
messaggi pubblicitari. Risparmiate sui costi di 
stampa e posta.

Sfruttate l’opportunità 
dell’editoria
Preparatevi a stampare con successo libri 
e manuali grazie a Xerox® D136. Offriamo 
il modello di business, gli strumenti per il 
flusso di lavoro, l'esperienza e la tecnologia 
appropriati per assicurarvi il successo nel 
crescente settore della stampa digitale di 
libri. Un eccellente complemento alla stampa 
offset, questo sistema vi consente di creare 
applicazioni editoriali esclusive ed eleganti, 
con un'elevata qualità di imaging e una 
finitura opaca simile a quella delle stampe 
offset che impressioneranno editori e lettori.

Applicazioni di publishing veloci 
e di elevata qualità
Xerox® D136 velocizza la realizzazione di 
applicazioni di publishing fornendo la qualità 
delle immagini che voi e i vostri clienti 
richiedete. Che si tratti di una comunicazione 
destinata a migliaia di persone o di una 
newsletter personalizzata, realizzate le vostre 
applicazioni in modo rapido ed efficiente 
e superate le aspettative dei clienti con 
una qualità delle immagini assolutamente 
straordinaria. Ad esempio, è possibile:

•  Personalizzare contenuti di testo e grafica 
per catturare l'attenzione e aggiungere 
valore alle comunicazioni.

•  Offrire output di qualità elevata sui 
supporti per fornire ai clienti un vantaggio 
competitivo nei loro mercati: Xerox® D136 
consente di scegliere tra una vastissima 
gamma di supporti.  

Create materiale impeccabile e professionale. 

Applicazioni di finitura

Ordinamento e 
fascicolazione

Pinzatura Perforatura Libretto Piega Piegatura 
a Z

Piegatura tripla Piegatura a Z  
per grandi formati

Rifilo anteriore Rifilo al vivo Piega a dorso quadro
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Specifiche della copiatrice/stampante Xerox® D136 e della stampante 
Xerox® D136

Motori di stampa
• Motore xerografico monocromatico
• Velocità di stampa

 – 136 ppm – A4
 – 82 ppm – B4
 – 68 ppm – A3
 – 34 ppm – SRA3

• Tempo di uscita della prima copia: 3,7 secondi o meno
• Stampa solo fronte o fronte/retro
• Risoluzione RIP fino a 1200 x 1200 dpi e risoluzione 

fino a 2400 x 2400 dpi con retinatura mezzitoni  
106 lpi (predefinita) o 150 lpi (modalità alta qualità)

• Registro fronte/retro: +/- 1,0 mm
• Capacità di lettura contatori automatica  

(AMR – Automatic Meter Read) (dove disponibile)

Archiviazione documenti
• Disco rigido da 80 GB minimo con 14,6 GB di spazio 

per l’archiviazione documenti

Scanner / Alimentatore originali 
(solo copiatrice/stampante D136)
• Scansione a colori avanzata
• Scanner a due testine: scansione a colori e in bianco 

e nero a 200 ipm, solo fronte/fronte-retro
• Risoluzione di scansione ottica, 600 x 600 dpi in scala 

di grigi a 8 bit (256 sfumature)
• Scansione nei formati standard del settore: PDF, 

JPEG, TIFF o TIFF multipagina; supporto LDAP
• Scansione su email con notifica di consegna 

messaggio
• Scansione su server file di rete
• Scansione USB / Salvataggio su e stampa da USB
• Alimentatore fronte/retro automatico (DADF) da 

250 fogli
• Formati supportati: da A5 ad A3
• Grammature supportate:

 – Solo fronte o fronte/retro: da 52 a 200 g/m²
• Kit per scansione PDF opzionale

Gestione carta
Grammature carta e capacità:
• Vassoio 1*: 1.100 fogli - Formati standard 

selezionabili: A4, JIS B5
• Vassoio 2*: 1.600 fogli - Formati standard 

selezionabili: A4, JIS B5
• Vassoio 3–4*: 550 fogli ciascuno – Da 140 x 182 mm 

(A5) a 330 x 488 mm (SRA3)
• Vassoio 5 Vassoio bypass: 250 fogli – Da 100 x 148 

mm a 330 x 488 mm; da 52 g/m² a 253 g/m²
• Alimentatore ad alta capacità opzionale: 2 vassoi, 

2.000 fogli ciascuno – A4; da 52 a 216 g/m²
• Alimentatore ad alta capacità per grandi formati 

a 2 vassoi opzionale: 4.000 fogli – da 182 x 182 
mm a SRA3; da 52 a 253 g/m2

• Supporti patinati: Fare riferimento al Documento 
sulle aspettative dei clienti per un elenco dei supporti 
patinati approvati da Xerox®

Stazione di finitura standard
• Pinzatura multiposizione: singola o doppia a 

lunghezza variabile 100 fogli
• Perforatura a 2 e 4 fori; perforatura svedese a 4 fori
• Capacità impilatore: 3.000 fogli (80 g/m²); Vassoio 

superiore: 500 fogli (80 g/m²)
• Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e al 

vivo: da A4 ad A3; da 52 a 220 g/m2

Stazione di finitura libretto
Offre le funzionalità della Stazione di finitura 
standard con un impilatore da 2.000 fogli più:
• Creazione automatica di libretti fino a 25 pagine 

(100 lati stampati con pinzatura centrale) 
– A4, B4, A3, SRA3

Modulo taglierina Xerox® SquareFold®

• Piegatura ad angolo retto fino a 25 fogli (100 pagine)
• Rifilo frontale tra 2 e 20 mm con incrementi di 0,1 mm
• Da 64 a 300 g/m2 (non patinata); da 106 a  

300 g/m2 (patinata)
• Formati carta accettati: Da 216 x 279 mm a 

330 x 457 mm
• Disponibile solo con la Stazione di finitura libretto
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs 

Impilatore ad alta capacità opzionale  
con carrello a rotelle
• Vassoio di uscita con sfalsamento da 5.000 fogli;  

da B5 LEF a SRA3
• Vassoio superiore da 500 fogli comprensivo di un 

carrello a rotelle; sono disponibili carrelli aggiuntivi

Piegatrice opzionale
• Piegatura a C e piegatura a Z – A4
• Stampa sulla parte interna o esterna del foglio piegato
• Piegatura a Z del formato A3 per inserimento in serie 

di documenti di formato A4 
(piegatura a Z di grandi formati)

• Disponibile con Stazione di finitura standard, 
Stazione di finitura libretto e Stazione di finitura 
standard Plus

GBC® AdvancedPunch™
• Carta supportata: A4 solo LEF (297 mm)
• Da 75 a 216 g/m²
• Disponibilità di svariati stampi disponibili
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs 

Xerox® Perfect Binder
• Libri da 20 a 400 pagine/da 10 a 200 fogli con 

imposizione (su carta da 80 g/m2)
• Pagine di testo: Non patinata: Da 64 a 105 g/m2; 

Patinata: Da 90 a 105 g/m2 (La patinata da 106 
a 163 g/m2 può essere utilizzata come interfoglio 
[massimo 10 fogli per libro])

• Copertina: Non patinata: Da 90 a 300 g/m2; 
Patinata: Da 90 a 300 g/m2 (fino a 330 x 488 mm / 
da B5 a SRA3)

• Formati personalizzati: Da 148 x 203 mm a 
216 x 297 mm

Ulteriori informazioni su  
www.xerox.com/XeroxPerfectBinderSpecs 

Ulteriori soluzioni di finitura (DFA)
Stazione di finitura standard Plus
• Impilatore con capacità di 2.000 fogli (80 g/m²)
• Le stesse funzionalità della Stazione di finitura 

standard con architettura DFA integrata richieste per 
abilitare una varietà di opzioni di finitura in linea di  
terzi tra cui quelle elencate di seguito:

Xerox® Tape Binder
• Rilega 1-125 fogli di carta da 75 g/m2

• La ricarica nastro individuale garantisce 425 
rilegature da 279,4 mm

• Può essere utilizzata insieme al Plockmatic Pro 
50/35™ Booklet Maker

Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs 

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35™
• Pinzatura centrale e piegatura da 1 a 35 fogli,  

o fino a 50 fogli, per produrre libretti fino a  
140 pagine (80 g/m²) o semplicemente per piegare  
un singolo foglio

• Può essere utilizzata insieme alla Xerox® Tape Binder
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/Plock50-35Specs 

Protezione dati
• Stampa protetta standard, Autenticazione con LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, PDF protetto da password, 
 Crittografia FIPS 140-2 (solo server integrato), 
Email crittografata S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP 
v3.0, Email su SSL, Sovrascrittura immagini (3x o 1x, 
Immediata, Programmata, Su richiesta) Crittografia 
dati su disco rigido, CAC opzionale registro di 
controllo, Xerox Secure Access Unified ID System®

• IPv6 Ready
• Crittografia a 256 bit
• Certificazione Common Criteria
• Contabilità basata sui lavori***

Requisiti elettrici**
• Motore di stampa:

 – 208-240 V CA, servizio 60/50 Hz, 15/13 Amp
 – Classificazione KVA: Assorbimento massimo: da 

2,8 a 3,1 KVA
 – Certificazioni: ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), 

CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, 
Environmental Choice, GOST, NOM,  
RoHS, CE, WEEE Compliance

• Alimentazione/finitura opzionale:
 – Ogni modulo richiede un'alimentazione a  

100-240 VCA, 60/50 Hz

Server di stampa
Server di copia/stampa integrato  
(standard su copiatrice/stampante D136)
Specifiche hardware
• Disco rigido da 80 GB, 2 GB di RAM
• Schermo piatto sensibile a colori da 10,4 pollici
• Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec e 

1000 MBTX/sec (opzionale)).
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Server di stampa Xerox® FreeFlow® 
(opzionale su copiatrice/stampante D136; standard 
su stampante D136)
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Server di stampa Xerox® EX136 con tecnologia 
Fiery® (opzionale su copiatrice/stampante)
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/DSeries-DSeries-EX136Specs

*Capacità basata su supporti da 52 g/m2 a 216 g/m2 
** Fare riferimento al documento sulla pianificazione dell'installazione 

per informazioni dettagliate sull'installazione 
***Solo versione copiatrice/stampante
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