Stampante multifunzione
Xerox WorkCentre™ 4265
®

La WorkCentre 4265 ottimizza le comunicazioni in ufficio fornendo le soluzioni che vi
occorrono per collaborare in modo più efficiente grazie a flussi di lavoro digitali e cartacei
semplificati.

Caratteristiche del sistema

WorkCentre 4265/S

Velocità solo fronte

Fino a 53 ppm A4 (210 x 297 mm)

Velocità fronte/retro automatica

Fino a 48 ppm A4 (210 x 297 mm)

Ciclo di funzionamento mensile1

Fino a 250.000 pagine al mese

Volume di stampa mensile consigliato2

Fino a 25.000 pagine al mese

Disco rigido / Processore / Memoria

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Connettività

Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0 High-Speed, Wireless 802.11 b/g/n

Interfaccia utente

Schermo sensibile a colori capacitivo da 7”

Copia e stampa
Risoluzione di copia e stampa

Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di uscita prima pagina

Velocità massima di 8 secondi

Tempo uscita prima copia

Velocità massima di 5 secondi

Linguaggi di descrizione pagina

Compatibilità Adobe® PostScript® 3, emulazione PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funzioni di stampa

Stampa di libretti, Stampa di prova, Salta pagine vuote, N-in-1, Fascicolazione, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adatta alla pagina,
Copertine, Formati pagina personalizzati, Stampa differita, Foglio di intestazione, Stampa da USB

Stampa mobile

Apple® AirPrint, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print Solution (opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack

Scansione
Caratteristiche standard

Destinazioni: Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di convenienza:
Scansione su home, Scansione single-touch, PDF / XPS / TIFF a singola pagina/multipagina, PDF linearizzato

Funzioni opzionali

Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner

Fax
Funzioni opzionali

Fax integrato3, LAN Fax, Server Fax

Protezione
Caratteristiche standard

802.1X, Autenticazione di convenienza, Autenticazione Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticazione LDAP (LDAP protetto), Accesso
ospiti in locale basato su PIN, Autenticazione semplice (un solo account con nome utente e password), Autenticazione SMB (ADS), Credenziali
utente SMTP via Kerberos, Credenziali utente SMTP via SMB (NTLM), Scansione su email con autenticazione, Controlli accesso, Autorizzazioni
utente, Stampa protetta, Ricezione fax protetta, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP su SSL, Kit per abilitazione Smart Card (CAC/PIV), Disabilitazione
porte USB, Registro di controllo, Crittografia FIPS 140-2, Crittografia disco rigido a 256 bit, Sovrascrittura immagini, Test di verifica software,
Filtro IP, HTTPS, SFTP, Certificazione Common Criteria (ISO 15408)

Gestione account
Caratteristiche standard

Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email)

Funzioni opzionali

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, abilitazione contabilità di ret, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner

Caratteristiche dettagliate
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Caratteristiche tecniche del prodotto
Linguaggi pannello di controllo

Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Turco, Polacco,
Ceco, Ungherese, Greco

Accessori
Accessori opzionali

Vassoio carta da 520 fogli
Supporto a 4 vassoi (IOT più 3 vassoi aggiuntivi)
Supporto a 2 vassoi (IOT più 1 vassoio aggiuntivo)
Alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli
Vassoio di raccolta a sfalsamento
Abilitazione contabilità di rete
Abilitazione server fax di rete
Kit per fax (universale)
Interfaccia dispositivo esterno
Kit per abilitazione Smart Card (CAC/PIV)
Kit wireless

Requisiti elettrici
Tensione: 220-247 VCA +6%, -10%
Frequenza: 50/60 Hz, 4.5 A
Consumo
Stampa

Meno di 900 W

Modalità standby

Meno di 30 W

Modalità risparmio energetico

Meno di 1,5 W

Riscaldamento (da modalità risparmio
energetico)

< 30 secondi

Tempo di riscaldamento (dalla
modalità attiva)

< 60 secondi

Ambiente operativo
Gamma di temperature

Da 10° a 30° C

Umidità relativa

Inferiore all'85%

Livelli di pressione sonora

In funzione: 59,0 dB(A), In standby – Ventola accesa: 37,0 dB(A); Ventola spenta: 30 dB(A)

Dimensioni e pesi (senza imballaggio)

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso

WorkCentre 4265/S

621 mm

511 mm

624 mm

42,32 kg

Dimensioni e pesi (con imballaggio)

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso

WorkCentre 4265/S

840 mm

613 mm

736 mm

50,82 kg

Certificazioni
FCC Parte 15, Classe A
FCC Parte 68
Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65 EU e 1999/5/EC
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition
EAC
Qualifica ENERGY STAR®
Marchio GS
Certificazione Blue Angel per Ral UZ-171 per la Germania
NOM
Ukraine
ECOLOGO®
Registrazione India BIS
Registrazione alla regolamentazione su Energia e sicurezza, Cile
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.
Gestione carta
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)
Capacità4

100 fogli

Velocità (bianco e nero)

Fino a 55 immagini al minuto (ipm) (solo fronte) – in bianco e nero e a colori
Fino a 70 ipm (fronte/retro) – in bianco e nero e a colori

Formati

Formati personalizzati: da 145 x 145 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 50 a 105 g/m²

Vassoio bypass
Capacità4

100 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 60 a 163 g/m²

Caratteristiche dettagliate
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Tipi di supporti

Carta comune
Di qualità
Perforata
Prestampata
Riciclata
Buste
Trasparenti
Etichette
Cartoncino
Intestata
Leggera
Pesante
Da archivio
Personalizzata
Altro

Vassoio 1 (standard)
Capacità4

520 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 60 a 105 g/m²

Tipi di supporti

Carta comune
Di qualità
Perforata
Prestampata
Riciclata
Buste
Trasparenti
Etichette
Cartoncino
Intestata
Leggera
Pesante
Da archivio
Personalizzata
Altro

Vassoio 2 (opzionale)
Capacità4

520 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 60 a 105 g/m²

Tipi di supporti

Carta comune
Di qualità
Perforata
Prestampata
Riciclata
Buste
Trasparenti
Etichette
Cartoncino
Intestata
Leggera
Pesante
Da archivio
Personalizzata
Altro

Vassoi 3 e 4 (opzionale)
Capacità4

520 fogli ciascuno

Formati

Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 60 a 105 g/m²

Tipi di supporti

Carta comune
Di qualità
Perforata
Prestampata
Riciclata
Buste
Trasparenti
Etichette
Cartoncino
Intestata
Leggera
Pesante
Da archivio
Personalizzata
Altro

Caratteristiche dettagliate
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Alimentatore ad alta capacità (opzionale)
Capacità4

2.100 fogli

Formati

Formati standard selezionabili: A5, A4

Grammature

Da 60 a 105 g/m²

Tipi di supporti

Carta comune
Di qualità
Perforata
Prestampata
Riciclata
Cartoncino
Intestata
Leggera
Pesante
Cartoncino
Da archivio
Personalizzata
Altro

Capacità complessiva
Capacità standard del dispositivo4

620 fogli

Capacità totale del dispositivo4

3.240 fogli

Uscita carta
Capacità4

Fino a 500 fogli, fronte/retro automatico

Vassoio di raccolta a sfalsamento (opzionale)
Capacità4

Fino a 500 fogli, pinzatura a singola posizione da 50 fogli

Copia
Scanner

A singola passata (doppia testina) Alimentatore automatico fronte/retro con capacità 100 fogli

Tempo uscita prima copia

Velocità massima di 5 secondi

Lati (ingresso:uscita)

1-1, 1-2, 2-2, 2-1

Quantità

Da 1 a 999 copie

Risoluzione (max)

600 x 600 dpi

Simultaneità

Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)

Funzioni di copia

Fascicolazione
Eliminazione sfondo
Copia di libri
Copia di libro con cancellazione centro
Creazione libretto
Creazione lavoro
Copertine
Cancellazione bordo
Copia documento identità
Spostamento immagini
Interruzione lavori
Regolazione luminosità
Originali di formato misto
N-in-1
Programmazione anticipata
Riduzione/ingrandimento da 25% a 400% (da lastra e ADF)
Salva impostazioni lavoro
Separatori trasparenti.

Caratteristiche dettagliate
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Stampa
Tempo di uscita prima pagina

Velocità massima di 8 secondi

Risoluzione di stampa

Qualità dell’immagine migliorata con risoluzione fino a 1200 x 1200

Funzioni di stampa

Funzioni predefinite delle applicazioni
Foglio intestazione
Stampa libretto
Fascicolazione
Formati pagina personalizzati
Stampa differita
Adattamento alla pagina
Monitoraggio lavoro
N-in-1
Selezione carta per tipologia
Print Around
Stampa da unità memoria USB
Stampa su/da disco rigido
Stampa di prova
Lavoro salvato
Proporzioni
Stampa protetta
Salta pagine vuote
Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver
Filigrana

Stampa da USB

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

Sistemi operativi

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8
Mac OS® 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0 e successive
Oracle® Solaris 10, 11
Redhat®
Fedora® Core18
HP-UX® 11iv3
IBM® AIX® 5
openSUSE® 12 x64
Ubuntu® 12.10 x64
Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Mobile Express Driver®

Protocolli di rete

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD
Apple® Bonjour®
IPv4
IPv6
FTP protetto
Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati

Protocolli di gestione

DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP

Font

136 font PostScript
111 font PCL®

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.

Xerox® Pull Print Driver

Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente
Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver facilita la gestione di un'ampia gamma di risorse di stampa.
Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Xerox Secure Access Unified ID
System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.

Scansione
Capacità

Scansione in bianco e nero e a colori

Simultaneità

Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su
rete o fax.

Velocità di ingresso

Fino a 55 ipm solo fronte (in bianco e nero e a colori)
Fino a 70 ipm fronte/retro (in bianco e nero e a colori)

Risoluzione

600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi
100 x 100 dpi
72 x 72 dpi

Caratteristiche dettagliate
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Area di scansione massima

Fino a 212 x 356 mm

Protocollo di rete

FTP
SFTP
SMB
HTTP
HTTPS
WSD

Formati file

TIFF
TIFF multipagina
JPEG
PDF
PDF solo immagine
PDF linearizzato
XPS

Destinazioni di scansione supportate

Scansione su home
Scansione su PC via SMB
Scansione su e-mail
Scansione protetta su email
Scansione su cartella
Scansione su SMB, FTP, SFTP, Client
Scansione su rete (WIA, TWAIN)
Scansione su HTTP, HTTPS
Scansione WSD

Scansione su e-mail

•
•
•

Scansione di rete

Utilizza modelli per inviare immagine scansite alle posizioni predefinite

Scansione su USB

Le scansioni possono essere caricate automaticamente su un dispositivo di memorizzazione portatile dell’utente

Documento inviato direttamente tramite email dal dispositivo
Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP)
Campo “Da” compilato automaticamente da LDAP quando si utilizza l'autenticazione

Soluzioni di scansione
Xerox® Scan to PC
Desktop® Personal Edition
(1 postazione)

Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione
• Nuance PaperPort - software di visualizzazione immagini e gestione file
• Nuance OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR
• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansite direttamente da una stampante multifunzione
Xerox® abilitata alla scansione sui singoli desktop

Protezione
Funzioni di sicurezza

Crittografia AES a 256 bit
802.1X
Controlli di accesso
Registro di controllo
Autenticazione di convenienza
Crittografia FIPS 140-2
HTTPS (SSL)
Filtro IP
IPsec
IPv6
Sovrascrittura immagini
Autenticazione Kerberos
Autenticazione LDAP
Autenticazione SMB (ADS)
SNMPv3
Scansione su email con autenticazione
Fax protetto (abilitato con l’aggiunta del kit per fax)
Stampa protetta
Kit per abilitazione Smart Card (CAC//PIV)
Autorizzazioni utente

Fax
Fax integrato3, LAN Fax, Server Fax (opzionale)
Velocità fax

33,6 Kbps

Memoria

320 GB (50 MB di memoria fax dedicata)

Risoluzione

Risoluzione massima di 300 x 300 dpi (superfine)

Compressione

MH, MR, MMR e JBIG

Caratteristiche dettagliate
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Funzioni fax

Rubrica
Risposta automatica differita
Ripetizione automatica invio fax in memoria
Riselezione automatica
Invio di gruppo
Inizio differito
Inoltro fax su email
Inoltro fax su fax
Mailbox fax
Fax protetto

Gestione dispositivi
Supporto per la gestione

SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP
Accesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213)
Risorse host MIB RFC 2790,
Stampante MIB RFC 1759 v.2

Xerox® CentreWare® Web

Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi
stazione di lavoro con Windows, UNIX o 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 di base e gestione delle risorse.
• Richiede Windows XP, Vista o Windows 7 ed Internet Explorer 6.0 o versione successiva.
• Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®

Xerox® Device Manager

Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È
un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in
rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce:
• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo
• Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi
• Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione

Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente
SAP

Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra
i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di
dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le
stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download.
Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions.

Tipi di dispositivi Xerox® per SAP R/3
Intelligent Barcode Utility (opzionale)

Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata
in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP.
Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni
disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions.

Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)

Consente la stampa intelligente PostScript su stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software
Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta
la stampa PostScript. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions.

CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo
Stato dispositivo

Server web integrato nel controller di rete:
• Stato/contenuto dei vassoi
• Stato dei materiali di consumo
• Avvisi
• Pannello di controllo remoto

Invio lavori

File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN
Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, fascicolazione, orientamento, pinzatura, destinazione di uscita)
Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)

Gestione dispositivo

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

Browser

Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x
Safari 5.x
Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Opera 11.x
Chrome 12

Supporto

Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web

Linguaggi supportati

Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo

Servizi di stampa in remoto
Letture contatori automatizzate (AMR Automated Meter Readings)

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 Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire
manualmente le scorte dei materiali di consumo.

Caratteristiche dettagliate
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Gestione account
Contabilità standard Xerox®
Monitoraggio

Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email

Gestione account

Fino a 500 account utente
Fino a 250 account generali
Fino a 250 account gruppo

Caratteristiche

•
•

L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti
L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file
CSV standard del settore

Opzioni di contabilità – Contabilità di rete – Abilitazione di terze parti (opzionale)
•
•
•
•
•
•
•

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 copia, stampa, scansione e fax server del
dispositivo
Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com
Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto 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
Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per UI di accounting

Contenuto della confezione
•
•
•
•
•

Stampante multifunzione WorkCentre 4265
Cartuccia toner di avviamento (capacità 30.000 stampe5)
Cartuccia fotoricettore (resa 100.000 impressioni5)
Guida di installazione, Guida rapida per l'utente, CD dei driver, CD della documentazione (Driver, Manuale per l'utente, Guida per
l'amministratore di sistema)
Cavo di alimentazione

Materiali di consumo e accessori

Descrizione

Quantità

Numero parte

Materiali di consumo7

Cartuccia toner nero

Circa 30.0005

106R02733

Cartuccia punti metallici per pinzatrice

15,000 punti metallici

008R12941

Accessori

Cartuccia fotoricettore

Circa 100.000 pagine

113R00776

Kit di manutenzione fusore (110v)

250.000 pagine6

115R00086

Kit di manutenzione rullo di trasferimento

125.000 pagine6

108R01266

6

Kit do manutenzione rullo di alimentazione

250.000 pagine

108R01267

Vassoio carta da 520 fogli

–

097N01524

Supporto a 4 vassoi
(IOT più 3 vassoi aggiuntivi)

–

097S03678

Supporto a 2 vassoi
(IOT +1 vassoio aggiuntivo)

–

097S03677

Alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli

–

097N01684

Vassoio di raccolta a sfalsamento 500 fogli

–

097N02155

Abilitazione gestione account di rete

–

098S04928

Abilitazione server fax di rete

–

098S04931

Kit per fax (universale)

–

097N02154

Trasformatore di alimentazione per il
Regno Unito

–

097N01676

Kit per abilitazione Smart Card (CAC/PIV)

–

498K17546

Kit wireless

–

097N02156

6

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
2
Produzione mensile stimata su base regolare.
3
Richiede una linea telefonica analogica.
4
Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.
5
Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.
6
Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro di formato A4 da 75 g/m². Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all’orientamento dei supporti, nonché alle modalità di
utilizzo.
7
Verificarne la presenza nel proprio Contratto di assistenza Xerox.
1

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio
Xerox Green World Alliance.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.
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