
Stampante Xerox® D110 / D125
Dalle fatture ai libretti rilegati: 
stampe professionali per  
la vostra impresa.

Xerox® D110/D125 
Stampante 
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Ideale per le vostre 
applicazioni transazionali
Dai rendiconti mensili alle fatture ed altri tipi 
di documenti, la stampante D110/D125 è la 
soluzione ideale per gestire alti volumi ad una 
velocità eccezionale e al contempo elaborare 
i vostri flussi di stampa transazionale. 
L’eccellente qualità delle immagini assicura 
una presentazione elegante ed accurata di 
informazioni importanti. Potete aggiungere 
valore con miglioramenti grafici avanzati e 
funzionalità di personalizzazione utilizzando la 
FreeFlow Variable Information Suite. La nostra 
gamma completa di opzioni di finitura – come 
ad esempio l’impilatore ad alta capacità 
(HCS) – consente di produrre rapidamente 
documenti urgenti. 

Ideale per le vostre 
applicazioni di publishing
Stampate libri, libretti, manuali, presentazioni, 
brochure ed altre applicazioni ad alto valore 
con copertine a colori, divisori a rubrica e altro 
ancora con la stampante D110/D125. La sua 
gamma di velocità e capacità di alimentazione 
consente di gestire applicazioni ad alti volumi 
quali ad esempio i libri, mentre l’eccellente 
qualità delle immagini e flessibilità di supporti 
garantisce risultati sempre all’altezza delle 
aspettative. Inoltre, la stampante D110/D125 
offre un’ampia gamma di opzioni di finitura 
che consentono di produrre sempre volumi 
rifiniti in modo altamente professionale.

Qualunque siano le vostre esigenze di 
stampa, la stampante Xerox® D110/D125  
vi dà una marcia in più.
Consente di espandere la vostra attività, potendo offrire ai vostri clienti un 
livello di qualità assolutamente superiore. Ideale per tutti i tipi di documenti 
in bianco e nero ad alti volumi, offre velocità e versatilità senza uguali e richiede 
pochissimo spazio. 

Tutta la potenza di  
FreeFlow® Print Server

FreeFlow Print Server è il potente motore 
che sviluppa l’eccezionale produttività 
della stampante Xerox® D110/D125. 

•    Un’eccezionale serie di funzioni 
integrate con opzioni che portano 
le capacità di questa macchina a 
un livello di produzione.

•    Invio dei lavori pratico e sicuro, 
ovunque vi troviate! 

 •   Code multiple e cartelle attive 
consentono di automatizzare e 
personalizzare i flussi di lavoro 
in modo semplice e veloce. 

 •   Gestione remota di lavori e 
attività amministrative.

 •   Funzionalità di sicurezza 
personalizzabili a livello di 
singolo utente o di gruppo. 
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Velocità e produttività
La stampante Xerox® D110/D125 gestisce i 
lavori in modo superveloce, consentendovi di 
rispettare le scadenze più impegnative anche a 
fronte di alti volumi di stampa. 

•   I potenti motori di stampa permettono di 
stampare fino a 110 o 125 pagine al minuto.

 •  L’aggiunta di un alimentatore consente di 
soddisfare le esigenze di supporti standard, 
oversize e personalizzati e garantire tirature 
lunghe e ininterrotte.

Qualità delle immagini
I documenti che producete sono l’immagine 
che offrite di voi. L’eccezionale qualità delle 
immagini offerta dalla stampante D110/D125 
vi consente di lanciare un messaggio oltremodo 
incisivo che conferisce una straordinaria 
forza di impatto alle vostre comunicazioni. 
Potrete contare su un’imbattibile risoluzione 
di stampa di 2400 x 2400 dpi per ottenere 
una riproduzione di testo, immagini e aree 
piene, inclusa un’eccellente resa delle foto in 
mezzitoni.   

L’innovativa tecnologia del Toner EA è uno 
degli elementi base dell’eccezionale qualità 
delle immagini della stampante D110/D125:

  •  Il processo EA (Emulsion Aggregation) 
produce particelle di toner EA di dimensioni 
minori, trattate chimicamente.

 •   Consente di ottenere linee più sottili con 
livelli di dettaglio senza uguali, testo nitido, 
mezzitoni e neri incredibilmente densi e pieni. 

  •  Il toner EA garantisce una nitidezza assoluta 
anche delle linee più sottili.  

  •  La maggiore durata del fotoconduttore ed 
il minor consumo contribuiscono alla tutela 
dell’ambiente.

 

Facilità di utilizzo
La stampante D110/D125 è stata progettata 
per offrire la massima facilità di utilizzo.

  •  La consueta interfaccia utente del FreeFlow® 
Print Server riduce al minimo le necessità di 
formazione dell’operatore.

  •  Invio dei lavori da qualunque postazione 
remota. Ad esempio, applicazioni desktop, 
collegamenti a canali host-based, il 
web, CD-ROM, dispositivi USB portatili 
e componenti opzionali della FreeFlow® 
Digital Workflow Collection.

  •  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.

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

  •  Il ridotto spazio d’ingombro vi permette di 
collocare la stampante ovunque vogliate.

La Xerox® D110/D125 offre  
i seguenti vantaggi:

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 

Affidabilità
In Xerox, ci adoperiamo per aiutare 
la vostra azienda od organizzazione 
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. 

Ciascun componente della 
stampante D110/D125 è stato 
progettato per garantire tempi 
di attività elevatissimi e lunga 
durata. Inoltre, potete eseguire 
voi stessi le semplici operazioni di 
manutenzione e regolazione per 
mantenere il dispositivo sempre 
in perfetta efficienza.

E qualora vi occorra assistenza, 
potete contare sul nostro supporto 
qualificato pronto ad offrirvi tutto 
l’aiuto che vi occorre.
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Veloce, semplice e puntuale:  
stampa transazionale.

La stampante Xerox® D110/D125 offre la 
potenza, velocità e flessibilità necessarie per 
ottenere la massima produttività, gestire al 
meglio la produzione di alti volumi e garantire 
qualità e sicurezza per tutti i vostri documenti 
transazionali. Basata sul nostro FreeFlow® 
Print Server e supportata da una gamma 
completa di opzioni di finitura, la D110/
D125 è una stampante versatile in grado 
di soddisfare ogni esigenza. Ad esempio:

Flussi di dati, invio lavori 
ed elaborazione lavori 
FreeFlow Print Server elabora tutti i flussi di 
dati richiesti, anche simultaneamente, senza 
necessità di intervento da parte dell’operatore. 
Ad esempio. il server accetta: 

   •  Flussi di dati di transazioni LCDS e IPDS 
nativi. La stampante D110/D125 riceve 
le applicazioni LCDS e IPDS direttamente 
da un computer host tramite TCP/IP o 
un collegamento a canale. Elaborate 
agevolmente importanti dati mainframe 
per produrre documenti transazionali 
precisi e accurati. 

   •  Standard a dati variabili quali VIPP® e 
PPML. Possibilità di trasformare i vostri 
documenti transazionali in strumenti di 
marketing promozionali con informazioni 
mirate e personalizzate. La FreeFlow Variable 
Information Suite opzionale fornisce tutti gli 
strumenti di progettazione e composizione 
che servono per creare un flusso di lavoro a 
informazioni variabili altamente efficiente. 

  

•   La combinazione di FreeFlow 
Makeready opzionale e degli scanner 
Xerox® DocuMate consente di coniugare 
documenti cartacei e digitali. Ed i nostri 
FreeFlow Web Services opzionali forniscono 
un portale sempre aperto attraverso cui i 
clienti possono inviarvi i loro lavori.

   •  Flussi di dati di uso comune quali 
PostScript, PCL e PDF. Disponibilità di 
una versatile gamma di documenti per 
soddisfare le esigenze dei clienti.

La stampante D110/D125 svolge più attività 
contemporaneamente per gestire al meglio il 
vostro carico di lavoro.

   •  Ricezione, RIP e stampa di svariati lavori 
o di un unico lavoro a lunga tiratura per 
massimizzare la produttività. 

  •   Elaborazione di lavori complessi con 
supporti misti, inserti e sottofascicoli, 
per permettervi di offrire ai vostri clienti 
prodotti più sofisticati. 

   •  Agevole aggiunta di pagine speciali 
specificando più intervalli di pagine per 
una particolare eccezione: non occorrono 
eccezioni separate per ciascun intervallo di 
pagine. In tal modo risparmierete tempo e 
aumenterete la produttività.

   •  Lavori più lunghi completati con meno 
interventi grazie all’ampia capacità 
di alimentazione e alle funzionalità di 
caricamento con macchina in funzione.

  •   Automatizzazione delle fasi di elaborazione 
più comuni con il nostro FreeFlow Process 
Manager opzionale ed automatizzazione 
di applicazioni quali fatture, rendiconti e 
ristampe con il nostro FreeFlow Output 
Manager opzionale.

Aggiungere valore ai documenti 
transazionali: Qualità delle 
immagini di livello superiore 
ed elegante finitura
Aggiungete valore ai vostri documenti 
transazionali grazie all’eccezionale qualità 
delle immagini ed alle straordinarie opzioni 
di finitura della stampante D110/D125. I 
supporti patinati danno un tocco di eleganza 
alle stampe di ogni giorno trasformandole in 
documenti di alto impatto. Inoltre, l’eccellente 
rendering delle foto consente di produrre 
materiali di marketing di alto livello con 
immagini in bianco e nero di qualità superiore 
grazie alla retinatura dei mezzitoni da 156 lpi.

FreeFlow® Tool Cosa fa Quali vantaggi offre

FreeFlow Process Manager Automatizza molte delle comuni fasi di prestampa 
eseguite in un centro stampa

Il flusso di lavoro automatizzato elabora più lavori in modo 
più rapido ed economicamente efficiente, ottimizzando 
l’uso delle stampanti

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

Maggiore efficienza e produzione automatizzata delle 
applicazioni

FreeFlow Variable Information Suite Create documenti personalizzati ad alto impatto o 
aggiungete contenuto variabile a materiali esistenti 
utilizzando la più veloce tecnologia di stampa 
personalizzabile disponibile sul mercato

Sviluppate la vostra attività grazie alla potenza della 
personalizzazione e massimizzate la produttività con 
una composizione dinamica ed efficiente di file variabili

FreeFlow Makeready e Xerox® 
DocuMate Scanner opzionali

Ottimizza le procedure di assemblaggio dei documenti e 
consente di combinare cartaceo e digitale 

Appronta tutti i materiali per la stampa, l’archiviazione e 
un facile recupero

FreeFlow Express To Print Semplifica ed automatizza la preparazione dei lavori 
di prestampa tramite una pratica interfaccia visuale e 
modelli predefiniti

Aumenta la produttività e fa risparmiare tempo e risorse 
per ambienti di stampa digitale entry-level e di produzione 
leggera: valore eccezionale ad un prezzo accessibile
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Flessibilità per ogni ambiente.

Create applicazioni per le vostre specifiche 
esigenze aziendali o mirate a una vasta 
gamma di settori con la stampante Xerox® 
D110/D125. Le sue potenti capacità di 
gestione supporti, alimentazione e finitura 
offrono la flessibilità necessari per produrre – 
in qualunque momento vi servano – prodotti 
rifiniti dinamicamente che rispondono alle 
vostre esigenze interne, soddisfano i clienti 
e generano maggiori profitti.

Principali caratteristiche di  
alimentazione e gestione carta: 

•   Maggiore produttività con tirature lunghe e 
ininterrotte aggiungendo un alimentatore 
ad alta capacità per formato A4 opzionale, 
oppure un alimentatore ad alta capacità 
per grandi formati ad uno o a due vassoi 
per gestire facilmente supporti standard, 
personalizzati e di grande formato.

•   Maggiore capacità di attrazione e forza 
d’impatto dei vostri documenti ad alto 
valore aggiungendo copertine a colori 
o inserti utilizzando il dispositivo di 
inserimento post-elaborazione.

•   Il vassoio bypass consente di gestire 
ulteriori formati e grammature.

Espandete le vostre capacità con  
le opzioni di finitura in linea della 
stampante D110/D125: 

•   Pinzatura a distanza variabile (fino a 
100 fogli) – 24 opzioni di pinzatura generano 
fascicoli pinzati di altissima qualità.

•   Perforatura a 2/4 fori – per risparmiare 
tempo e denaro.

•   Il Modulo interfaccia agisce da “polo di 
comunicazione” ogni qual volta decidete di 
avere più di una stazione di finitura collegata 
alla vostra stampante. 

•   GBC® AdvancedPunch™1 offre una versatile 
gamma di stili di perforatura che vi consente 
di creare in-house documenti pronti per una 
rilegatura professionale. 

•   L’impilatore ad alta capacità1 impila 
perfettamente fino a 5.000 fogli A4. 
È compreso un carrello removibile per 
agevolare il trasporto e lo scaricamento. 

•   Doppia piegatura, Piegatura a C, Piegatura 
a Z e Piegatura a Z per grandi formati (foglio 
A3 piegato in modo da essere inserito in una 
serie di documenti A4) per risparmiare tempo 
ed accrescere la produttività.

•   Le opzioni di finitura libretto sono ideali per 
calendari e libretti di grandi dimensioni – 
fino a 25 fogli (100 pagine).

•   Il modulo taglierina SquareFold® cordona 
le copertine ed esegue il rifilo frontale 
per garantire una finitura professionale. 
Creazione di libretti con dorso quadrato 
apribili a 180 gradi e facili da gestire, 
impilare e immagazzinare.

•   Il Plockmatic Pro30™ Booklet Maker 
consente di piegare un singolo foglio, 
oppure di eseguire la pinzatura centrale 
e piegare da 2 a 30 fogli per produrre un 
libretto rilegato e rifilato con un massimo 
di 120 pagine (80 g/m²). 

•   La Xerox® Tape Binder1, 2 rilega libretti di 
massimo 125 fogli con carta da 80 g/m². 
Create documenti dall’aspetto professionale 
che producono risultati: proposte di vendita, 
report annuali, pacchetti per corsi ed ogni 
altro tipo di materiale.

•   Produzione di documenti stampati e 
rilegati semplicemente premendo un 
pulsante con GBC® eBinder 2001, 2. Questa 
soluzione automatizzata consente di 
produrre eleganti libri brossurati con alette 
e con rilegatura “lay-flat”.  La rilegatrice 
eBinder 200 consente la perforatura e 
rilegatura di un’ampia gamma di supporti, 
quali copertine e divisori a rubrica con 
grammature fino a 216 g/m². Il ridotto 
spazio d’ingombro del sistema la rende 
inoltre una soluzione facile da collocare 
in qualsiasi ambiente. 

1 Richiede il modulo interfaccia

2 Richiede la Stazione di finitura standard Plus

Opzioni di alimentazione

Alimentatore ad alta capacità a 2 vassoi 
2.000 fogli per ciascun vassoio  
(4.000 fogli in totale): Formato A4

Alimentatore ad alta capacità per grandi formati 
2.000 fogli: Fino a SRA3

Alimentatore ad alta capacità  
per grandi formati a 2 vassoi 
2.000 fogli per ciascun vassoio  
(4.000 fogli in totale): Fino a SRA3 
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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 interfaccia e  
GBC® AdvancedPunch™

Modulo interfaccia e  
impilatore ad alta capacità

•  Impilatura documenti con 
sfalsamento di 5.000 fogli

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

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 ulteriori opzioni 
di finitura

GBC® eBinder 200™

•  Impilatura, perforatura e 
rilegatura a libretto GBC

Xerox® Tape Binder

•  Rilegatura di libretti di massimo 
125 fogli da 80 g/m²

•  La ricarica nastro individuale 
garantisce 425 rilegature da 
297 mm

•  Compatibile con 
Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

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

•  Utilizzata insieme a Xerox® Tape Binder offre la funzione di 
creazione libretti

1
FreeFlow® 
Print Server

2
Alimentatore ad alta 
capacità per grandi 
formati a 2 vassoi

3
Vassoio bypass 
da 250 fogli

4
Risoluzione di 
stampa fino a  
2400 x 2400 dpi

5
Vassoio formato 
A4 da 1.100 fogli

6
Vassoio formato 
A4 da 1.600 fogli

7
Due vassoi da 
550 fogli ciascuno 
per formati standard 
e personalizzati fino 
a SRA3.

8
Modulo  
interfaccia

9
GBC® 
AdvancedPunch™

10
Impilatore ad 
alta capacità

11
Piegatrice: Piegatura 
a C, piegatura a Z, 
piegatura a Z per 
grandi formati

12
Inseritore post-
elaborazione 
standard da  
200 fogli

13
Stazione di  
finitura libretto
Perforatura
Vassoio superiore  
da 500 fogli

14
Modulo taglierina 
Xerox® SquareFold®

2 4 8 9

5

7

6

3

10 11 13

14

12

1

Fascicolazione Divisori a rubrica Libretto con rifilo 
Squarefold

Doppia piegatura, 
Piegatura a C, 
Piegatura a Z

Perforazione 
stampi

Inserti a colori,  
Pinzatura e Piegatura  
a Z per grandi formati
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Materiale di publishing dall’aspetto  
raffinato e professionale.

Con la stampante Xerox® D110/D125 sarete 
in grado di produrre facilmente libri, libretti, 
manuali, presentazioni, brochure ed altre 
applicazioni ad alto valore dall’aspetto 
raffinato e professionale. Grazie alle sue 
eccezionali funzionalità per il publishing, 
ad una qualità delle immagini straordinaria, 
a numerose opzioni di finitura in linea e 
ad una velocità davvero elevata.

Capacità di gestire lavori più complessi con 
contenuto grafico e personalizzato. Potete 
creare lavori sia statici che dinamici su svariati 
tipi di supporto, come divisori a rubrica, 
copertine a colori e inserti a colori. Ha grandi 
capacità per il publishing, ma un piccolissimo 
spazio d’ingombro. 

Produttività più elevata 
ed eccellente qualità 
delle immagini
Velocità, affidabilità e la capacità di 
elaborare alti volumi sono tutte caratteristiche 
importanti per chi stampa applicazioni quali 
libri, manuali e libretti. La stampante D110/
D125 dotata di FreeFlow® Print Server, vi offre 
tutte queste caratteristiche, più una superba 
qualità delle immagini. E i vostri clienti 
possono inviare lavori via web 24 ore al giorno, 
7 giorni su 7 grazie ai nostri FreeFlow Web 
Services opzionali. 

Qualità delle immagini

La stampante D110/D125 offre:

 •  Eccezionale risoluzione di stampa di 
2400 x 2400 dpi. Potrete contare su linee 
nitide, sfumature morbide ed aree piene 
e uniformi, con effetti eccezionali sia per 
il testo che per le immagini. 

 •  Toner EA. Con il toner EA potrete contare 
su fogli lisci e piatti, dall’aspetto raffinato 
e pronti per la finitura. 

 •  Eccellente resa dei mezzitoni delle foto. 
La maggiore capacità di riprodurre foto in 
scala di grigi consente di creare materiali 
di marketing di alto livello con immagini 
in bianco e nero di grande effetto.

Supporti
Oltre a vantare una straordinaria capacità 
di alimentazione, la stampante D110/D125 
supporta un’ampia gamma di supporti, tra 
cui le nostre carte ottimizzate per il digitale 
ed i nostri supporti speciali. 

Ad esempio, potete scegliere un cartoncino 
patinato per produrre un elegante opuscolo 
per il mercato di fascia alta. Utilizzate supporti 
personalizzati per creare una brochure di 
grande formato. Oppure scegliete supporti 
speciali come divisori a rubrica ed etichette 
a complemento di un manuale. 

Finitura
Una ricca serie di opzioni di finitura in linea 
espande le capacità delle vostre applicazioni. 
Da libri rilegati e libretti con dorso squadrato 
a documenti perfettamente rifilati e la 
capacità di aggiungere copertine a colori, la 
stampante D110/D125 vi consentire di creare 
una gamma maggiore delle applicazioni più 
richieste dai vostri clienti.

Assumete un più alto 
profilo con applicazioni 
di publishing di forte 
impatto
Potete aumentare l’efficacia delle 
vostre comunicazioni, accrescere 
i tassi di risposta e migliorare la 
soddisfazione dei clienti offrendo 
loro applicazioni di publishing che 
catturano l’attenzione. 

 •  Immagini di alta qualità e 
capacità di personalizzazione 
abilitate da VIPP® e PPML per 
accrescere il livello qualitativo delle 
vostre applicazioni di publishing. 
La FreeFlow Variable Information 
Suite opzionale fornisce tutti 
gli strumenti di progettazione 
e composizione che servono 
per creare un flusso di lavoro a 
informazioni variabili altamente 
efficiente. 

  •  L’inserimento di copertine a 
colori accresce il valore del 
documenti a una frazione del 
costo della quadricromia. Potrete 
creare applicazioni eleganti da 
aggiungere ai vostri lavori in 
offset a colori e in bianco e nero.

 •   Facile creazione di documenti 
lay-flat con svariati sistemi di 
rilegatura professionale, ideali 
per meeting, eventi per clienti, 
presentazioni ed altro.

 •  Possibilità di espandere le vostre 
offerte di applicazioni inviando 
lavori per la stampa dal FreeFlow 
Print Server o da client, compresi 
set di documenti non fascicolati 
con fogli divisori. 
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Specifiche della stampante Xerox® D110/D125

Motori di stampa
• Motore xerografico per bianco e nero
• Velocità di stampa

 – 110/125 ppm (A4)
 – 69/78 ppm (B4)
 – 55/62 ppm (A3)
 – 34/34 ppm (SRA3)

• 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 (regolabile dal cliente)

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

per l’archiviazione documenti

Gestione carta
Grammature carta e capacità:
• Vassoio 1*: 1.100 fogli (A4) 
• Vassoio 2*: 1.600 fogli (A4) 
• 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 1 vassoio opzionale: 2.000 fogli – da 182 x 210 
mm a 330 x 488 mm (SRA3); da 64 a 253 g/m2

• Alimentatore ad alta capacità per grandi formati 
a 2 vassoi opzionale: 4.000 fogli – da 182 x 182 mm 
a 330 x 488 mm (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 opzionale
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® opzionale
• 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

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™ opzionale
• Carta supportata: A4 LEF (solo per il lato di 297 mm)
• Da 75 a 216 g/m²
• Disponibilità di svariati stampi disponibili

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

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

GBC eBinder 200™ opzionale
• Impilatura, perforatura e rilegatura di libretti 

lay flat (A4)
• Elementi di rilegatura a regolazione automatica 

(universali) disponibili in nero, blu navy, bianco 
e trasparente

• La capacità Pass-through consente di collegare 
altre alternative di finitura (disponibile solo con le 
configurazioni con Stazione di finitura standard Plus)

Xerox® Tape Binder opzionale
• Rilega 10–125 fogli di carta da 80 g/m²
• La ricarica nastro individuale garantisce  

425 rilegature da 297 mm
• Può essere utilizzata insieme al Plockmatic Pro30™ 

Booklet Maker
• Termorilegatura con copertina disponibile nei colori 

nero, bianco e blu scuro.

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker 
opzionale
• Pinzatura centrale e piegatura da 2 a 30 fogli, per 

produrre libretti fino a 120 pagine (80 g/m²) o 
semplicemente per piegare un singolo foglio

• Taglierina SquareFold ed alimentatore copertine 
disponibili

• Può essere utilizzata insieme alla Xerox® Tape Binder

Protezione dati
• Stampa protetta standard, Autenticazione con LDAP/

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

• IPv6 Ready
• Crittografia a 256 bit
• Certificazione Common Criteria 

Requisiti elettrici**
• Motore di stampa:

 – 208–240 VCA, servizio 60/50 Hz, 15/13 Amp 
 – Classificazione  kVA: Consumo massimo  

di corrente: 2,8–3,1 kVA
 – Certificazioni: conformità a CSA, CE, NEMKO, WEEE

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

a 100–240 VCA, 60/50 Hz

Print Server
Xerox® FreeFlow® Print Server
Specifiche hardware
• Piattaforma SUN®

• 2 GB di memoria
• Disco rigido SATA da 160 GB (minimo)
• Masterizzatore CD/DVD
• Monitor a schermo piatto a colori, tastiera e mouse
Ambienti client supportati
• Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003,  

Vista e Server 2008: 32 bit e 64 bit
• Macintosh® OSX 10.3.9 o versione successiva
Opzioni
• Base di supporto per FreeFlow Print Server
• FreeFlow VI Compose
• Licenza per le operazioni di imposizione
• Pacchetto produttività: offre molteplici code, 

libreria dei supporti e altro ancora
• Abilitazione a LCDS e IPDS
• Disco rigido rimovibile
• Sovrascrittura disco
Connettività
Ambienti di rete nativi
• TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
• Conforme a iPV6

*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
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