
Server di copia/stampa integrato Xerox®  
per la copiatrice/stampante  
Xerox® D95/D110/D125

Con il modernissimo server di copia/stampa 
integrato Xerox, la copiatrice/stampante 
Xerox® D95/110/125 offre una serie di 
funzioni e capacità tra le più innovative del 
settore. Otterrete un flusso di lavoro semplice 
con uno schermo sensibile di facile utilizzo, 
integrazione FreeFlow® eccellenti ed un ridotto 
spazio d'ingombro.

•  Facilità di utilizzo. L'intuitiva interfaccia utente con l'ampio schermo 
sensibile a colori da 10,4 pollici è ricca di pratiche funzioni.

•  Scansione di livello superiore. Create file con testo ricercabile e sfruttate 
la tecnologia di compressione per ridurre il carico sulla rete e accelerare 
la trasmissione.

•  Gestione remota del dispositivo. CentreWare®IS Embedded Web Server 
automatizza le procedure di installazione, configurazione delle funzioni, 
risoluzione dei problemi e aggiornamento.

•  Più set di copie con separatori. Producete molteplici set di documenti 
fascicolati o non fascicolati separati da fogli divisori per una 
distribuzione più efficiente.

•  Un'ampia gamma di funzioni di sicurezza, quali Stampa protetta, 
capacità di crittografia/sovrascrittura dati e l'opzione dischi rigidi 
rimovibili, racchiusa in un unico dispositivo dalle dimensioni compatte.

•  Modalità Copia e salva/Stampa ed elimina. Selezionare “copia e salva” 
sullo schermo sensibile per salvare in una mailbox/cartella sul server 
interno le immagini e le impostazioni del documento in corso di copia.

•  Anteprima in miniatura. Possibilità di vedere un'anteprima in miniatura 
del proprio lavoro di copia/scansione direttamente sullo schermo 
sensibile.

•  Timbratura Bates. La funzione Timbratura Bates integrata consente di 
generare copie con descrittori alfanumerici personalizzati su ciascuna 
pagina.

•  Extensible Interface Platform® (EIP). EIP è una piattaforma software 
che consente il facile accesso a soluzioni per l'incremento della 
produttività direttamente dall'interfaccia a schermo sensibile della 
copiatrice/stampante. Per ulteriori informazioni sulle nostre numerose 
offerte di soluzioni, visitate il sito www.xerox.com/software-solutions.

•  Sicurezza. Un'ampia gamma di funzioni di sicurezza, quali capacità di 
crittografia/sovrascrittura dati e dischi rigidi rimovibili, racchiusa in un 
unico dispositivo dalle dimensioni compatte.

•  Programmate i vostri lavori di stampa dal driver di stampa del vostro PC 
o MAC®, ad esempio utilizzando la programmazione pagine speciali per 
copertine e inserti, schede e piegature a Z.
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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 1000MBTX/sec).

Ambienti client supportati
•  Windows XP SP1 e versioni successive (32 

e 64 bit), Server 2003/2008 (32 e 64 bit), 
Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit)

•  Mac OS 10.4 e versioni successive
•  Citrix
•  Driver personalizzato per Unix: AIX 5 v5.3, 

HP-UX® 11.0/11i v2
•  Oracle Solaris® 8/9/10
•  Linux® Fedora Core 1/5
•  Red Hat® ES4, SUSE 10/11
•  Certificazione Citrix e WHQL* 

* In base a configurazione, versione software

Formati file supportati
•  Adobe® PostScript® 3™
•  PDF
•  PCL® 5e e 6
•  TIFF
•  HP-GL, HP-GL2

Ambienti di rete/Protocolli
•  TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, 

IPP
•  Copia e salva su mailbox/cartelle
•  Anteprima documenti dalla mailbox prima 

della stampa
•  Backup e ripristino mailbox
•  Conforme a IPv6

Funzioni di stampa
•  Fronte/retro automatico
•  Stampa protetta
•  Stampa differita
•  Fascicolo di prova
•  Creazione libretto
•  Selezione copertina
•  Seleziona carta per attributo
•  N-in-1
•  Filigrane
•  Fogli banner
•  Adatta a nuovo formato carta
•  Selezione vassoio di uscita
•  Stampa da e scansione su dispositivo USB

Gestione account
•  Auditron
•  Xerox® Standard Accounting (copia, 

stampa, fax, scansione)
•  Abilitazione controllo di accesso al colore
•  Kit di abilitazione gestione account di rete 

opzionale
•  Contabilità basata sui lavori

Formati PDL e dati
•  PDF, XPS®, emulazione PCL 6, HP-GL2 (invio 

diretto), TIFF, JPEG
•  Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)

Scansione e copia
•  Affidabile serie di funzioni di scansione/

copia, più Scansione su email, Scansione 
su cartella, su PC, su mailbox (privata e 
pubblica)

•  Le funzioni opzionali sono: FTP, SMB, 
Desk, PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS, 
Anteprima in miniatura, Copia e archivia file 
per un facile recupero e ristampa

•  Scansione su e stampa da dispositivo USB

Altre opzioni
•  Lettore di media card
•  Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) 

abilitata
•  Interfaccia dispositivo esterno
•  Stampa mobile/su smartphone

Protezione dati
•  Stampa protetta standard
•  Autenticazione con LDAP/Kerberos
•  PDF protetto da password
•  Crittografia FIPS 140-2
•  Email con crittografia 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
•  Registro di controllo
•  Secure Access Unified ID System®

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

Requisiti elettrici
•  Motore di stampa:
 –  Da 208 a 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 Amp 

in servizio
 –  Classificazione KVA: Assorbimento 

massimo: da 2,8 a 3,1 KVA
•  Alimentazione/finitura opzionale:
 –  Ogni modulo richiede un'alimentazione a 

100-240 VCA, 60/50 Hz

Dimensioni
Motore di stampa:
 –  Larghezza: 711 mm
 –  Profondità: 787 mm
 –  Altezza: 1.460,5 mm
 –  Peso: 275 kg

Certificazioni
ENERGY STAR®, CSA,
Europa: conformità a CE, NEMKO, RoHS, 
WEEE
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