STAMPANTE A COLORI
XEROX® VERSALINK®
Colore professionale, flessibilità di supporti
e totale affidabilità

C9000

ConnectKey®
Technology

Stampante a colori Xerox® VersaLink ® C9000
Stampe dai colori sempre vibranti grazie a strumenti di
gestione del colore professionali Eccezionale flessibilità di
supporti. Prestazioni e affidabilità senza uguali. Connessa
alla rete, al cloud e a dispositivi mobili. Personalizzazione dei
flussi di lavoro basata su app. Sono queste le capacità che
fanno di VersaLink C9000 la stampante ideale per
i professionisti delle arti grafiche e i gruppi di design
aziendali. Aziende quali agenzie pubblicitarie, società di
graphic design, società di comunicazioni di marketing
e studi fotografici possono utilizzare VersaLink C9000 per
dare vita alle loro idee e ai loro lavori con un colore vibrante
di qualità senza uguali.

2

Una stampante su cui poter contare.
Progettata per luoghi di lavoro dinamici che necessitano di
un colore di qualità professionale, la stampante a colori
Xerox® VersaLink ® C9000 aiuta a colmare il gap tra concept
e realtà offrendo nuovi livelli di qualità, prestazioni
e produttività.

NIENTE PROBLEMI,
S O L O P R E S TA Z I O N I A L T O P.

La vostra stampante a colori Xerox ®
VersaLink C9000 è immediatamente pronta
a svolgere in modo sicuro e affidabile le
attività che consentiranno di rendere la
vostra azienda più efficiente. Dalle semplici
procedure guidate di installazione alle
opzioni di configurazione passo-passo,
sarete subito perfettamente operativi.

Progettata per garantire un'affidabilità
senza uguali, la stampante a colori VersaLink
C9000 presenta una nuova configurazione
hardware con meno parti mobili,
componenti del percorso carta più solidi
e un avanzato sistema di imaging.
Per quanto riguarda la protezione di
informazioni importanti, i dispositivi
VersaLink offrono un'ampia gamma di
straordinarie funzioni di sicurezza, tra cui
Stampa protetta e autenticazione tramite
card per controllare l'accesso.

T ECN O LO GI A X E ROX®
CO N N EC T K E Y® – IL F U LC RO
DEL VOSTRO INTERO
ECOSISTEMA DI
P R O D U T T I V I TÀ
Xerox, l'azienda che ha creato l'ambiente
di lavoro moderno, presenta la nuova
rivoluzione in materia di produttività in
ufficio. Con un'esperienza utente
omogenea comune a tutti i dispositivi,
alla connettività cloud e mobile e ad una
libreria di app sempre più ampia che
fornisce nuove funzionalità per aiutarvi a
lavorare in modo più veloce, più
produttivo e più intelligente.
Esperienza utente intuitiva
Un modo completamente nuovo e
tuttavia familiare di interagire che
include un'esperienza in stile tablet con
comandi touch e una facile
personalizzazione.
Funzioni per la mobilità e il cloud
Connettività immediata a dispositivi
mobili e al cloud direttamente
dall'interfaccia utente, con accesso a
servizi cloud che vi consentono di lavorare
dove, quando e come volete.
Sicurezza all'avanguardia
Protezione a più livelli completa sia per
i documenti che per i dati, capacità di
rilevare ed eliminare eventuali minacce e
totale conformità alle normative vigenti.
Abilitazione di servizi di nuova
generazione
Un modo di lavorare più efficiente e una
gestione più efficace delle risorse. La
facile integrazione di Xerox ® Managed
Print Services consente il monitoraggio
remoto dell'erogazione dei servizi e dei
materiali di consumo.
La chiave di accesso a nuove
possibilità
Espandete subito le vostre capacità con
l'accesso alla Xerox App Gallery, che
fornisce app progettate per ottimizzare i
flussi di lavoro digitali. Affidatevi alla
nostra rete di partner per la realizzazione
di innovative soluzioni specifiche per il
vostro business.
Scoprite in dettaglio come lavorare
meglio su www.connectkey.com.

3

389 C

Create maggiori opportunità di profitto gestendo
internamente una quantità maggiore di lavori.
Cercate un colore di qualità professionale? La stampante
a colori Xerox® VersaLink® C9000 è dotata di una tecnologia
di imaging a colori all'avanguardia e di strumenti di gestione
del colore professionali che garantiscono una corrispondenza
dei colori sempre perfetta nel formato A3. Risparmierete
tempo e denaro grazie alla capacità di produrre
internamente una varietà maggiore di materiali promozionali
per i vostri clienti.
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• 1200 x 2400 dpi reali. L'elevata risoluzione
di stampa della stampante a colori Xerox ®
VersaLink C9000 consente di produrre foto
estremamente realistiche, immagini e
figure di altissima qualità e testo
estremamente nitido e dettagliato anche
con font di piccole dimensioni.
• I colori che vi aspettate, con la massima
accuratezza e affidabilità. Le simulazioni
dei colori pieni con calibrazione PANTONE®
operano in concerto con la tecnologia di
correzione del colore Xerox ® e con Adobe ®
PostScript ® 3™ per fornire risultati sempre
all'altezza delle vostre aspettative.
• Vedere per credere. Riproduzione perfetta
dei colori target con immagini vivide, neri
ricchi e intensi e sfumature delicate dei
colori, senza strisce o righe. Clienti acquisiti
e potenziali resteranno stupefatti dinanzi a
risultati di qualità equivalente a quella che
otterrebbero da una tipografia
professionale.
• Corrispondenza dei colori senza
compromessi. Combinando un software
potentissimo e Xerox ® Precise Colour Meter
con tecnologia X-Rite, Xerox ® Precise
Colour Management System fornisce un
controllo del colore di livello professionale
e contribuisce a preservare l'accuratezza
del colore stampa dopo stampa e su tutti i
dispositivi di output.

Raggiungete nuovi livelli di accuratezza
con Xerox® Precise Colour Management System.
Per i professionisti delle arti grafiche e del colore, la
corrispondenza dei colori è un'attività fondamentale.
Xerox® Precise Colour Management System offre capacità
di controllo del colore assolutamente straordinarie grazie
alla combinazione di un potente software e di Xerox®
Precise Colour Meter con tecnologia X-Rite.

• C olori sempre perfetti. Le condizioni
ambientali, quali la temperatura e
l'umidità, influiscono sulla capacità delle
stampanti di produrre sempre colori
accurati. Xerox ® Precise Colour
Management System ripristina facilmente
le impostazioni di fabbrica della vostra
stampante.
• E mulazione di altri dispositivi. Xerox ®
Precise Colour Management System può
essere usato per creare colori
personalizzati che emulano apparecchi di
stampa di dimensioni più grandi,
consentendo pertanto la creazione di
bozze prestampa in-house. Inoltre, con il
nostro sistema si possono impostare/
resettare i profili di colore salvati
per mantenere l'efficienza dei flussi di
lavoro.
• M isurazione precisa del colore. Il
dispositivo di misurazione del colore
Xerox ® Precise Colour Meter, basato su
tecnologia X-Rite, leader del settore,
calibra il monitor e la stampante VersaLink
C9000 al fine di garantire una esatta
corrispondenza dei colori con i campionari
o le tabelle colori. (Incluso nel sistema
Xerox ® Precise Colour Management
System.)
• O ttimizzazione dei colori spot. Xerox ®
Precise Colour Mangement System
consente non solo di regolare i colori spot
esistenti, ma anche di creare nuovi ed
esclusivi colori spot per le vostre prove di
colore.
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Opzioni di finitura avanzate e un'estrema flessibilità di supporti
trasformano i sogni in realtà nel campo della stampa digitale.
Con la stampante a colori Xerox® VersaLink ® C9000 potete creare
applicazioni con finitura completa su un'ampia gamma di supporti per
trasformare in splendide realtà le idee dei designer.
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Stampe oversize per il formato A3 al vivo

Libretto
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Piegatura a V

Pinzatura multiposizione

Perforatura a 2-4 fori

IL VOSTRO A SSISTENTE DI DESIGN

Il vostro team di design non si accontenta di realizzare stampe ordinarie. Desidera produrre
inviti eleganti, poster che catturano l'attenzione, libretti raffinati e comunicazioni dirette di
grande impatto. Potete contare sulla stampante a colori Xerox ® VersaLink C9000 per aiutarli
a creare queste ed altre applicazioni di stampa di elevato valore. Si possono utilizzare
supporti con grammature da 75 a 350 g/m2 e formati da 89 x 99 mm a 320 x 1.321 mm. E
una varietà di dispositivi di finitura avanzati consente la produzione automatizzata di
libretti, brochure, proposte, newsletter, manuali, report, biglietti da visita, packaging,
insegne, decalcomanie, materiali per punti vendita e molto altro ancora.

350
g/m²

Qualsiasi sia la
grammatura della
carta, VersaLink
C9000 sarà in grado
di stamparci sopra.

Formati carta supportati (in mm)

Grammature supportate
Stampa solo fronte

89 X 99

Stampa fronte/retro automatica

140 X 182

75 g/m2

220 g/m 2

256 g/m 2

300 g/m 2

350 g/m2
216 X 279
320 X 1.321
216 X 356
279 X 432
320 X 483
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APPLIC A ZIONI DI FINITUR A

1

2.

3

11
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4
5
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Stampante a colori Xerox ® VersaLink ® C9000
Stampa. Connettività mobile.

1 A lloggiamento per lettore schede e slot per
lettore schede interno.

8 L'alimentatore ad alta capacità fornisce fino
a 2.000 fogli con formati standard A4, B5
(64-300 g/m2).

2 U na porta USB anteriore 1 consente di stampare
rapidamente da qualsiasi unità di memoria USB
standard.

9 Il modulo vassoio tandem aggiunge fino a 2.000
fogli; A4, B5 (64-300 g/m2).

3 Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti
con formati da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482.6 mm e
striscioni da 320 x 1.320,8 mm (64-350 g/m2).

M A G G I O R E V E R S AT I L I TÀ G R A Z I E
ALLE OPZIONI DI FINITUR A :

4 Il vassoio 1 gestisce fino a 520 fogli con formati
personalizzati da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm
(64-300 g/m2).

10 D oppio vassoio di ricezione a sfalsamento
(standard in assenza di stazioni di finitura
collegate): 250 fogli per ciascun vassoio.

5 Il vassoio 2 gestisce fino a 520 fogli con formati
personalizzati da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
(64-300 g/m2).

11 L a stazione di finitura BR con unità libretto
opzionale consente di creare libretti piegati e con
pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

S VA R I AT E O P Z I O N I D I VA S S O I
C A R TA P E R S O D D I S FA R E O G N I
ESIGENZ A :
6 Il kit per buste opzionale (sostituisce il vassoio 1):
consente di alimentare fino a 50 buste.
7 Il modulo a 2 vassoi gestisce fino a 1.040 fogli con
formati personalizzati da 100 x 148 mm a 320 x
457,2 mm (64-300 g/m2).

12 L a stazione di finitura per ufficio opzionale
fornisce funzioni di finitura avanzate ad un costo
appetibile ed offre invito alla piega e finitura
libretto con pinzatura centrale per creare libretti
da 60 pagine (2-15 fogli).
1

Le porte USB possono essere disabilitate.

L A S U P E R I O R I TÀ D E L T O U C H
SCREEN
Provate il nostro nuovissimo touch-screen
a colori da 5 pollici, la cui interfaccia
utente detta uno standard più elevato
per personalizzazione e versatilità.
Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile"
– con comandi touch e app per specifiche
attività con veste grafica e funzionalità
comuni – occorrono meno passaggi per
completare anche i lavori più complessi.
Un layout altamente intuitivo vi guida in
ogni fase di ciascuna attività , adottando
un sistema gerarchico naturale che
colloca le funzioni principali nella parte
alta dello schermo e le opzioni più
utilizzate nella parte centrale. Preferite
un'altra collocazione per un'app o una
funzione? Personalizzate il layout in base
ai vostri gusti.
Questo equilibrio ineguagliato di
tecnologia hardware e funzionalità
software aiuta tutti coloro che
interagiscono con la stampante a colori
VersaLink ® C9000 ad essere più efficienti
e produttivi.

1 2.
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Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®
Technology

La stampante a colori VersaLink C9000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Per ulteriori informazioni, visitate www.connectkey.com.
C A R AT T E R I S T I C H E D E L
DISPOSITIVO

VersaLink C9000DT

Velocità
Carico di lavoro mensile1
Disco rigido/Processore/Memoria
Connettività
Funzionalità del controller

Fino a 55 ppm A4
270.000.
HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair
Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox® Autorizzazioni basate su ruolo,
Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online
Fino a 1200 x 2400 dpi
Velocità massima di 10,5 secondi a colori/10 secondi in bianco e nero
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Tabella colori spot incorporata con capacità di sostituire la tabella colori Tabella colori spot incorporata con capacità di sostituire la tabella colori
approvata da PANTONE®, Editor di colori spot personalizzati, software
approvata da PANTONE®, Editor di colori spot personalizzati, software
Xerox® Precise Colour Management System opzionale
Xerox® Precise Colour Management System
Vassoio bypass: fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; striscioni: da 320 x 1.320,8 mm (64-350 g/m2)
Vassoio 1: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64-300 g/m2)
Vassoio 2: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m2)
Opzionale
Modulo a due vassoi: fino a 1.040 fogli; formati personalizzati: da 100 x
148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m2)
Modulo vassoio tandem: fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-300 g/m2)
Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-216 g/m2).
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 50 buste: DL, C4, C6 (106-300 g/m2)
Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno
Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto
opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale)
Stazione di finitura BR con finitura libretto: impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e
perforatura a 2/4 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (2-16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V
Standard

Stampa Risoluzione
Tempo di uscita prima pagina
Linguaggi PDL
Gestione del colore
Alimentazione cartaStandard

Opzionale

Uscita carta /
Finitura

Standard
Opzionale

Stampa fronte/retro automatica

VersaLink C9000GX

ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA

Personalizzazione
e adattamento
Driver di stampa
Embedded Web Server
Funzioni di stampa

Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID
semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione
lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori,
Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro, Salta pagine vuote, Modalità bozza

F U N Z IO N I P E R L A M O BI L I TÀ E I L C L O U D

Stampa mobile
Opzioni di mobilità
Connettori cloud4

Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e plugin Mopria® Print Service per Android™, @PrintByXerox
Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud3, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi3
Visitate www.xerox.com/officemobileapps per le app disponibili.
Stampa da Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 e molte altre

S I C U R E Z Z A A L L’A V A N G U A R D I A

Sicurezza di rete
Accesso al dispositivo
Protezione dei dati
Sicurezza dei documenti

IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati
Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente,
Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore schede RFID integrato Xerox®
Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS
140-2) e sovrascrittura immagini5, App crittografate con Supporto certificati incorporato
Stampa protetta

A BI L I TA Z IO N E DI S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E

Gestione della stampa
Gestione stampa
Sostenibilità

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud3, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 e altre
Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini

C H I AV E DI ACC E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ

Xerox App Gallery
1
3

Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox®
disponibili per aggiungere funzioni.

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Visitate il sito www.apple.com per l'elenco delle certificazioni AirPrint;
Opzione acquistata; 4 Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certificazioni
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Materiali di consumo
Cartucce toner a capacità standard:
Nero: 18.900 pagine5 
Ciano: 12.300 pagine5 
Magenta: 12.300 pagine5 
Giallo: 12.300 pagine5 

106R04069
106R04066
106R04067
106R04068

Cartucce toner ad alta capacità:
Nero: 31.400 pagine6 
106R04081
106R04078
Ciano: 26.500 pagine6 
106R04079
Magenta: 26.500 pagine6 
106R04080
Giallo: 26.500 pagine6 
Elementi di manutenzione ordinaria:
Cartuccia fotoricettore: 190.000 pagine per
ciascun colore6, 7/ 190.000 pagine per il Nero6  101R00602
108R01504
Contenitore scarti: Fino a 47.000 pagine6 
Ricariche punti metallici per le stazioni
di finitura 
008R12941

 edia di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base
M
all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.
6
Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del
supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, vistate il sito http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
S ostituzione di norma non richiesta durante il ciclo di vita del prodotto.
5

Le configurazioni variano in base all'area geografica.
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Opzioni
Modulo a due vassoi 
Modulo vassoio tandem 
Alimentatore ad alta capacità
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) 
Stazione di finitura per ufficio 
Perforatrice a 2/4 fori per stazione di finitura
per ufficio 
Unità libretto per stazione di finitura
per ufficio 
Stazione di finitura con unità libretto
BR con perforatura a 2/4 fori 
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi) 

097S04969
097S04970
097S04845
497K17880
097S04848
497K03870
497K03852
097S04982
497K16750

