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Una soluzione versatile  
e dal costo contenuto.
I vostri team desiderano la flessibilità e il 
flusso di lavoro produttivo di un dispositivo 
multifunzione. I vostri team grafico, creativo 
e di produzione richiedono tutti un livello 
superiore di qualità e finitura. La stampante 
Xerox® Colour C60/C70 rappresenta per tutti  
il top della classe.

La stampante Xerox® Colour C60/C70 offre 
funzionalità di stampa, copia, fax (opzionale)  
e scansione – inclusa la scansione su PC, USB  
o email. Può stampare anche da quasi tutti 
i tipi di smartphone o tablet. Ecco perché la 
Xerox® Colour C60/C70 accresce l’efficienza  
di qualsiasi team.

Incrementate gli affari e producete 
in-house redditizie stampe a colori.
• Stampate fino a 60/70 pagine al minuto 

a colori e fino a 65/75 pagine al minuto in 
bianco e nero. Inoltre, grazie a flussi di lavoro 
automatizzati e semplici da configurare, 
garantisce tempi di lavorazione rapidi e 
risultati di alta qualità.

• Versatile gestione dei supporti: patinati  
e non patinati con grammature fino a  
300 g/m2.

• Le opzioni di finitura in linea offrono 
documenti di aspetto professionale con 
pinzatura, perforatura, piegatura e rifilo 
anteriore per presentazioni, brochure,  
report e newsletter.

• Un’ampia scelta di server di stampa 
consente di ottimizzare la gestione  
del colore e semplificare i processi 
particolarmente laboriosi.

• Le capacità di stampa con dati variabili 
vi permettono di sfruttare al meglio le 
applicazioni personalizzate per direct mail.

Superate le aspettative.
La stampante Xerox® Colour C60/C70 è 
progettata per offrire quanto di meglio esiste 
nel campo della stampa digitale. Che dobbiate 
creare una brochure per i clienti, una proposta 
o una presentazione accattivante, un poster 
che salta agli occhi oppure vetrofanie o 
cartelloni in poliestere, otterrete sempre  
risultati straordinari.

Produttività, scalabilità e qualità delle  
immagini professionale, all-in-one.
La stampante Xerox® Colour C60/C70 fornisce versatilità delle applicazioni ed  
è sufficientemente modulabile per adattarsi allo sviluppo del vostro business.  
Si tratta di una soluzione “all-in-one” in grado di incrementare la vostra produttività 
in qualsiasi ambiente.

Stampante Xerox® 
Colour C60/C70 
Caratteristiche generali
• Velocità: Fino a 60/70 ppm a colori  

e 65/75 ppm in bianco e nero

• Scanner a passata unica: Fino a  
200 immagini al minuto (ipm)

• Risoluzione: 2400 x 2400 dpi

• Toner: Toner EA (Emulsion 
Aggregation) di Xerox® con tecnologia 
a bassissima temperatura di fusione

• Grammature supporti (Massimo): 
Fino a 300 g/m² e a 256 g/m² per il 
fronte/retro automatico

• Formati dei supporti: Fino a 
SRA3+/330 x 488 mm
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Date slancio  
alla vostra produttività.
• Multifunzionalità reale. Scansione, stampa, 

copia, fax (opzionale) o instradamento file, 
tutto contemporaneamente. Anteprima di 
scansioni e immagini fax per evitare errori.

• Meno tempo, meno passaggi. La 
stampante Xerox® Colour C60/C70 offre una 
funzionalità di scansione di qualità superiore 
e consente di inviare i file a qualunque 
destinazione. Elenchi di email, archiviazione 
integrata, invio su PC, server, dispositivo USB 
o fax. Creazione di pdf con testo ricercabile 
in un solo semplice passaggio.

Espandete le vostre possibilità 
e trasformate il modo di 
lavorare grazie alle soluzioni 
di flusso di lavoro Xerox®.
• Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 

Scansite file direttamente in cartelle Xerox® 
DocuShare®. Potrete andare ben oltre le 
semplici operazioni di archiviazione file 
e creazione di PDF ed essere in grado di 
convertire automaticamente documenti  
in dati strutturati intelligenti grazie  
a pratici strumenti di denominazione  
e instradamento file. 

• Personalizzate i vostri documenti con 
XMPie®. Con il software di stampa con 
dati variabili prodotto dal leader del settore 
XMPie, potete estendere la vostra attività ad 
applicazioni altamente redditizie in modo 
semplice ed economico.

• Xerox® Scan to PC Desktop®. Colmate il 
divario tra documenti Microsoft® Office®, 
PDF e documenti cartacei. Scan to PC 
Desktop consente di personalizzare i menu 
di scansione sulla vostra Xerox® Colour 
C60/C70 direttamente dal vostro desktop. 
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/scantopcdesktop

• Xerox® Mobile Print Solution. Xerox ha 
tutte le opzioni per garantire una stampa 
sicura e accurata da qualsiasi dispositivo 
mobile Apple® iOS®, Android™ e BlackBerry®. 
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/mobileprint

Sicura e affidabile.
• Certificazione Common Criteria (ISO 

15408) del sistema completo al livello 
EAL3*. Ciò garantisce che la stampante 
Xerox® Colour C60/C70 soddisfa i più rigorosi 
standard di sicurezza.

• Stampa sicura. Protegge la riservatezza  
dei documenti trattenendo i lavori di stampa 
nella coda finché l’utente non inserisce  
la password. 

• PDF protetti da password. Questa funzione 
richiede l’inserimento di una password  
per aprire e visualizzare un documento 
scansito riservato. 

• Crittografia a 256 bit e FIPS 140-2 
standard. Lo standard di eccellenza per la 
sicurezza dei dati – Sovrascrittura immagini. 
Elimina automaticamente le immagini  
sul dispositivo.

Facile controllo e 
monitoraggio dei costi.
• Xerox® Standard Accounting. Questo 

software è una funzione standard installata 
localmente sul dispositivo. Offre funzioni 
di contabilità di livello superiore che 
consentono di monitorare, analizzare e 
limitare l’utilizzo del dispositivi. Vi consente 
di conoscere la provenienza dei costi in modo 
da poter assumerne il controllo.

* Per il livello software certificato consultare la documentazione

Trasformate il vostro modo di lavorare  
rendendolo più semplice e produttivo.
Quando il lavoro è più semplice, si è più produttivi. La stampante Xerox® 
Colour C60/C70 semplifica il processo di acquisizione, modifica e archiviazione dei 
documenti ed offre tutti gli strumenti che servono per lavorare in modo più semplice 
ed efficiente.



Stampante Xerox® Colour C60/C70: 
Font Xerox® MicroFont a 0,6 punti 
raffigurato con uno spillo.

Abbiamo abbinato una risoluzione 
di stampa al top della classe (2400 x 
2400 dpi) e le proprietà esclusive del 
toner EA di Xerox® con tecnologia di 
fusione a bassissima temperatura. Il 
risultato è una precisione dei dettagli 
incredibile, una finitura a livello dell’offset 
e un colore straordinariamente vibrante. 
Tutto ciò contribuisce a garantire 
prestazioni eccezionali su supporti nuovi 
quali Xerox® NeverTear, sintetico digitale, 
poliestere e molti altri.
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L’innovazione è di serie.
• Colore vibrante e dettagli incredibilmente 

accurati. La nostra risoluzione di 2400 x 
2400 dpi produce immagini incredibilmente 
dense e testo chiaro e nitido, garantendo 
risultati sempre perfetti. 

• Eccellente qualità delle immagini. Il 
nostro Toner EA (Emulsion Aggregation) 
Xerox® con tecnologia di fusione a 
bassissima temperatura è ottenuto  
tramite processo chimico, e le sue  
particelle piccolissime e uniformi producono 
una qualità delle immagini stupefacente,  
con sfumature delicate e una finitura di 
livello offset.

• Completate i lavori in modo rapido e 
affidabile. Tutte le stampanti contengono 
componenti che a lungo andare si 
deteriorano, ma con le unità Xerox® Smart 
Kit® sostituibili dal cliente potete completare 
sempre i vostri lavori senza dover contattare 
l’assistenza. Sostituire i componenti è 
facilissimo, e ciò vi permette di essere sempre 
operativi. I componenti Smart Kit includono 
rulli fotoricettore, fusore, gruppo charge 
corotron e contenitore toner di scarto.

È la vostra immagine. Date libero 
sfogo alla vostra creatività.
• Corrispondenza perfetta con colori e loghi 

aziendali, paragonabile a quella delle 
stampanti offset. La stampante Xerox® 
Colour C60/C70 offre la corrispondenza 
con licenza PANTONE® per i colori spot a 
PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE 
GOE™ e PANTONE PLUS. È, inoltre, certificata 
da Fogra per le specifiche delle stampanti 
offset a colori e da IDEAlliance Digital Press 
per le specifiche GRACoL®.

• Certificazione True Adobe® PostScript® 
3™ e il recentissimo Adobe PDF Print 
Engine (APPE). Queste funzionalità, 
abbinate alle straordinarie velocità di 
stampa, vi consentono di esprimere tutta  
la vostra creatività.

Controllo totale, quando 
più vi occorre.
• Simple Image Quality Adjustment 

(SIQA). Utilizzate questo pratico toolkit 
per un rapida regolazione del registro e 
dell’uniformità e della densità del colore.

• Personalizzate le vostre impostazioni. 
L’impostazione carta personalizzata 
consente di creare, archiviare e recuperare 
profili carta univoci che potrete utilizzare in 
qualunque momento. 

Promuovete la vostra immagine  
e distinguetevi dalla massa.
La qualità di immagini da riferimento che vi aspettate. Risultati che soddisfano 
qualunque aspettativa. 



Applicazioni di finitura

Ordinamento e 
fascicolazione

Punto metallico Perforatura Libretto Piegatura a C

Piegatura a Z Piegatura tripla Piegatura a Z in A3 Rifilatura anteriore
Dorso appiattito 
(squadrato)

Opzioni di finitura

4 75 6

4   Vassoio di ricezione a sfalsamento o vassoio di ricezione semplice: impilatura di 500 fogli. 

5   Stazione di finitura BR11: Offre la funzione di finitura avanzata con eccezionali funzionalità: 
sfalsamento, perforatura, pinzatura (a 1, 2, 4 punti metallici) più l’impilatura di 3.000 fogli e la 
disponibilità dell’unità di piegatura a C/Z. 

6    Stazione di finitura con unità di finitura a libretto BR11: Offre tutti i vantaggi delle finitura 
avanzata offerti dalla stazione di finitura BR più la capacità di creazione libretti.

7   Pinzatrice esterna: Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/m².

8 9 10

8   GBC® AdvancedPunch™ e GBC® AdvancedPunch™ Pro2: Consentono di creare documenti 
rilegati con finitura professionale internamente all’azienda combinando stampa, perforatura 
e fascicolazione in un unico comodo passaggio. Scegliete la perforatura adatta alle vostre 
esigenze; GBC AdvancedPunch Pro supporta una più ampia gamma di formati e grammature.

9   Stazioni di finitura di produzione leggera3: Queste versatili opzioni di finitura consentono di 
creare libretti patinati, brochure e mailer a doppia piegatura e offrono fascicolazione, pinzatura 
e perforatura. Sono inoltre dotate di vassoio di alimentazione interposer. Possibilità di scelta tra 
stazione di finitura di produzione leggera, stazione di finitura di produzione leggera con unità 
libretto o stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice. 

10   Modulo taglierina Xerox® SquareFold®2: Migliora la potenza della stazione di finitura di 
produzione leggera grazie all’unità di creazione libretto con piegatura a dorso quadro di 
copertine e rifilo frontale per la produzione di libretti.

1 Richiede il kit di trasporto verticale
2 Richiede modulo interfaccia e stazione di finitura di produzione leggera
3 Richiede il modulo interfaccia 

Opzioni di alimentazione

1

1   Alimentatore ad alta capacità: 
Aggiunge 2.000 fogli A4 (fino a  
200 g/m²).

2

2   Alimentatore ad alta capacità 
per grandi formati a 1 vassoio: 
Aggiunge 2.000 pagine in formati 
fino a 330 x 488 mm e grammature 
fino a 300 g/m². Armadietto incluso.

3

3   Alimentatore ad alta capacità 
per grandi formati a 2 vassoi: 
Aggiunge 4.000 pagine in formati 
fino a 330 x 488 mm e grammature 
fino a 300 g/m².
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Qualunque siano ambito e dimensione della  
vostra azienda, noi abbiamo la risposta alle  
vostre esigenze.



Server Xerox® integrati
Per un colore di qualità superiore e flussi di lavoro di fascia alta.

Xerox® Integrated Colour Server per  
la stampante Xerox® Colour C60/C70

Controller ideale per le moderne applicazioni per 
ufficio vi sorprenderà con la sua impareggiabile 
semplicità e e le sue funzionalità, tra cui un 
intuitivo e pratico schermo sensibile. Maggiori 
informazioni su  
www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® EX-i C60/C70 Print Server  
con tecnologia Fiery®

Colore di qualità insuperabile e strumenti di flusso 
di lavoro che vi offrono il massimo controllo. 
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow Print Server integrato  
per la stampante Xerox® Colour C60/C70

Tutti i vantaggi dei flussi di lavoro di 
produzione Xerox racchiusi in un pacchetto 
compatto ed estremamente conveniente. 
Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Server esterno Xerox®

Potenti server con strumenti per la gestione del colore, funzionalità per i flussi di lavoro e velocità straordinarie, il tutto comodamente a portata di mano. 
L’eccellenza assoluta in termini di controllo e omogeneità.

A A
Prima

Gestione delle trasparenze

Dopo

Prima

Callout colore spot

Dopo

PANTONE 158

Adobe PDF Print Engine, o APPE, è lo standard 
aureo nell’elaborazione PDF e consente di 
produrre file PDF che richiedono interventi 
minimi. Mai più problemi di trasparenza. Mai più 
obiezioni di corrispondenza dei colori. Invece, 
tempi di esecuzione più rapidi, risultati più precisi 
e più clienti soddisfatti.

Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con 
tecnologia Fiery® 

La tecnologia Fiery accresce i vostri profitti 
consentendovi di produrre documenti di grande 
impatto con immagini vivaci e una qualità del 
colore che supererà le aspettative dei vostri 
clienti. Maggiori informazioni su  
www.xerox.com/C70EXPrintServer
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Server di stampa per ogni flusso di lavoro.
Offriamo una vasta gamma di print server tra cui troverete certamente quello  
più adatto alle vostre esigenze.



Catturate la loro attenzione.
La Xerox Colour C60/C70 vi consente di pensare 
in grande. Insegne stampate, Tesserini di 
riconoscimento, vetrofanie, etichette e materiali 
sintetici in poliestere. Date maggiore incisività 
ai vostri eventi speciali con insegne a colori e 
materiali per punti vendita di grande qualità con 
immagini vivide e accurate. 

Il nostro speciale toner EA a bassissima 
temperatura di fusione utilizza una speciale 
ed esclusiva tecnologia di legame chimico che 
garantisce una qualità delle immagini superiore 
su supporti speciali come poliestere e altro. Il 
nostro toner EA è utilizzato anche sul supporto 
Premium NeverTear, resistente all’acqua, all’olio, 
al grasso e agli strappi. 

Stampa di produzione con flussi di lavoro a livello aziendale ad un prezzo accessibile. 
Qualità delle immagini, facilità di utilizzo, produttività, gamma di supporti, opzioni di alimentazione e finitura e soluzioni di flusso di lavoro  
al top della classe sono tutte a portata di mano. Accrescete le vostre capacità di stampa a colori digitale e riducete i costi con la stampante  
Xerox® Colour C60/C70.

Dalton
CLOTHIER S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

SURF S UP!
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN 

kb’s

Insegne per vetrine Xerox® NeverTear
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Create nuove ed entusiasmanti applicazioni –  
con una facile finitura in linea.
Il mondo della stampa sta esplodendo con nuove applicazioni e nuovi modi di 
usare colore, supporti e opzioni di finitura. L’eccezionale qualità delle immagini, 
la vasta gamma di supporti, le flessibili opzioni di finitura, la modularità e le opzioni 
di server, abbinati ai flussi di lavoro a livello aziendale, rendono la stampante Xerox® 
Colour C60/C70 la soluzione ideale per espandere l’attività, permettendo  
di produrre autonomamente un maggior numero di applicazioni.

• Brochure – Create facilmente redditizie 
brochure a colori con piegatura in linea  
e squadratura dorso dall’aspetto  
altamente professionale.

• Presentazioni/Newsletter – Le funzionalità 
di pinzatura e perforatura inline permettono 
di creare presentazioni e newsletter in modo 
rapido e semplice.

• Manuali e report – L’inserimento di schede 
permette di organizzare al meglio report 
annuali e rendiconti finanziari, mentre la 
pinzatura con GBC AdvancedPunch blocca 
saldamente le pagine.

• Poster – La più ampia gamma di supporti  
vi consente di produrre sfavillanti poster  
su robusti supporti patinati – fino al  
formato SRA3.

• Supporti e applicazioni fotografiche 
speciali – Colore impeccabile e qualità 
delle immagini con finitura fotografica vi 
garantiranno una forte e redditizia domanda 
di applicazioni fotografiche
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Riepilogo
• Fino a 60/70 ppm a colori e 65/75 ppm in bianco e nero
• Risoluzione: 2400 x 2400 x 1 dpi (punti per pollice reali)1

• Grammature supporti: fino a 300 g/m²
• Formati carta: SRA3+ formato massimo
• Volume tipico: da 15.000 a 70.000 al mese
• Ciclo di lavoro2: 300.000

Tecnologia
• Stampa, Fax (opzionale), Copia, Scansione,  

Anteprima, Email
• Capacità di caricamento carta e toner col dispositivo  

in funzione
• Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo  

più accurato
• Schermo sensibile SIQA (Simple Image Quality 

Adjustments) integrato della stampante
• Registrazione da fronte a retro +/- 1,2 mm
• Impostazione carta personalizzata e catalogo carte
• Toner EA a basso punto di fusione Xerox® 
• Unità sostituibili Xerox® Smart Kit® per toner, fotoricettori, 

fusore, corotron di carica, contenitore del toner di scarto, 
punti metallici

Arti grafiche selezionate
• Certificazione Fogra, certificazione IDEAlliance Digital Press 

System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, 
PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine1

Scanner integrato
• Alimentatore automatico fronte/retro a passata unica
• Scanner a colori
• Scansione su una varietà di opzioni di uscita
• Capacità da 250 fogli
• Fino a 200 ipm (a colori e in bianco e nero)
• Originali fino ad A3 con grammature da 38 a 200 g/m²

Produttività/velocità di stampa
Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa a colori
• A4

 – 60/70 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 – 43/50 ppm (106–176 g/m²) non patinata,  

(106–150 g/m²) patinata
 – 30/35 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(151–300 g/m²) patinata
• A3

 – 30/35 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 – 21/25 ppm (106–176 g/m²) non patinata,  

(106–150 g/m²) patinata
 – 14/17 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(151–300 g/m²) patinata
• SRA3

 – 27/30 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 – 19/19 ppm (106–176 g/m²) non patinata,  

(106–150 g/m²) patinata
 – 12/12 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(151–300 g/m²) patinata
Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa in bianco 
e nero
• A4 

 – 65/75 ppm (60–176 g/m²) non patinata
 – 43/50 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

faccia in su (106–176 g/m²) patinata
 – 30/35 ppm (177–300 g/m²) patinata

• A3
 – 33/37 ppm (60–176 g/m²) non patinata,  

faccia in su
 – 21/25 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(106–176 g/m²) patinata
 – 14/17 ppm (177–300 g/m²) patinata

• SRA3
 – 29/33 ppm (60–176 g/m2) non patinata
 – 19/19 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

faccia in su (106–176 g/m²) patinata
 – 12/12 ppm (177–300 g/m²) patinata

Carta
Flessibilità/grammature
• Vassoi interni:

Vassoi 1 e 2: 60-256 g/m²
Vassoi 3 e 4: 64-220 g/m²

 – Vassoio 1: 500 fogli SRA3
 – Vassoio 2: 500 fogli A3
 – Vassoio 3: 870 fogli A4
 – Vassoio 4: 1.140 fogli A4

• Bypass da 250 fogli, fino a 300 g/m² non patinata  
e patinata, fino a 330 x 482 mm

• HCF da 2.000 fogli e OHCF (un vassoio – 2.000 fogli o due 
vassoi – 4.000 fogli) opzionali

Capacità e gestione (A4)
• 3.260 fogli standard tramite quattro vassoi interni  

e vassoio bypass
• Capacità carta massima: 7.260 fogli tramite vassoi 

standard e alimentatori ad alta capacità per grandi 
formati a due vassoi (opzionale)

• Stampa fronte/retro:
 – 256 g/m² - fronte/retro automatico 
 – 300 g/m² - fronte/retro manuale per tutti i supporti dal 

vassoio bypass e dall’alimentatore ad alta capacità per 
grandi formati opzionale

Opzioni di alimentazione e finitura 
Alimentatore ad alta capacità (HCF)
• A4 (2.000 fogli fino a 220 g/m²)
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati 
(OHCF) a uno o due vassoi
• 60–300 g/m² non patinata 
• 106–300 g/m² patinata
• OHCF a 1 vassoio: da 182 x 250 mm (B5) a  

330 x 488 mm (SRA3) 
OHCF a 2 vassoi: da 102 x 152 mm a  
330 x 488 mm (SRA3)

• 256 g/m² - fronte/retro automatico
• 300 g/m² solo fronte e fronte/retro manuale per tutti  

i supporti
• Modulo a uno o due vassoi: 2.000 fogli/4.000 fogli
• Supporto per formati di piccole dimensioni incluso con 

OHCF a due vassoi
• Alimentatore di buste e supporti di piccole dimensioni
Vassoio di raccolta semplice o Vassoio di raccolta  

a sfalsamento 
• Impilamento da 500 fogli 
Stazione di finitura BR 
• Impilatore da 3.000 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
• Stampa offset
• 2/4 fori
• Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia, Quattro 

posizioni)
• Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)
Stazione di finitura libretto BR 
• Impilatore da 1.500 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
• Stampa offset
• 2/3 fori
• Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia,  

Quattro posizioni)
• Creazione libretti con pinzatura centrale
• Piegatura a V
• Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)
• Doppia piegatura, stazione di finitura libretti con  

pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 fogli da 
106–176 g/m² patinati, 5 fogli da 177–220 g/m² patinati

Stazione di finitura di produzione leggera
• Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 

3.000 fogli
• Perforatura e pinzatura multiposizione, 4 punti metallici
• Pinzatura fino a 100 fogli
• Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e per stampa 

al vivo
Stazione di finitura di produzione leggera con unità 
libretto – comprende tutte le funzioni della stazione  
di finitura di produzione leggera più:
• Libretto con doppia piegatura o piegatura centrale fino  

a 25 fogli (100 pagine con imposizione con supporti di 
75 g/m²)

Stazione di finitura di produzione leggera con unità 
libretto e piegatrice – comprende tutte le funzioni della 
stazione di finitura di produzione leggera e dell’unità 
libretto più:
• Modulo di piegatura per piegatura A3/a Z, A4/piegatura 

3 e a Z.
GBC AdvancedPunch™3

• Perforatura A4 fino a 220 g/m²
• Sono disponibili vari stampi interscambiabili
GBC AdvancedPunch™ Pro3

• Perforatura A5-SRA3 fino a 300 g/m²
• Sono disponibili vari stampi interscambiabili
Modulo taglierina Xerox® SquareFold®3

• Piegatura ad angolo retto fino a 25 fogli
• Rifilatura tra 2–20 mm con incrementi di 0,1 mm
• Grammature carta da 64–300 g/m² patinata e  

non patinata
Pinzatrice esterna
• Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/ m² 

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)
Specifiche hardware (equivalenti o superiori)
• Unità disco rigido da 320 GB, 4 GB di RAM
• Schermo piatto sensibile a colori da 10,4 pollici
• Interfaccia Ethernet (opzione da 10 MBTX/sec,  

100 MBTX/sec, 1.000 MBTX/sec)
Ambienti client supportati
Specifiche dettagliate su  
www.xerox.com/C60-C70Specs
PDL e formati dati
• PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (inoltro diretto), 

TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)
Scansione 
• Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su 

mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP, SMB, 
Desk, PDF con testo ricercabile, PDF/A, XPS, Anteprima  
in miniatura

Sicurezza
• Stampa protetta standard, Autenticazione con LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, PDF protetti da password, Crittografia 
FIPS 140-2, E-mail crittografata S/MIM, IPsec, 802.1X, 
SNMP v3.0, E-mail su SSL, Sovrascrittura immagini 
(immediata, programmata, su richiesta) Crittografia 
dati su disco rigido, Registro di controllo, IPv6 Ready, 
Crittografia a 256 bit, Certificazione Common Criteria (in 
corso di valutazione)

Altre opzioni
• Kit di abilitazione scheda ad accesso comune, Opzioni di 

contabilità, Xerox Extensible Interface Platform® abilitata, 
Interfaccia dispositivo esterno

• Stampa da dispositivo mobile/smartphone

Ulteriori opzioni di server di stampa
• Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server  

con tecnologia Fiery®

• Xerox® FreeFlow Print Server integrato per  
la stampante Xerox® Colour C60/C70*

• Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia 
Fiery®

Requisiti elettrici
• Stampante: 220–240 VCA, 50/60 Hz
• Alimentazione/finitura opzionale:

 – Ciascun modulo richiede 220–240 VCA, 50/60 Hz,  
10 A di potenza

Dimensioni stampante
• Altezza: 1.391,5 mm
• Larghezza: 1.574 mm
• Profondità: 787 mm 

 

1 In base al server di stampa/controller selezionato
2  Ciclo di funzionamento – Volume di stampe massimo previsto in 

un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base 
regolare.

3  Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto 
(richiede il Modulo interfaccia)

Stampante Xerox® Colour C60/C70
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