
X_14669_Q92BR-01ID     LANGUAGE: ITALIAN    FREEDMAN INT. NO: 14669   PROOF NO: FINAL    PLATES: CMYK+ PANTONE 361   DATE: 09-11-2009   PAGE  1

ColorQube™
9201 / 9202 / 9203  
Sistema Multifunzione
A3 a Colori

Sistema multifunzione 
Xerox® ColorQube™ 
9201 / 9202 / 9203
Colore brillante. Ogni giorno. 
Su ogni documento.
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Solo Xerox mantiene la promessa di offrire 
il colore per ogni documento, ogni giorno, 
ad un prezzo davvero conveniente. E può 
farlo grazie alla sua tecnologia brevettata 
Solid Ink. Progettata per produrre stampe ma 
colori per uffi cio di altissima qualità, la nostra 
tecnologia Solid Ink può contare su 18 anni 
di assoluta affi dabilità. L’inchiostro solido è 
semplice da usare, produce una qualità di 
stampa straordinaria, ha un basso impatto 
ambientale e consente a piccole imprese e 
grandi aziende di utilizzare il colore a un costo 
davvero contenuto. Date al vostro business il 
vantaggio dell’inchiostro solido e regalatevi 
tutte le innovazioni e le funzioni avanzate di 
Xerox racchiuse in un’unica macchina dalle 
prestazioni eccezionali. È davvero giunto il 
momento di pensare all’inchiostro in modo 
completamente nuovo!

Aggiungete più colore ai vostri 
documenti riducendo i costi di stampa
Nel mondo degli affari, niente è davvero in bianco e nero. Ecco perché vi occorre 
il colore: per chiarire, enfatizzare, far risaltare. Ed ora, per la prima volta, il colore è 
davvero alla portata di qualunque uffi cio. Date nuova vita al vostro business con 
il sistema multifunzione Xerox ColorQube™ serie 9200, e riducete signifi cativamente 
il costo della stampa a colori. Stampate a colori. Ogni giorno. 
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Colore accurato
I colori sono brillanti, vividi e accurati per tutti 
i documenti di uffi cio in cui l’utilizzo dei colori 
“giusti” è essenziale.  

•  Documenti di grande impatto visivo su 
qualunque supporto. Garanzia di un colore 
denso e saturo anche su carte economiche 
o riciclate.

•  Gradazioni e sfumature dei colori 
straordinariamente delicate. Traete 
vantaggio da un’ampia gamma di colori.

•  Colore sempre omogeneo. L’omogeneità 
del colore è un elemento importante 
soprattutto nelle lunghe tirature.

•  Tabelle integrate di correzione tinte 
piatte PANTONE®. Ottenete una perfetta 
corrispondenza dei colori PANTONE in modo 
semplice e rapido per riproduzioni perfette 
di importanti colori aziendali, come ad 
esempio il vostro logo.

Potente tecnologia del colore
La ColorQube serie 9200 è dotata di 
una gamma completa di tecnologie di 
miglioramento del colore per garantire risultati 
sempre all’altezza delle vostre aspettative.

•  Tecnologia di correzione del colore Xerox. 
Consente di migliorare l’output di stampa, 
regolare la qualità del colore e salvare le 
impostazioni di stampa per utilizzi futuri.

•  Supporto di Adobe® PostScript® 3™, PCL® 
5c e PCL® 6. Per stampare in modo accurato 
anche i grafi ci più complessi.

•  Scegliete la combinazione perfetta 
di qualità delle immagini e velocità 
di stampa. Grazie a quattro diverse 
impostazioni di uscita: Foto, Avanzata, 
Standard e Colore veloce.

Prezzo del colore rivoluzionario
Aggiungete il colore ad un prezzo davvero 
allettante. Con la ColorQube serie 9200 potete 
dare risalto a ogni documento senza incorrere 
in problemi di budget.

•  Pagine a colori a basso prezzo. La 
ColorQube serie 9200 ha un rapporto 
qualità-prezzo superiore ai sistemi 
multifunzione laser di fascia equivalente.

•  Piani di costo esclusivi. Sono basati sul 
colore effettivamente utilizzato sulla pagina. 
Non dovrete più pagare costose pagine a 
colori che in realtà utilizzano solo piccole 
quantità di colore.

•  Più pagine a colori stampate, più 
risparmiate. Le pagine con quantità 
rilevanti di colore vengono fatturate alla 
stessa tariffa delle pagine in bianco e nero. 
Il prezzo di gran parte delle pagine a colori 
subirà una signifi cativa riduzione.

Colore favoloso a un prezzo eccezionale
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Maggiore velocità, semplicità ed 
effi cienza
Le esclusive caratteristiche dell’inchiostro 
solido ottimizzano la convenienza e 
l’effi cienza.

•  Gli stick di inchiostro solido sono privi di 
cartuccia. Progettati per offrire la massima 
facilità di utilizzo, ogni stick di inchiostro 
solido a colori ha una forma esclusiva per 
facilitarne il caricamento. In più, l’inchiostro 
può essere aggiunto in qualunque 
momento, eliminando i tempi di inattività 
per la ricarica.

•  Maggiore produttività di stampa. Velocità 
fi no ad 85 ppm in modalità Colore veloce 
per documenti a uso interno o di breve 
durata. 

•  Velocità di copia fi no a 50 ppm. 
Consentono di gestire sempre al meglio il 
carico di lavoro quotidiano.

•  Grandi capacità di stampa ininterrotta. 
La ColorQube serie 9200 contiene inchiostro 
solido suffi ciente per stampare oltre 
55.500 pagine prima di eseguire la ricarica. 

•  Video guida incorporati. Rapida assistenza 
alla risoluzione dei problemi direttamente 
sul pannello anteriore, mentre il percorso 
carta illuminato consente un accesso più 
agevole.

•  L’inchiostro solido ha una sola unità 
sostituibile dal cliente. Con una sola Unità 
di pulizia di lunga durata da sostituire, non 
dovrete più preoccuparvi di fusori o svariate 
unità di imaging solitamente presenti nei 
dispositivi laser.

•  Niente intasamenti di stampa. 
La funzione Print Around sospende un lavoro 
che necessita di risorse (come ad esempio 
un diverso formato pagina) e stampa il 
successivo lavoro nella coda.

Un modo migliore di gestire i 
vostri documenti
Organizzate, archiviate e condividete i 
documenti in tutta facilità grazie alle funzioni 
avanzate di scansione e fax. 

•  Compressione fi le ottimizzata. I fi le 
scansiti sono della minore dimensione 
possibile per garantire una distribuzione più 
veloce e un ridotto carico sulla rete.

•  Scansione su e-mail. Consente di inviare 
i fi le ai destinatari e-mail direttamente dal 
pannello frontale.

•  Scansione di rete. Pratici modelli 
consentono di inviare i documenti scansiti 
a destinazioni predefi nite quali la cartella 
di rete personale o il proprio sistema di 
gestione documenti.

•  Scansione su mailbox. Consente di inviare 
fi le elettronici al disco rigido del dispositivo 
per un facile recupero.

•  PDF con funzione di ricerca. Possibilità di 
convertire documenti cartacei in PDF con 
funzione di ricerca testo per facili operazioni 
di archiviazione, organizzazione e ricerca.

•  Totale compatibilità con altre soluzioni 
per uffi cio Xerox. Possibilità di aggiungere 
il potente software Xerox SMARTsend™ per 
un instradamento avanzato dei documenti.

•  Potenti capacità fax. Invio di fax dal 
desktop, tramite Internet o mediante 
un server fax esistente.

Facilità di utilizzo che migliora le vostre 
attività quotidiane

Progettata su misura per soddisfare le vostre 
esigenze documentali
Xerox Extensible Interface Platform™ abilita fl ussi di lavoro 
personalizzati e semplifi cati in grado di soddisfare le vostre 
specifi che esigenze aziendali. Utilizzando strumenti di sviluppo 
web standard, gli sviluppatori in-house possono realizzare 
applicazioni basate su server personalizzate alle quali gli 
utenti possono accedere direttamente dallo schermo sensibile. 
Le applicazioni EIP possono semplifi care i vostri database e sistemi 
esistenti garantendo un maggiore ritorno sull’investimento. 
Soluzioni software di Equitrac, iXware, Nuance, X-Solutions ed altri 
fornitori di terze parti forniscono capacità avanzate di gestione 
stampa,recupero costi, fax e scansione. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito www.xerox.com/eipinfo.

Ogni stick di inchiostro solido ha una forma 
esclusiva per garantirne l’alloggiamento 
nello slot corretto, rendendo così il 
caricamento di inchiostro un’operazione 
semplice, rapida e pulita.
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Oltre a migliorare l’immagine della vostra 
azienda grazie al colore, la ColorQube 
serie 9200 rende anche il vostro uffi cio più 
rispettoso dell’ambiente.

•  Stick di inchiostro solido senza cartuccia. 
Eliminare il voluminoso imballaggio delle 
cartucce toner signifi ca utilizzare meno 
risorse e consumare meno energia per la 
produzione e il trasporto. Il risultato? Il 90% 
in meno di scarti nel vostro uffi cio e una 
minore emissione di CO2 lungo l’intero ciclo 
di vita del prodotto*.

•  Pensare su scala globale. Agire su scala 
locale. La confezione dell’inchiostro 
solido è realizzata con materiale di scarto 
postconsumo riciclabile localmente laddove 
possibile.

•  Un unico componente sostituibile dal 
cliente. L’Unità di pulizia di lunga durata 
con una resa media di 200.000 stampe può 
essere riciclata tramite il programma Xerox 
Green World Alliance (visitare il sito 
www.xerox.com/gwa per maggiori 
informazioni).

•  Certifi cazione Energy Star®. Acquisizione 
della certifi cazione Energy Star® 2009 per il 
ridotto consumo di energia.

•  Stampa ecologicamente responsabile. 
Stampe brillanti su carte riciclate più stampa 
e copia fronte/retro standard. In più, la 
possibilità di eliminare del tutto la carta 
grazie alle potenti funzioni di scansione per 
la gestione elettronica dei documenti.

•  Tecnologia Intelligent Ready. Riducete 
al minimo il consumo di corrente senza 
tempi di attesa per le stampe. Il dispositivo 
“memorizza” gli orari di maggiore utilizzo 
da parte dei gruppi di lavoro e passa alla 
modalità alimentazione ridotta quando si 
prevede un uso meno intensivo. 

•  L’inchiostro solido non sporca ed è 
atossico. Lo si può manipolare con la 
massima sicurezza e non macchia i vestiti, 
la cute o il mobilio. 

•  Xerox è da sempre dedita all’innovazione 
mirata all’ecosostenibilità. Abbiamo fatto 
risparmiare oltre 2 miliardi di sterline in rifi uti 
grazie al nostro programma di restituzione 
e riciclaggio dei prodotti (visitare il sito 
www.xerox.com/environment per maggiori 
informazioni).

*  In base ad una valutazione del ciclo di vita condotta da Xerox e sottoposta a 
revisione paritaria che ha messo a confronto un dispositivo a inchiostro solido e un 
dispositivo laser a colori di fascia equivalente.

Addio cartucce toner e imballaggi dispendiosi 
Benvenuto mondo più ecologico

Dispositivi a inchiostro 
solido e dispositivi 
laser: raffronto tra la 
produzione di scarti
L’inchiostro solido senza 
cartuccia è un vero e proprio 
materiale di consumo; niente 
cartucce toner vuote da smaltire 
o riciclare. La ColorQube™ serie 
9200 produce il 90% in meno di 
rifi uti durante l’utilizzo rispetto a un 
dispositivo laser equiparabile.

Inchiostro solido
40 kg

Laser
370 kg

Totale degli scarti prodotti stampando 
22.000 pagine al mese per 4 anni.
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Progettate pensando al 
reparto IT
Ai reparti IT la ColorQube serie 9200 piacerà 
moltissimo per le sue funzioni e il suo software 
innovativi che riducono i tempi di inattività e 
i costi di supporto IT.

•  Minori chiamate all’assistenza IT. 
Caratteristiche come il semplice caricamento 
dell’inchiostro, una CRU di lunga durata, 
dei video di guida incorporati e un percorso 
carta illuminato riducono al minimo gli 
interventi.

•  Gestione di qualunque dispositivo. 
Utilizzando Xerox CentreWare® Web, 
gli amministratori IT possono facilmente 
installare, confi gurare, gestire, monitorare 
ed eseguire rapporti su stampanti e 
dispositivi multifunzione presenti in tutta la 
rete, indipendentemente dal loro produttore.

•  Possibilità di accesso in remoto alla 
ColorQube serie 9200. Xerox CentreWare® 
Internet Services, un server web integrato 
nel dispositivo, semplifi ca l’installazione, 
la clonazione e l’amministrazione di rete 
e fornisce un rapido accesso allo stato del 
dispositivo e dei lavori, ai dati di accounting 
e al supporto online.

•  Gestione dei driver di stampa 
semplifi cata. Lo Xerox Global Print Driver™ 
e il Mobile Express Driver™ eliminano la 
necessità per reparto IT ed utenti che 
operano in più sedi di scaricare i singoli 
driver di stampa per ciascun prodotto. 
Questi driver sono genuinamente universali 
e consentono di stampare pressoché su tutti 
i dispositivi, anche quelli di altri produttori.

•  Fatturazione semplice ed accurata. Smart 
eSolutions MeterAssistant™ raccoglie ed 
invia automaticamente le letture contatore 
per far risparmiare tempo ai dipendenti.

•  Operatività multitasking. Più utenti 
possono eseguire attività diverse 
simultaneamente - scansione, copia, 
stampa, fax e gestione code per 
massimizzare l’effi cienza aziendale.

Proteggete le vostre 
informazioni con funzioni 
di sicurezza avanzate
Ora potete ridurre al minimo i rischi di 
sicurezza senza perderci tempo e fatica.

•  Standard di sicurezza all’avanguardia. 
La ColorQube serie 9200 soddisfa i più 
recenti standard del settore per la sicurezza 
di rete; supporta IPSec per la codifi ca del 
contenuto dei documenti, SNMPv3 per 
trasferire in sicurezza informazioni agli 
utenti e 802.1x per autenticare in modo 
sicuro i dispositivi in rete prima di consentire 
l’accesso ai documenti. In più, il dispositivo 
è stato sottoposto a certifi cazione Common 
Criteria (ISO 15408) per l’intero sistema.

•  IPv6. Il protocollo di indirizzamento Internet 
di nuova generazione migliora la sicurezza, 
l’instradamento e la confi gurazione 
automatica sulla vostra rete.

•  Secure Access Unifi ed ID System. Questa 
funzione opzionale consente agli utenti di 
accedere al dispositivo utilizzando il loro 
tesserino di riconoscimento.

•  Sovrascrittura immagini. Assicura la 
completa cancellazione dei documenti 
scansiti dal dispositivo, impedendo così la 
copia non autorizzata di materiale riservato.

Funzioni Xerox intuitive, 
intelligenti e avanzate

1
Due vassoi universali da 550 fogli gestiscono formati 
carta fi no ad A3.

2
Il vassoio 3 contiene un totale di 2.100 fogli di 
carta A4.

3
Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti fi no 
ad SRA3 e grammature fi no a 220 g/m2.

4
Per gruppi di lavoro con alti volumi di stampe, potete 
aggiungere un alimentatore ad alta capacità da 
4.000 fogli A4 ed un kit per lato corto da 2.000 fogli 
in formato A4 oppure oversize per supporti A3.

5
Video guida integrati offrono istruzioni chiare sullo 
schermo sensibile per una rapida risoluzione dei 
problemi.

6
Tre stazioni di fi nitura opzionali. Possibilità di scelta 
tra funzioni di base quali pinzatura e perforatura 
oppure capacità avanzate per produrre libretti con 
pinzatura centrale piegati e impaginati e brochure 
con piegatura a Z e a C.

4

3
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ColorQube™ 9201/9202/9203 
- Caratteristiche generali
•  Velocità di stampa fi no a 85 ppm
•  Velocità di copia fi no a 50 ppm 
•  Potenti soluzioni di scansione e fax
•  Formato carta fi no a SRA3
•  Capacità carta massima: 7300 fogli
•  Xerox Extensible Interface Platform (EIP) LxPxA (con OCT): 

1398 x 722 x 1156 mm

Stampa / Copia / Scansione / Fax / Email

SRA3

ppm a colori50

Stazione 
di fi nitura 
Offi ce

Vassoio di 
raccolta a 
sfalsamento

Alimentatore 
ad alta 
capacità

Stazione di 
fi nitura per 
grandi volumi

Stazione di 
fi nitura per 
grandi volumi 
con unità 
libretto

Unità di piegatura 
a Z/a C

Inseritore 
post-elaborazione

1

2

5

6

20092009

La stampante multifunzione 
ColorQube™ serie 9200 ha 
ricevuto prestigiosi premi 
e riconoscimenti da leader 
del settore, quali il “Pick of 
the Year per lo straordinario 
successo nell’innovazione” 
di Buyers Laboratory Inc. 
(BLI), il “BERTL’s Best award 
per il prezzo più innovativo 
per stampanti a colori” di 
BERTL  ed il “ Premio per 
l’innovazione tecnologica” di 
Industry Analysts, Inc.1.
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Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare o visitare il sito www.xerox.com/offi ce 
1 Pick of the Year per lo straordinario successo nell’innovazione, Buyers Laboratory, Inc, Giugno 2009, BERTL’s Best award per il prezzo più innovativo per stampanti a colori, BERTL, Giugno 2009, 

Premio per l’innovazione tecnologica, Industry Analysts, Inc, Maggio 2009

© 2009 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ColorQube™, Global Print Driver™, Meter Assistant™, Mobile Express Driver™ e il design della sfera della connettività sono 
marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni sul prodotto e/o le sue caratteristiche sono soggette a 
modifi ca senza preavviso. 10/09 Q92BR-01ID

ColorQube 9201 ColorQube 9202 ColorQube 9203

Velocità
Copia/Stampa Fino a 38 ppm a colori / 50 ppm in bianco e nero Fino a 45 ppm a colori / 50 ppm in bianco e nero Fino a 50 ppm a colori / 50 ppm in bianco e nero

Velocità di stampa fl essibili Da 30 a 60 ppm a colori / 
Da 38 a 85 ppm in bianco e nero

Da 35 a 70 ppm a colori / 
Da 38 a 85 ppm in bianco e nero

Da 38 a 85 ppm a colori / 
Da 38 a 85 ppm in bianco e nero

Memoria 2 GB RAM, Disco rigido da 80 GB, Processore a 1 GHz

Gestione della carta
Alimentazione carta Standard

Alimentatore automatico fronte/retro: 100 fogli
Vassoi 1–2: 550 fogli ciascuno; Formato: Formati personalizzati: da A5 ad A3
Vassoio 3: 2.100 fogli; Formato: A4
Vassoio bypass: 100 fogli; Formato: Formati personalizzati: da 104 x 210 mm a 320 x 457 mm
Grammature supporti: Da 60 a 220 g/m2 su tutti i vassoi di alimentazione

 Opzionale Alimentatore ad alta capacità (HCF): 4.000 fogli; Formato: A4
Kit per HCF(è richiesto l’HCF): Kit da 2.000 fogli A3 lato corto o Kit da 2.000 fogli A4 lato corto

Opzioni di fi nitura Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT)
Stazione di fi nitura per uffi cio: vassoio superiore da 250 fogli, vassoio per fascicolazione da 2.000 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura a 
2 o 4 fori (opzionale) 
Stazione di fi nitura per grandi volumi: vassoio superiore da 250 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli, pinzatura multiposizione da 100 fogli, perforatura 
a 2 o 4 fori (opzionale) 
Stazione di fi nitura per alti volumi con unità libretto: vassoio superiore da 250 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli, pinzatura multiposizione da 
100 fogli, unità libretto con pinzatura centrale, piegatura a V, perforatura a 2 o 4 fori (opzionale)
Unità di piegatura a Z e a C (HVF con unità libretto richiesta): aggiunge la piegatura a Z e a C in formato A4
Inserter post-elaborazione (HVF o HVF con unità libretto richiesta): aggiunge inserti prestampati
Pinzatrice esterna

Stampa
Tempo uscita prima pagina Velocità massima di 7,2 secondi

Risoluzione (max) Risoluzione 2400 Finepoint

Linguaggi PDL PCL® 5c, emulazione PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ , PDF, XPS

Connettività Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Funzioni di stampa Stampa differita, di prova e protetta; funzioni simultanee di rip, ricezione, programmazione anticipata, Print Around, elaborazione code e trasmissione; 
driver di stampa bidirezionale; programmazione a livello di pagina; server web incorporato per controllo/monitoraggio/confi gurazione in remoto; 

monitoraggio lavori dal dispositivo e dal desktop

Copia
Tempo uscita prima pagina

Velocità massima di 8,1 secondi

Risoluzione (max) 600 x 600 dpi

Funzioni di copia Fronte/retro automatico, riduzione e ingrandimento automatici (25%-400%), selezione carta automatica, scambio vassoi automatico, selezione colore automatica, 
originali in formati misti, creazione libretto, miglioramenti qualità immagini, Creazione lavoro,copia di libri, trasparenti con divisori e fascicoli, immagini multiple, 

inversione immagine, copertine, annotazione e timbro Bates™, inserti, fascicolo di prova

Scansione
Velocità di scansione con 
DADF

51 ppm a colori / 75 ppm in bianco e nero

Funzioni di scansione Scansione di rete, Scansione su home, Scansione su mailbox, Scansione su email, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A e XPS

Opzioni di scansione Scan to PC Desktop®, SMARTsend, soluzioni i scansione basate su EIP (tramite terze parti)

Fax Standard Internet Fax, Server Fax

 Opzionale Walk-up PSTN Fax (opzioni a una linea e a due linee), LAN Fax

Sicurezza Fax protetto, Stampa protetta, Registro di controllo, Flussi di lavoro protetti, 802.1x, SNMP V3, Autenticazione di rete, 
Protezione tramite password all’accesso al dispositivo, Filtro IP, Sovrascrittura immagini su disco

Gestione account Contabilità standard Xerox (Copia, Stampa, Scansione Fax, Email), 
Contabilità di rete (tramite terze parti) Interfaccia dispositivo esterno (opzionale)

Xerox è impegnata a proteggere l’ambiente quanto lo è 
ad offrire prodotti innovativi e affi dabili. Produciamo carte 
dotate di certifi cazione FSC, PEFC , EU fl ower, Nordic Swan 
o Blue Angel.

Per ulteriori informazioni sulla nostra linea completa di 
carte e supporti speciali, rivolgetevi al vostro rappresentante 
Xerox o visitate il sito www.xerox.com/supplies. 


