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WorkCentre®

7425 / 7428 / 7435 
A3
A colori
sistema multifunzione

Sistema multifunzione 
Xerox WorkCentre® 
7425 / 7428 / 7435
Innovazione multicolore
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Sistema multifunzione WorkCentre® 7425 / 7428 / 7435
Innovazione che porta la produzione di documenti ad un nuovo livello. 
Tecnologie rivoluzionarie offrono velocità e qualità del colore eccezionali, 
maggiore affi dabilità, pratiche funzioni avanzate e una progettazione rispettosa 
dell’ambiente.

WorkCentre® 
7425 / 7428 / 7435 - 
Caratteristiche principali
•  Stampa/copia fi no a 20/28/35 

ppm a colori e 25/28/35 ppm in 
bianco e nero

•  Capacità carta fi no a 5.140 fogli
•  Risoluzione di 1200 x 2400 dpi LxPxA (Base):

1.046 x 678 x 1.125 mm

Stampa / Copia / Scansione / Fax / Email

SRA3

ppm a colori35

Una qualità delle immagini che 
lascia sbalorditi 
WorkCentre 7425/7428/7435 offre un colore 
di qualità eccezionale grazie all’innovativa 
tecnologia Xerox. 

•  Rivoluzionaria tecnologia di stampa 
a 1200 x 2400 dpi: produce eccezionali 
risultati ad alta risoluzione. Immagini vivide 
e testo nitido portano la stampa a un livello 
assolutamente nuovo.

•  Qualità di livello professionale per testo 
e immagini nei linguaggi stampante 
PostScript, PCL6/ PCL5c, PDF e XPS.

•  Toner EA (Emulsion Aggregation) di 
Xerox: regala una risoluzione maggiore e 
una qualità delle immagini superiore. Le 
particelle di toner EA sono più piccole e 
simmetriche rispetto ai toner convenzionali. 

Colore ad alta 
risoluzione là dove 
conta. WorkCentre 
7425/7428/7435 offre 
ai vostri documenti 
aziendali un forte 
vantaggio competitivo.
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Affi dabilità e convenienza 
senza uguali 
Nuovi progressi nella tecnologia Xerox hanno 
creato un motore di stampa estremamente 
affi dabile, con ulteriori funzioni progettate 
per offrire agli utenti un’esperienza senza 
paragoni. 

•  Minore spazio d’ingombro complessivo. 
Il nostro nuovo e innovativo sistema di 
imaging occupa meno spazio interno 
all’unità rispetto alle stampanti tradizionali, 
permettendoci di includere maggiori 
capacità di stampa e fi nitura in meno spazio.

•  Meno chiamate di manutenzione e tempi 
operativi più lunghi, in quanto questo 
dispositivo contiene meno parti mobili 
rispetto alle stampanti laser tradizionali.

•  Sistema di stampa Thumbdrive USB 
opzionale: consente di stampare da 
supporti di archiviazione USB.

•  Il lettore di media card opzionale consente 
di stampare da altri supporti come schede SD.

•  Vassoi carta ad alta capacità (fi no a 
5.140 fogli) signifi cano meno problemi di 
caricamento carta, soprattutto in caso di 
lavori di stampa molto lunghi.

•  Programmazione a livello di pagina: 
consente di specifi care impostazioni 
driver univoche per le singole pagine di un 
documento.

•  Funzione Inoltro fax: consente di inoltrare 
i fax in ingresso a un indirizzo email, un 
numero fax o un archivio documenti.

Amico dell’ambiente
Progettato pensando al rispetto dell’ambiente, 
WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 risparmia 
risorse preziose senza sacrifi care le prestazioni 
o la qualità.

•  Conforme alle specifi che Blue Angel. 
Soddisfa i requisiti per la certifi cazione Blue 
Angel per il rispetto ambientale, considerati i 
più severi per le apparecchiature IT. 

•  Conforme alle specifi che Energy Star. 
Consuma meno corrente rispetto ad 
altri dispositivi laser della sua classe. Per 
esempio, abbiamo portato il consumo in 
modalità consumo ridotto a meno di 2 watt, 
molto meno rispetto alla gran parte delle 
stampanti laser a colori. 

•  Minore inquinamento acustico. In 
modalità consumo ridotto la ventola di 
raffreddamento si spegne, riducendo i livelli 
di rumorosità a 20 dB. In funzionamento, il 
livello di rumorosità è 56 dB o meno, il che lo 
rende uno dei dispositivi multifunzione più 
silenziosi della sua classe. 

•  Meno emissioni di CO2. Laddove possibile, 
utilizziamo plastica tratta da biomasse. 
Derivata da residui organici, produce il 
16% in meno di emissioni di CO2 durante il 
processo di produzione rispetto alla plastica 
più tradizionale. 

•  Toner eco-compatibile. Il processo di 
produzione del toner EA di Xerox emette il 
65% in meno di anidride carbonica.

WorkCentre 7435 con 
Superfi cie di lavoro
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Maggiore effi cienza di lavoro 
Straordinarie velocità di stampa e una gamma 
di pratiche funzioni consentono di ridurre i 
tempi morti e ottimizzare i tempi produttivi.

•  Velocità di stampa sempre adeguata 
ai ritmi del vostro business. Produce 
documenti a colori alla velocità di 20 ppm, 
28 ppm o 35 ppm, a seconda del modello 
scelto.

•  Grande risparmio di tempo e carta. La 
nostra effi cientissima funzione di stampa 
fronte/retro è veloce quanto la funzione solo 
fronte.

•  Un ridotto tempo di riscaldamento 
inferiore a 30 secondi dalla modalità 
autospegnimento signifi ca meno tempo 
perso in attesa che il lavoro venga stampato.

•  La funzione Print Around signifi ca che non 
dovete attendere che il problema del lavoro 
di stampa che vi precede venga risolto 
per poter stampare il vostro documento. 
Questa funzione interrompe infatti il lavoro 
che necessita di risorse mancanti (ad es. 
un diverso formato carta) e consente di 
stampare il successivo lavoro in coda.

•  Maggiore controllo del colore e 
prestazioni superiori con il server di rete EFI 
Fiery opzionale, che offre una gestione del 
colore di livello professionale per un colore 
veloce e uniforme, stampa dopo stampa. 

•  Scansione, stampa, copia, fax ed inoltro 
fi le simultanei. Il controller di rete 
multitasking Xerox gestisce svariate attività 
d’uffi cio in modo rapido ed effi ciente, 
massimizzando la vostra produttività.

•  Processi per documenti comuni più 
semplici con EIP (Extensible Interface 
Platform) di Xerox. Abbinate il vostro 
WorkCentre 7425/7428/7435 abilitato 
EIP con software abilitato EIP per offrire 
soluzioni personalizzate accessibili 
direttamente dallo schermo sensibile del 
dispositivo.

Scansione avanzata
Oggi trasferire documenti cartacei in 
rete è facile grazie ai sofi sticati strumenti 
di scansione che troverete in questo 
avanzatissimo sistema multifunzione.

•  Creazione di fi le PDF/XPS ricercabili 
dal dispositivo. Scansite un documento 
cartaceo e riceverete fi le PDF, PDF/A e XPS 
con testo ricercabile direttamente sul vostro 
desktop, indirizzo email o cartella di rete. 

•  Instradamento dei documenti scansiti con 
i fogli di fl usso di lavoro. Basta eseguire 
una sola scansione e i vostri documenti 
vengono convertiti in fi le PDF, JPG o TIFF e 
indirizzati direttamente al vostro computer o 
a cartelle di rete via email, fax, iFax o output 
cartaceo.

•  Supporto LDAP (Lightweight directory 
access protocol) signifi ca che i vostri utenti 
possono utilizzare la rubrica della vostra rete 
per trovare l’indirizzo dei destinatari.

•  La funzione Scansione su home consente 
di scansire automaticamente i documenti 
in una cartella designata su un computer 
autenticato, dove possono essere archiviati 
per utilizzi futuri.

•  Scansione su cartella archivia i fi le sul disco 
rigido del dispositivo, dove possono essere 
stampati ed eliminati oppure recuperati sul 
desktop di un utente.

•  File più piccoli, ottimizzati per la rete. 
Le tecnologie di compressione di scansione 
JBIG 2 e MRC ottimizzano le prestazioni 
della funzione di scansione fornendo 
velocità di trasmissione sensibilmente 
maggiori e riducendo carico di rete e spazio 
di archiviazione su server di rete e di posta.

Facile da usare 
Abbiamo progettato il WorkCentre pensando 
agli utenti d’uffi cio e facendo in modo che 
le funzioni per loro più importanti siano a 
portata di mano. 

•  Funzioni avanzate estremamente 
intuitive, grazie alla pratica interfaccia 
Xerox.

•  Vista di anteprima opzionale per un 
recupero più facile. I documenti archiviati 
sul disco rigido vengono visualizzati come 
icone sullo schermo sensibile.

•  Facile integrazione con applicazioni di 
fl usso di lavoro di terze parti per estendere 
e ottimizzare capacità quali contabilità e 
gestione documenti. 

•  La tecnologia Xerox SMart Kit™ verifi ca 
costantemente i componenti critici del 
vostro dispositivo WorkCentre per prevedere 
e prevenire i tempi di inattività.

Praticità e produttività senza uguali
WorkCentre 7425/7428/7435 offre solide prestazioni supportate da una facilità di 
utilizzo senza precedenti. La sua progettazione incentrata sull’utente consente un 
agevole utilizzo delle sue funzioni avanzate.

Ampio e intuitivo schermo sensibile. Pone 
il 90% delle funzioni più utilizzate nella prima 
schermata. Niente più perdite di tempo per 
cercare la funzione desiderata!
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1

Alimentatore ad alta capacità per un massimo 
di 2.000 fogli di carta. Scegliete il nostro modello 
con capacità da 2.180 fogli (opzione a 3 vassoi) o da 
3.140 fogli (vassoio tandem ad alta capacità) e poi 
aggiungete il nostro alimentatore ad alta capacità 
per portare la capacità totale a 5.140 fogli.
2

Eccezionale fl essibilità di supporti. Gestisce una 
gamma più ampia di supporti e grammature da un 
numero maggiore di vassoi rispetto a quasi tutti i 
dispositivi della sua classe. Supporta fi no a 256 g/m² 
e lucidi (con separatori).

3

Facile stampa di buste grazie al nostro vassoio per 
buste dedicato opzionale.
4

Ampia superfi cie di lavoro (opzionale). Offre 
tantissimo spazio per ordinare i documenti.
5

Stazione di fi nitura per uffi cio integrata 
(opzionale, senza ulteriore ingombro). Consente 
di gestire le operazioni di fi nitura standard senza 
accrescere le dimensioni del dispositivo.

6

Stazione di fi nitura per uffi cio (opzionale). Fornisce 
funzioni di fi nitura avanzate a un prezzo molto 
conveniente.
7

Stazione di fi nitura professionale (opzionale). 
Aggiunge pinzatura multiposizione da 50 fogli, 
perforatura, piegatura a V e creazione libretto con 
pinzatura centrale

1

2

3

4

7

5 6

Vassoio Tandem ad 
alta capacità

Alimentatore ad 
alta capacità

Alimentatore automatico 
fronte/retro

Modulo a tre vassoi

Stazione di finitura 
Office integrata Stazione di 

finitura per 
ufficio LX*

Stazione 
di finitura 
professionale

* Raffi gurata con l’unità creazione libretto.
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La sua facilità di gestione riduce 
i costi di assistenza IT 
Approfi ttate dei più recenti strumenti e 
della progettazione avanzata di Xerox per 
centralizzare e gestire al meglio le esigenze di 
documentazione del vostro uffi cio. 

•  Gestione driver semplifi cata con Xerox 
Global Print Driver (X-GPD) e Xerox Mobile 
Express Driver (X-MED). X-GPD, il primo 
driver di stampa realmente universale, 
supporta dispositivi Xerox e la gran parte dei 
dispositivi non Xerox sulla rete. X-MED
consente agli utenti con esigenza di 
spostarsi di individuare facilmente e 
utilizzare qualunque dispositivo autorizzato 
presente in rete, senza tediose procedure 
di confi gurazione. Possibilità di salvare le 
proprie impostazioni di stampa preferite 
per ciascuna applicazione e di utilizzarle 
con qualunque stampante e sistema 
multifunzione supportato.

•  Stampa senza driver per utenti remoti con 
l’utilità web CentreWare Internet Services 
(CWIS). Qualunque computer collegato può 
produrre immediatamente fi le PDF, TIFF e 
PRN da qualunque computer in rete senza 
necessità di utilizzare un driver di stampa. 
CWIS consente agli amministratori di 
confi gurare il dispositivo, caricare rubriche, 
monitorare l’utilizzo e i materiali di consumo 
in remoto e di stabilire capacità di controllo.

•  CentreWare Web semplifi ca la gestione 
dei documenti consentendo ai vostri 
amministratori di installare, confi gurare, 
gestire, monitorare e creare rapporti su tutti 
i dispositivi, Xerox e di terze parti, presenti 
sulla rete. 

Focus sulla Gestibilità
WorkCentre 7425/7428/7435 è facile da installare, utilizzare e manutenere. La 
sua eccezionale praticità riduce le chiamate all’help desk, mentre la sua capacità 
di eseguire copie, scansioni e fax in tutta semplicità gli permette di sostituire 
agevolmente svariati dispositivi monofunzione. A tutto vantaggio del vostro 
personale IT, che avrà così più tempo libero da dedicare alle loro attività principali.

Traete vantaggio dalla 
potenza di Fiery
Aggiungete un Server di rete EFI Fiery al 
WorkCentre 7425/7428/7435 e avrete una 
ricca gamma di pratici controlli di gestione 
del colore, potenti funzioni di produttività e 
strumenti avanzati per il fl usso di lavoro.

•  Semplice confi gurazione dei lavori e 
automazione dell’invio lavori grazie 
all’intuitivo driver EFI™ bidirezionale.

•  Realizzate documenti sofi sticati con la 
stazione di fi nitura libretto, che agevola 
la produzione di documenti complessi 
grazie a una procedura guidata al fl usso 
di lavoro che accompagna l’utente 
lungo tutto il processo.

•  Producete un colore sempre accurato 
con ogni tipo di applicazione, 
piattaforma operativa e formato di fi le 
a colori con EFI™ Fiery ColorWise.

•  Accrescete la produttività con la 
tecnologia Fiery Smart RIP.

•  Ottenete colori aziendali sempre nitidi 
e accurati su tutti i documenti con una 
soluzione di stampa con calibrazione 
del colore PANTONE®

•  Create effi caci comunicazioni 
personalizzate direttamente dal vostro 
desktop con la stampa di dati variabili 
Fiery FreeForm e il vostro pacchetto di 
creazione documenti preferito.

•  Garantitevi alti livelli di sicurezza 
e affi dabilità con strumenti che 
convalidano, autorizzano e limitano 
l’accesso al Fiery
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Funzioni di sicurezza avanzate 
salvaguardano i vostri 
documenti  
Il sistema multifunzione WorkCentre 
7425/7428/7435 è dotato di tecnologie 
di protezione dei documenti di assoluta 
avanguardia che garantiscono la privacy dei 
vostri documenti riservati.

•  IPv6-ready per una maggiore sicurezza 
e una migliore indirizzabilità. Sfruttate 
appieno le capacità di IPv6, il protocollo 
di indirizzamento Internet di nuova 
generazione, per una maggiore sicurezza e 
funzioni di instradamento e confi gurazione 
automatica sulla vostra rete.

•  Standard di sicurezza di assoluta 
avanguardia. 
WorkCentre 7425/7428/7435 rispetta i più 
recenti standard del settore per la sicurezza 
della rete; supporta IPSec per la codifi ca del 
contenuto dei documenti, SNMPv3 per il 
trasferimento sicuro delle informazioni agli 
utenti e 802.1x per l’autenticazione protetta 
dei dispositivi di rete prima di consentire 
l’accesso ai documenti. È conforme alla 
certifi cazione Common Criteria per l’intero 
sistema.

Gestione ad alta effi cienza dei 
costi 
WorkCentre 7425/7428/7435 permette di 
realizzare ben più che semplici documenti 
ordinari, grazie a un’eccezionale gamma di 
soluzioni e il supporto per molte altre, nonché 
la possibilità di personalizzarlo in base alle 
proprie esigenze di business grazie ad ulteriori 
applicazioni di gestione account.

•    Accurato monitoraggio dell’utilizzo 
del dispositivo in remoto tramite web. 
Contabilità standard Xerox visualizza non 
solo le pagine dei documenti prodotti nel 
vostro uffi cio, ma anche chi li produce. 
Gestione dell’accesso e raccolta dati per le 
funzioni di stampa, copia, scansione e fax 
— in bianco e nero e a colori.

•    Contabilità di rete/Contabilità basata sui 
lavori assicura un’accurata fatturazione 
dell’output del dispositivo al reparto 
appropriato utilizzando una tra varie 
soluzioni di fatturazione di terze parti. 

•  Perfetto controllo del colore per ridurre i 
costi. Possibilità di stabilire chi può utilizzare 
il colore e quando, in base agli elenchi di 
utenti LDAP esistenti.

•    Il rilevamento del colore automatico 
consente al sistema multifunzione 
WorkCentre 7425/7428/7435 di rilevare 
automaticamente l’utilizzo del colore in 
un documento e di applicare gli addebiti 
appropriati.

•    MeterAssistant™ raccoglie 
automaticamente e invia in modo sicuro 
le letture contatori dei vostri dispositivi per 
aumentare l’accuratezza delle fatturazioni.

Controllo totale sull’accesso, effi ciente gestione dei costi
WorkCentre 7425/7428/7435 vi regala il massimo controllo, grazie ad alcune delle 
funzioni di sicurezza più avanzate del settore. Potrete controllare chi ha accesso a 
documenti riservati, se tali documenti vengono stampati o inviati via fax, a colori 
o in bianco e nero. E i nostri strumenti avanzati di gestione e creazione rapporti vi 
aiutano a ridurre i costi senza sacrifi care la qualità.

•  Filigrana protetta (opzionale) 
impedisce la duplicazione non 
autorizzata di documenti cartacei grazie 
all’utilizzo di codici di limitazione che 
bloccano le funzioni di copia, stampa, 
scansione e fax.

•  Fax protetto assicura che solo gli 
utenti autorizzati abbiano accesso a fax 
riservati.

•  Secure Access Unifi ed ID System 
(opzionale) consente agli utenti di 
accedere al dispositivo utilizzando una 
scheda magnetica o di prossimità, 
fornendo al contempo maggiore 
sicurezza e la possibilità di identifi care e 
monitorare l’utilizzo del dispositivo.

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

•  PDF protetto da password e 
crittografato trasforma i documenti 
scansiti in PDF protetti da password 
direttamente dal pannello anteriore.

•  Email, stampa e disco rigido 
crittografati, insieme al sistema di 
crittografi a conforme a FIPS 140, offre 
un ulteriore livello di sicurezza contro gli 
utenti non autorizzati.

Il più alto livello di sicurezza garantisce ulteriore protezione delle informazioni riservate
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Velocità

WorkCentre 7425 WorkCentre 7428 WorkCentre 7435

Fino a 20 ppm a colori / 25 ppm in bianco e nero Fino a 28 ppm a colori / 28 ppm in bianco e nero Fino a 35 ppm a colori / 35 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento Fino a 60.000 pagine al mese Fino a 80.000 pagine al mese Fino a 105.000 pagine al mese

Gestione della carta
Alimentazione carta Standard

Alimentatore automatico fronte/retro: 75 fogli; da 148 x 210 mm a 297 x 420 mm
Vassoio bypass: 100 fogli; Formato: da 105 x 148 mm ad SRA3
Vassoio 1: 520 fogli; Formato: da 139,7 x 182 mm ad A3

Opzionale Modulo 3 vassoi opzionale (totale 2.180 fogli): Aggiunge 3 vassoi carta da 520 fogli; Formato: da 139,7 x 182 mm ad A3
Vassoio tandem ad alta capacità (totale 3.140 fogli): Aggiunge 1 vassoio da 520 fogli; Formato: da 139,7 x 182 mm a SRA3, 
e due vassoi; Formato: A4, per un totale di 2.000 fogli
Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formato A4 alimentazione lato lungo
Alimentatore buste opzionale: Fino a 60 buste, compresi i formati DL, C5 e C6

Finitura Standard Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento: 250 fogli ciascuno
Vassoio faccia in su: 100 fogli

Opzionale Stazione di fi nitura per uffi cio integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione
Stazione di fi nitura per uffi cio LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto 
opzionale (piegatura tratteggiata, pinzatura centrale)
Unità di creazione libretto (richiede la stazione di fi nitura per uffi cio)
Stazione di fi nitura professionale: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura, unità di 
creazione libretto con pinzatura centrale, piegatura a V
Pinzatrice esterna: pinza 50 fogli (con grammatura di 75 g/m²)

Copia
Tempo di uscita prima pagina
(velocità massima) 8,7 secondi a colori/6,7 secondi in bianco e nero. 6,4 secondi a colori/5,0 secondi in bianco e nero. 6,4 secondi a colori/5,0 secondi in bianco e nero.

Risoluzione di copia 600 x 600 dpi

Funzioni di copia Fronte/retro automatica, Interfaccia a schermo sensibile a colori, Prefascicolazione elettronica, Selezione vassoi automatica, Creazione lavori, 
Immagine negativa/speculare, Creazione libretto automatica, N-su, Auto RE, Originali in formati misti, Inserimento copertine, Fascicolo di prova, Copia di libri, 

Archivia e richiama programmazione lavori,Annotazione, Separazione automatica dei colori,Designazione area, Modalità poster, Filigrane, Modalità fotografi ca 
Contone, Copia documento identità

Stampa
Risoluzione (max) 1200 x 2400 dpi

Processore 667 MHz

PDL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale), PDF, XPS®, emulazioni PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™

Connettività
Ethernet 10/100Base-TX, 10Base2, 10Base5 (mediante adattatore), Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, Wireless Ethernet 802.11b (mediante 

adattatori di terze parti), Parallela (opzionale)

Memoria Minima 1,5 GB più disco rigido da 40 GB

Funzioni di stampa Fronte/retro automatica, Stampa protetta, Stampa differita, Fascicolo di prova, Creazione libretto, Selezione copertina, Selezione carta per tipologia, N-up, 
Filigrane, Fogli intestazione, Adatta a nuovo formato pagina, Separatori per lucidi, Selezione vassoio di uscita, Archivia e richiama impostazioni driver, 

Risparmio toner

Fax Opzionale Fax walkup (opzioni a una linea e a tre linee) con Internet fax, Kit di abilitazione fax su server di rete (richiede il Kit di abilitazione scansione)

Funzioni fax LAN fax, Inoltro fax, Invio e ricezione fronte/retro, Stampa su fax fi no ad A3, Creazione lavori fax

Scansione Opzionale Kit di abilitazione scansione: Scansione su email, Scansione su cartella, Scansione su FTP, PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS, PDF linearizzato, JPEG, TIFF

Ulteriori opzioni Scan to PC Desktop™ , Varie soluzioni Xerox Alliance Partner, SMARTsend®

Gestione account
Standard

Auditron, Contabilità standard Xerox – Copia, stampa, fax, scansione; Accesso al colore per copia e stampa mediante Active Directory, Controllo 
dell’accesso all’abilitazione colore

Opzionale Contabilità di rete/Kit di abilitazione contabilità basata sui lavori (Alliance Partner)

Sicurezza
Standard

Stampa protetta, Autenticazione con LDAP/Kerberos/SMB, PDF protetto da password, Disco crittografato, Crittografi a FIPS 140, Email crittografata, IPSec, 
802.1x, SNMP v3.0

Opzionale Protezione con sovrascrittura immagini, Filigrana protetta, Secure Access Unifed ID System

Sistemi operativi Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 e versioni superiori; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 08/09/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; 
SUSE 10.x

Altre opzioni  Server di rete EFI Fiery, Lettore di media card, Stampa da memoria USB, Anteprima miniature, Superfi cie di lavoro, Interfaccia dispositivo esterno, Interfaccia di 
stampa parallela, Pinzatrice esterna

 

Per ulteriori informazioni, chiamate o visitate il sito www.xerox.com/offi ce
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