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Stampante multifunzione
a colori Xerox ® VersaLink ®
L'assistente sul lavoro che sa fare tutto. Anche stampare.

ConnectKey®
Tecnologia

Stampante multifunzione a colori
Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130
Di cosa avrete bisogno domani? Prevedere il futuro è difficile, ma con VersaLink prepararvisi è facile. In realtà,
la stampa è solo la punta dell'iceberg di ciò che queste macchine consentono di fare. Oltre alle funzioni
complete di sicurezza integrate, questi sistemi offrono tutte le funzionalità di utilizzo quotidiano di cui avete
bisogno, con in più la possibilità di aggiungere tantissime nuove funzioni via via che la vostra attività si
evolve.
T E C N O L O G I A F L E S S I B I L E C H E S I A D AT TA
A O G N I N U O VA E S I G E N Z A

S A LV E , R E S I L I E N Z A D I G I TA L E

Traduttore. Revisore. Controllore moduli.

Il vostro lavoro è in costante evoluzione, e pertanto

Digitalizzatore completo. VersaLink consente

vi occorre una tecnologia che sia sempre un passo

di affrontare con facilità le sfide più complesse.

avanti. VersaLink abilitata alla tecnologia Xerox®

Siate sempre pronti grazie all'accesso a un

ConnectKey® offre l'adattabilità necessaria a

portafoglio in espansione di app su cloud

supportare i progressi nella tecnologia e nei processi

e la capacità di personalizzare soluzioni per

di lavoro. Grazie a regolari aggiornamenti firmware

specifiche esigenze tramite il programma per

e a una raccolta sempre più ampia di strumenti di

i partner Xerox.

produttività disponibili in App Gallery, VersaLink
vi aiuta a stare sempre un passo avanti rispetto al
cambiamento.

E con l'accesso alla piattaforma Xerox® Workflow
Central, una soluzione basata su cloud che
automatizza la conversione di file fisici e digitali in
formati utilizzabili direttamente dall'interfaccia

R APIDO ED EFFICIENT E SVOLGIMENTO

utente di VersaLink, anche i processi di lavoro più

D E L L E AT T I V I TÀ

complessi diventano semplici. La soluzione aiuta a
ottenere il massimo dal vostro Workplace Assistant,

Tutti i dispositivi VersaLink soddisfano o superano
i più rigorosi standard internazionali di sostenibilità,
quali EPEAT ed ENERGY STAR®, garantendo vantaggi
per l'ambiente senza mai dover scendere a
compromessi in termini di prestazioni o qualità.

TECNOLOGIA XEROX CONNEC TKE Y
Esperienza utente intuitiva
Immergetevi in un'esperienza in stile tablet
con comandi gestuali sul touch screen. Facile
personalizzazione, più semplici flussi di lavoro
e funzioni.
Connettività mobile e cloud
Perfetta flessibilità mobile con servizi basati su cloud.

Lavorare subito al top è facile grazie a un touch

in modo da essere sempre produttivi e protetti sia

screen in stile tablet che coniuga semplicità ed

Connessione immediata a dispositivi mobili e al cloud

in ufficio che fuori sede.

direttamente dall'interfaccia utente.

efficienza. La familiare e intuitiva interfaccia utente

Sicurezza globale

guida nella gestione delle attività, eliminando

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le

passaggi extra. E la possibilità di personalizzare

S I C U R E Z Z A P R O AT T I VA S U C U I P O T E R

l'interfaccia utente consente di lavorare nel modo

C O N TA R E

di sicurezza proattive integrate.

che preferite.

minacce e proteggete dati e documenti con funzioni

La protezione multilivello di VersaLink protegge tutti

Abilitazione di Managed Print Services

Funzioni di mobilità, come Wi-Fi Direct, consentono

i componenti del sistema. Una gamma completa

Migliorate l'efficienza, la produttività e la sicurezza

di stampare direttamente dai vostri dispositivi mobili

di funzioni di sicurezza proattive blocca anche

preferiti. Near Field Communication (NFC) consente

le minacce più sofisticate, impedendo attacchi

di autenticarsi con uno smartphone per connettersi

fraudolenti, proliferazione di malware, accessi non

La chiave di accesso a nuove possibilità

in pochi secondi, mentre l'app Xerox® Quick Link

autorizzati o modifiche e violazioni che causano

Lavorate al top con le app di Xerox App Gallery.

consente di connettersi e stampare rapidamente

tempi di inattività.

senza supporto IT, riducendo il carico di lavoro per
i team IT.

Per semplificare la segnalazione e gestione di eventi

sul luogo di lavoro grazie a una perfetta integrazione
con i Servizi Xerox® Managed Print Services.

Non trovate un'app per una specifica esigenza? I
nostri partner possono sviluppare
una soluzione personalizzata per voi.

di sicurezza, i dispositivi VersaLink possono integrarsi

Scoprite di più su come espandere e personalizzare

E con i dispositivi VersaLink, maggiori capacità si

con gli strumenti SIEM (Security Information and

le vostre capacità su www.connectkey.it.

traducono in più praticità, non più complessità.

Event Management1). La tecnologia whitelisting di

Funzionalità di scansione di assoluta avanguardia

McAfee® monitora costantemente, rileva e blocca

e l'automazione dei flussi di lavoro fisici e digitali

le minacce in tempo reale. E le risposte di sicurezza

consentono di digitalizzare e inviare informazioni

automatizzate garantiscono preziosi risparmi di

senza perdere un colpo, riducendo gli errori e

tempo e la massima tranquillità.

risparmiando tempo. Inoltre, app specifiche per
i settori sanitario, legale, dell'istruzione e altri
ancora vi aiutano a restare connessi e produttivi.

Q U A L I TÀ D E L L E I M M A G I N I S U P E R I O R E

Il colore è quella cosa che fa la differenza tra
comunicazioni inefficaci e comunicazioni di grande
impatto. Con un'uscita ad alta risoluzione di 1200 x
2400 dpi, VersaLink esalta i documenti grazie a una
qualità delle immagini straordinaria.
S O S T E N I B I L I TÀ S E N Z A C O M P R O M E S S I

Configurazione della stampante multifunzione a colori
Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130
L'interfaccia utente è un intuitivo touch

L'alimentatore automatico fronte/
retro (DADF) a singolo passaggio
da 130 fogli2 consente di risparmiare
tempo in quanto scansisce
simultaneamente entrambi i lati dei
documenti fronte/retro alla velocità
massima di 80 impressioni al minuto
(ipm). L'elevata capacità carta accresce
la produttività, soprattutto per le attività
che richiedono grandi batch di
documenti scansiti o copiati.

screen inclinabile da 7 pollici in stile
tablet che consente di completare le
attività con pochi tocchi e personalizzare
la vostra esperienza. Accesso ad oltre 100 app
di produttività tramite Xerox App Gallery.
Provatela su xerox.com/VersaLink7100UI.

Il vassoio 1 standard da 520 fogli2
gestisce supporti con formato da
5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da
139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.
Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce
supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll.
a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a

Alloggiamento per lettore

297 x 431,8 mm.

C A PA C I TÀ C A R TA O T T I M I Z Z ATA

card con porta USB integrata.3

M A G G I O R E V E R S AT I L I TÀ G R A Z I E A L L E O P Z I O N I D I F I N I T U R A 2

CON UN A DI QUES T E OPZIONI
D I A L I M E N TA Z I O N E 2
Il modulo a 1 vassoio (opzionale
con il modello desktop) porta la
capacità carta complessiva a
1.140 fogli (compreso il vassoio
bypass).

Il modulo con mobiletto porta la
capacità carta complessiva a 1.140
fogli (compreso il vassoio bypass)
e fornisce spazio in cui riporre
cartucce toner e altri materiali
di consumo.

Il modulo a 3 vassoi (opzionale
con il modello desktop) porta la
capacità carta complessiva a
2.180 fogli (compreso il vassoio
bypass).

La stazione di finitura per

La stazione di finitura per ufficio

Il piano di lavoro e la pinzatrice

ufficio fornisce funzioni di

con unità libretto semplifica la

esterna pinza fino a 50 fogli

finitura avanzate, impilatore

creazione di libretti, include invito

e offre un ampio spazio per

da 500 fogli, pinzatura a

alla piega e pinzatura centrale.

ordinare i documenti.

3 posizioni e perforazione

Utilizzatela per creare libretti con

opzionale.

pinzatura centrale di 64 pagine
(da 2 a 16 fogli)

Il modulo vassoio tandem porta
la capacità carta complessiva a
3.140 fogli (compreso il vassoio
bypass).

L'alimentatore ad alta capacità
contiene 2.000 fogli di carta Letter/
A4, portando la capacità carta

I due vassoi di ricezione a

La stazione di finitura per ufficio

complessiva a 5.140 fogli.

sfalsamento 4 impilano fino

integrata offre le funzionalità di

a 250 fogli ciascuno.

impilamento di 500 fogli e pinzatura

Il vassoio per buste può sostituire
il vassoio 1 per consentire di
alimentare fino a 60 buste.

su due posizioni di 50 fogli.

Stampante multifunzione a colori
Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

ConnectKey®
Tecnologia

C AR AT TERISTICHE TECNICHE
DEL DISPOSITIVO

VersaLink C7120

VersaLink C7125

VersaLink C7130

Velocità5

Fino a 20 ppm

Fino a 25 ppm

Fino a 30 ppm

Ciclo di funzionamento mensile6

Fino a 87.000 pagine

Fino a 107.000 pagine

Fino a 129.000 pagine

Disco rigido/Processore/Memoria

HDD da 320 GB4/Dual Core da 1,05 GHz/4 GB di memoria

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit opzionale Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair

Funzionalità del controller

Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Xerox® Standard
Accounting, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online

Di copia e stampaRisoluzione

Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi

Tempo di uscita prima copia
(minimo)

Minimo 8,1 secondi a colori/
5,7 secondi in bianco e nero

Minimo 8,1 secondi a colori/
5,7 secondi in bianco e nero

Minimo 6,7 secondi a colori/
4,4 secondi in bianco e nero

Tempo di uscita prima stampa
(minimo)

Minimo 8,8 secondi a colori/
6,9 secondi in bianco e nero

Minimo 8,8 secondi a colori/
6,7 secondi in bianco e nero

Minimo 7,0 secondi a colori/
5,4 secondi in bianco e nero

Linguaggi PDL (Page Description
Languages)

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opzionale

Alimentazione carta2Standard

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 130 fogli; Velocità: fino a 80 ipm;
Formati personalizzati: Da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: Da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm

Scegliere una configurazione

Opzionale
Uscita carta/Standard
Finitura2Opzionale

Modulo a 1 vassoio: 520 fogli; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a 1 vassoio con mobiletto: 520 fogli; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo a tre vassoi (1.560 fogli): 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Modulo vassoio tandem (2.520 fogli): Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm;
Vassoio 3: 870 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5; Vassoio 4: 1.130 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
Vassoio buste: fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: Da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
Vassoio centrale da 500 fogli
Due vassoi di ricezione a sfalsamento 6: 250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata: Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura su 2 posizioni
Stazione di finitura per ufficio: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura su 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale
(invito alla piega, pinzatura centrale)
Pinzatrice esterna e piano di lavoro: Consente di pinzare fino a 50 fogli

ESPERIENZ A UTENTE INT UIT IVA
Personalizzazione

Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, esperienza utente personalizzata con autenticazione, creazione di app 1-Touch

Driver di stampa

Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver ®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver

Server Web integrato Xerox®

PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Pannello comandi remoto

Funzioni di stampa

Stampa da USB, Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni,
Stampa fronte/retro, Modalità bozza; Opzionale: Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) tramite app opzionali

Scansione e fax

Anteprima di scansione Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con
ricerca testo, PDF/XPS/TIFF singolo/multi-pagina, PDF protetto da password; Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o tre linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto,
Inoltro fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, driver TWAIN (scansione); Opzionale: Scansione su archivi
cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

CO N N E T T I V I TÀ M O BI L E E C LO U D
Connettività mobile

NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)

Stampa mobile

Mopria® Print Service, Apple AirPrintTM, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Scansione mobile

Mopria® Scan, Apple AirPrintTM; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Connettività cloud

Servizi remoti abilitati; Opzionale: connessione diretta a servizi su cloud tramite app opzionali (accessibili tramite l'app Xerox App Gallery o visitare xerox.com/AppGallery)

SICUREZZA GLOBALE
Sicurezza di rete

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, McAfee Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM1, Splunk SIEM1, Autenticazione di rete, SNMPv3,
Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione con Cisco® Identity Services
Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con McAfee DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2

Accesso al dispositivo

Accesso utente e firewall interno, filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, TPM; Opzionale: Kit di attivazione Smart Card
(CAC/PIV/.NET/SIPRNet)7, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management
e Content Security; per saperne di più, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)

Protezione dei dati

Servizio di whitelisting McAfee Embedded Control, Verifica firmware, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, E-mail crittografata e firmata; Disco rigido
crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) con Sovrascrittura immagini; Opzionale: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control

Sicurezza dei documenti

Certificazione Common Criteria (ISO 15408) in fase di valutazione per l’intero sistema rispetto a HCD PP, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-2
con i driver di stampa

A BI L I TA Z IO N E DI M A N AG E D P R I N T S E RV IC E S
Gestione di stampa

Contabilità standard Xerox®; Opzionale: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Ulteriori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/
soluzioni-di-stampa#printmanagement

Gestione parco macchine/
dispositivo

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Letture contatore automatiche, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Clonazione di configurazione;
Opzionale: Suite di Managed Print Services, gestione remota basata su cloud con Xerox Workplace Cloud7

Sicurezza

Gestione sicura del dispositivo Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione
automatica), Gestione certificati digitali, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattive

L A C H I AV E DI ACC E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
App Xerox e di partner

Automatizzate i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati riservati, convertono testo in file audio o note scritte a mano in file di testo e documenti cartacei in
applicazioni Microsoft, il tutto da un'unica piattaforma basata su cloud. Oppure visitate www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro per trovare app per settore o
flusso di lavoro

Software e Soluzioni

Xerox DocuShare (xerox.it/ecm), XMPie (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazionepersonalizzata-xmpie), Soluzioni Xerox Workplace (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa), Xerox WorkFlow Central Platform

Supporto SIEM con Xerox® Device Manager; 2 Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa. 3 Le porte USB possono essere disabilitate. 4 Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a
sfalsamento sono opzionali sul modello desktop. 5 Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. 6 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 7 Non
disponibile in tutti i mercati. Certificazioni: xerox.com/OfficeCertifications
1

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/versalink.
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