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Gli investimenti 

nelle tecnologie più 

all'avanguardia ripagano 

profumatamente. Essi 

integrano e ottimizzano 

molteplici processi in ufficio, 

semplificano attività complesse 

e liberano risorse aziendali 

da dedicare all'obiettivo di 

espandere gli affari.

Nel competitivo ambiente 

del giorno d'oggi, scegliere la 

tecnologia più appropriata offre 

vantaggi che vanno ben oltre 

l'acquisizione delle funzionalità 

più recenti. Ciò che vi occorre 

è una soluzione completa 

in grado di offrire efficienze 

inimmaginabili; una soluzione 

che risolva i vostri problemi di 

oggi ed offra una struttura in 

grado di superare potenziali 

ostacoli al flusso di lavoro di 

domani. 

Tecnologia Xerox® ConnectKey® 

e la nostra WorkCentre™ 

7830/35/45/55: il connubio 

ideale per il vostro successo.



Promuovete la vostra immagine migliore riducendo 
al minimo i costi.

La qualità di stampa che vi occorre per avere successo. La Xerox® WorkCentre™ 

serie 7800 vi consente di produrre documenti a colori di grande impatto che 

sorprenderanno i vostri clienti, e al contempo di abbattere significativamente i costi. 

Un nuovo livello nel colore

La Xerox® WorkCentre serie 7800, con 

l'avanzata tecnologia LED Hi-Q vi aiuta a 

creare documenti dall'aspetto professionale 

premendo semplicemente un pulsante.

Stampa a colori ad alta risoluzione, 

documenti di elevato impatto.Grazie alla 

risoluzione 1200 x 2400 dpi, immagini a 

colori di qualità fotografica e testo ricco e 

nitido, le vostre stampe avranno sempre un 

impatto sorprendente. 

Qualità delle immagini sempre accurata. 

Il sistema multifunzione WorkCentre serie 

7800 utilizza testine di stampa avanzate con 

tecnologia di controllo registro immagini 

digitale, che assicura un registro delle 

immagini sempre perfetto.

Qualità di stampa straordinaria. 

Stampate immagini vibranti su un'ampia 

gamma di supporti, con formati fino a  

320 x 483 mm e grammature fino a  

300 g/m2. Eccezionali capacità di finitura: da 

finitura a libretto con piegatura e pinzatura 

a sella a semplice piegatura a V senza 

pinzatura.

Sfruttate la potenza di EFI Fiery®. 

Aggiornare la vostra WorkCentre serie 7800 

con un server di rete EFI Fiery vi assicura 

vantaggi quali pratici strumenti di gestione 

del colore, funzioni di produttività e sicurezza 

superiori e strumenti di flusso di lavoro 

flessibili.

Tenete i costi sotto controllo. Le 

autorizzazioni utente offrono la possibilità di 

limitare l'accesso alle funzionalità di stampa 

in base a utente, gruppo, ora del giorno 

o applicazione. Ad esempio, è possibile 

impostare automaticamente la stampa di 

tutte email di Outlook® in bianco e nero e la 

stampa di tutte le presentazioni PowerPoint 

a colori.

Colour By Words: Controllo del colore 

senza uguali

Grazie alla funzionalità Colour By 

Words non è necessario partire da 

zero e manipolare i file sorgente. Basta 

selezionare le modifiche di colore 

desiderate da un elenco a discesa e sarà 

Colour By Words a modificare il colore 

della stampa.

La foto originale non è venuta bene? 

Usate l'elenco a discesa Colour By Words 

e scegliete le opzioni “colori giallo-verde 

molto più verdi,” e “colori rossi molto più 

saturati”. Risultati perfetti.
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Scansione single-touch

Usate la funzione Scansione single-touch 

per creare un pratico pulsante dedicato 

direttamente sull'interfaccia schermo 

sensibile a colori. Assegnate il pulsante 

di Scansione single-touch al proprio 

flusso di lavoro di scansione per una 

rapida distribuzione e archiviazione dei 

documenti.

Semplicità ed efficienza

Lo schermo sensibile a colori offre facile accesso 

ad un'ampia gamma di funzionalità per 

l'ottimizzazione del flusso di lavoro. Soluzioni 

di scansione integrata che non richiedono 

software o middleware aggiuntivi: Scansione 

single-touch; Riconoscimento ottico dei 

caratteri (OCR) con creazione di PDF con 

funzione di ricerca; PDF protetto; Stampa da/

scansione su dispositivo USB; Scansione su 

email, mailbox e rete. In più, la scansione a 

singola passata scansisce simultaneamente 

entrambi i lati di un documento fronte/retro, 

mentre la tecnologia di altacompressione riduce 

le dimensioni dei file.

Espandete le vostre possibilità

Trasformate il modo di lavorare della vostra 

attività grazie alla potenza delle Soluzioni di 

flusso di lavoro Xerox®, basate sulla piattaforma 

Extensible Interface Platform® di Xerox.

Scegliete la soluzione più adatta alle vostre 

esigenze aziendali, che risieda sul cloud o 

localmente sul vostro server.

Ecco alcuni esempi di soluzioni di flusso di 

lavoro Xerox® a cui si può accedere tramite 

l'interfaccia schermo sensibile a colori:

  Xerox® ConnectKey® for SharePoint® o 

Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 

Scansite i file direttamente in cartelle 

Microsoft® SharePoint o Xerox® DocuShare 

e in altre cartelle Windows®. 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.

  Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 

Consente di scansire in modo semplice, sicuro 

e scalabile su comuni archivi basati su cloud 

quali Google Docs, SalesForce.com, Office 

365 e Dropbox™, utilizzando flussi di lavoro  

personalizzati che sfruttano al meglio la nostra 

tecnologia Xerox Extensible Interface Platform®.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni di flusso 

di lavoro Xerox® sono disponibili su 

www.office.xerox.com/software-solutions.

Più tempo da dedicare al vostro vero lavoro.

Il mondo degli affari è molto complesso, ma i vostri processi aziendali non 

devono necessariamente esserlo. Xerox vi offre gli strumenti e le tecnologie che 

permettono di automatizzare i comuni flussi di lavoro in ufficio, per trasformare 

attività complesse in processi di routine e semplificare il modo in cui condividete le 

vostre informazioni aziendali più importanti.
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Partnership strategiche.

La WorkCentre serie 7800 presenta la tecnologia 

McAfee integrata, il che fa di queste macchine 

la prima linea di sistemi multifunzione dotati 

di un sistema incorporato di protezione da 

potenziali minacce esterne. La tecnologia 

whitelisting di McAfee assicura che sui vostri 

dispositivi vengano eseguiti esclusivamente 

file di sistema pre-approvati e sicuri, riducendo 

così al minimo eliminando così la necessità di 

aggiornare manualmente i livelli di software 

contro nuove minacce alla sicurezza. La perfetta 

combinazione fra i servizi di stampa gestita di 

Xerox® con McAfee permette una facile gestione 

e monitoraggio dei dispositivi in remoto. 

In più, l’integrazione TrustSec ISE (Identity 

Services Engine) di Cisco® automatica fornisce 

una visibilità totale di tutti gli endpoint dei 

sistemi multifunzione abilitati a ConnectKey® per 

garantire l’applicazione delle politiche in materia 

di sicurezza IT e conformità.

Sicurezza senza uguali per garantire la massima 
tranquillità.

I dati aziendali sono la linfa vitale della vostra attività. Ecco perché Xerox ha 

dotato i dispositivi Xerox® WorkCentre™ serie 7800 con la più completa gamma di 

funzioni avanzate, tecnologie e soluzioni delle aziende leader del settore in materia 

di sicurezza per proteggere le vostre informazioni riservate contro tutti i potenziali 

punti vulnerabili. 

  Protezione delle informazioni riservate. 

Proteggete tutti i vostri dati riservati con file 

PDF crittografati per la scansione; crittografia 

completa del disco rigido, conformità 

allo standard AES FIPS 140-2 a 256 bit; e 

Sovrascrittura immagini con un processo 

di cancellazione e 3 passate per garantire 

l'eliminazione totale di tutti i frammenti di dati.

  Protezione da accesso non autorizzato. 

Impedite l’accesso non autorizzato al 

dispositivo grazie al sistema di autenticazione di 

rete con o senza autenticazione esterna tramite 

lettori schede Magstripe, di prossimità e Smart  

card (CAC/PIV/.Net), accesso a livello di 

funzioone e basato su ruoli per le autorizzazioni 

utente, e Filtro IP.

  Gestione proattiva delle minacce. 

Monitora nuove vulnerabilità e fornisce patch 

quando necessario, garantendo che le vostre 

apparecchiature siano sempre aggiornate 

e i vostri dati sicuri. In più, potete ricevere 

aggiornamenti in tempo reale tramite feed RSS 

e restare informati tramite 

www.xerox.com/security.

  Conformità alle normative. I dispositivi 

WorkCentre serie 7800 sono conformi ai più 

recenti standard di sicurezza in svariati settori, 

quali quello pubblico, finanziario e assistenziale. 

Standard quali Common Criteria, HIPAA, Data 

Protection Act, COBIT ed altri ancora. Questi 

dispositivi possono conformarsi a qualsiasi 

standard, con controlli disponibili per soddisfare 

le vostre esigenze.

  Visibilità totale. Prevenite il furto di proprietà 

intellettuale e assicuratevi il non ripudio 

acquisendo la completa visibilità del dispositivo 

e della rete. La funzione Registro di controllo, 

che gestisce la politica di sicurezza e monitora 

l'intera attività del dispositivo, vi consente di 

sapere in ogni momento chi sta utilizzando 

cosa, nonché i dettagli di ogni interazione 

con il dispositivo vi consente di sapere in ogni 

momento chi sta utilizzando cosa e quando.
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Monitoraggio e gestione in remoto.

La funzione Pannello di controllo remoto 

vi consente di gestire l'interfaccia utente 

del dispositivo WorkCentre serie 7800 

da qualsiasi stazione di lavoro in ufficio 

esattamente come se vi trovaste presso 

il dispositivo.

Addestrate gli utenti in remoto e 

configurate le impostazioni del dispositivo 

in tutta tranquillità, sapendo che le funzioni 

di sicurezza integrate consentono una 

sola operazione autorizzata alla volta, 

impedendo l'esecuzione di più procedure 

simultanee in remoto.

IMAGE FOR 

PLACEMENT ONLY

Massima libertà in ufficio e in 
movimento

La Xerox® WorkCentre™ serie 7800 offre al 

vostro personale in ufficio il lusso di controllare 

le funzioni del dispositivo da qualunque 

stazione di lavoro. In più, i professionisti in 

mobilità possono accedere agli strumenti di 

comunicazione ed alle soluzioni di produttività 

indipendentemente da dove si trovano.

Apple® AirPrint. Stampate email, 

foto e importanti documenti di ufficio 

direttamente dal vostro iPhone® o iPad® 

Apple senza dover installare driver o 

collegare cavi. Con AirPrint, il vostro iPhone 

o iPad rileva automaticamente il dispositivo 

WorkCentre serie 7800 abilitato ad AirPrint 

e vi si collega tramite la rete Wi-Fi del vostro 

ufficio.

Xerox® Mobile Print ed altro. Xerox ha 

tutto quanto occorre per permettervi di 

stampare in modo sicuro e accurato da gran 

parte dei dispositivi mobili su qualunque 

stampante o sistema multifunzione, di 

qualunque marca siano. In più, Xerox offre 

capacità di connettività opzionali quali 

accesso con codice PIN e svariati sistemi 

operativi per dispositivi mobili. Ulteriori 

informazioni sono disponibili su 

www.xerox.com/mobile. 

  Certificazione Mopria™. La certificazione 

Mopria semplifica l’esperienza di stampa 

mobile per tablet e smartphone su 

molti dispositivi di stampa, compresa la 

WorkCentre serie 7800.

Xerox vi aiuta a connettervi ovunque.

Il real business non è limitato al luogo di lavoro. E con Xerox nel vostro ufficio, la 

libertà di una mobilità senza limiti vi consente di svolgere il vostro lavoro al meglio, 

ovunque esso vi porti. 
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Xerox® WorkCentre™ serie 7800 

ottimizzata per 

Scansione Sostenibilità

Protezione Connessione 

alla rete

Soluzioni Wi-Fi

Specifiche ambientali

La WorkCentre serie 7800 offre straordinarie 

riduzioni dei consumi energetici.

Risparmiate energia grazie a tecnologie 

rispettose dell'ambiente

Toner EA. Il nostro toner EA con tecnologia di 

fusione a bassissima temperatura raggiunge 

la fusione a una temperatura di 20ºC in 

meno rispetto al toner convenzionale, per 

un risparmio energetico ancora maggiore 

e stampe lucide e brillanti anche su carta 

ordinaria.

Induzione di calore. Il fusore IH ad alta 

efficienza di calore, interamente riprogettato, 

non richiede preriscaldamento, il che 

contribuisce a ridurre del 44% il consumo di 

corrente in modalità standby rispetto a un 

dispositivo di riscaldamento con resistenza.

Scanner LED . (recommandée pour l’Agrafeuse 

intégrée) : è 1/3 rispetto a quello agli scanner 

tradizionali a lampade fluorescenti.

Gestite l'utilizzo delle risorse e la produzione 

di stampe in modo responsabile

Gestione dei consumi energetici. Con Cisco® 

EnergyWise, abilitata da Xerox® Power MIB 

(Management Information Base), potete 

controllare, gestire e comunicare informazioni 

sul consumo di energia elettrica del vostro 

dispositivo, nonché impostare stati di 

alimentazione e intervalli di timeout ottimali.

Stampa Earth-smart. Permette di scegliere le 

opzioni più eco-sostenibili per i vostri lavori di 

stampa.

Certificazione ENERGY STAR®. La WorkCentre 

serie 7800 soddisfa i più rigorosi requisiti di 

ENERGY STAR per il consumo energetico.
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1

L'alimentatore ad alta capacità gestisce 2.000 

fogli di carta. Ciò porta la capacità massima a 

5.140 fogli. I modelli WorkCentre 7830/7835 sono 

disponibili con capacità di 2.180 o 3.140 fogli.

2  
 Eccezionale flessibilità di supporti. La WorkCentre 

serie 7800 gestisce una gamma più ampia di 

supporti e grammature da un maggior numero di 

vassoi rispetto alla maggior parte dei dispositivi nella 

sua categoria. Supporta grammature fino a 300 g/m2 

e formati fino a 320 x 483 mm.

3

Stampate buste con facilità usando il nostro vassoio 

opzionale per le buste (sostituisce il vassoio 1).

4  
   L'ampia superficie di lavoro (raccomandata per 

la pinzatrice esterna) offre tantissimo spazio per 

ordinare i documenti.

5  
   Lo scanner single-pass a doppia testina sulla 

WorkCentre 7845/7855 fa risparmiare tempo in 

quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati di 

un documento fronte/retro ad una velocità massima 

di 133 impressioni al minuto.

6  
La stazione di finitura per ufficio LX* (non 

mostrata in figura) fornisce funzioni di finitura 

avanzate a un prezzo molto conveniente.

7  
La stazione di finitura per ufficio integrata (solo 

per WC7830/7835)* (non presente in figura) offre le 

funzionalità di impilamento di 500 fogli e pinzatura 

monoposizione di 50 fogli.

8  
La stazione di finitura professionale* aggiunge 

pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura, 

piegatura a V e creazione libretto con pinzatura 

centrale.

* opzionale



Per specifiche più dettagliate, visitare il sito www.xerox.com/office/WC7800Specs. 
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La stampante multifunzione a colori WorkCentre Serie 7800 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.connectkey.com.

Caratteristiche 
tecniche del dispositivo

WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Velocità
Fino a 30 ppm a colori e in bianco 
e nero.

Fino a 35 ppm a colori o in bianco 
e nero

Fino a 45 ppm a colori e in bianco 
e nero.

Fino a 50 ppm a colori /  
Fino a 55 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento¹ Fino a 90.000 pagine al mese Fino a 110.000 pagine al mese Fino a 200.000 pagine al mese Fino a 300.000 pagine al mese

Disco rigido / Processore / 
Memoria

Minimo 160 GB / 1,2 GHz Dual-core / 2 GB sistema più 1 GB memoria pagine

Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi opzionale (con Kit per connettività wireless)

Funzionalità del controller Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione

Controller opzionale Server di rete EFI Fiery, Pacchetto di produttività EFI, Ethernet Hub EFI Kit

Copia e stampa
Tempo di stampa prima pagina 
(velocità massima)

9 secondi a colori /
7,7 secondi in bianco e nero

7,5 secondi a colori /
6,4 secondi in bianco e nero

7,1 secondi a colori /
5,9 secondi in bianco e nero

Risoluzione di copia e stampa Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi

Linguaggi di descrizione pagina Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opzionale)

Funzioni di stampa                   
Stampa da USB, Stampa protetta, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in 
tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Color By Words

Stampa mobile       Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution(opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack, certificazione Mopria™

Scansione Standard Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;  
Funzioni di praticità: Scansione su home, Scansione Single Touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina,  
PDF crittografato/protetto da password, PDF linearizzato / PDF/A

Opzionale Pacchetti software: ConnectKey® for Sharepoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Fax Standard Internet Fax, Creazione lavori fax, Abilitazione server fax di rete

Opzionale Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)

Protezione Standard McAFee® integrato, McAfee (ePO) compatibile, Sovrascrittura HDD, Crittografia a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria (ISO 15408), 
Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 
Autenticazione di rete, SSL, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente

Opzionale Controllo di integrità McAfee, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System®

Gestione 
account Standard Contabilità standard Xerox® (copia, stampa, scansione, fax, email), Abilitazione contabilità di rete 

Opzionale Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ® 

Ingresso 
carta Standard

Alimentatore automatico fronte/retro: 110 fogli; Velocità: fino a 70 ipm  
(solo fronte); Formati: da 148 x 210 mm a 297 x 420 mm

Alimentatore automatico fronte/retro single-pass: 130 fogli; Velocità: fino a 
133 ipm (fronte/retro); Formati: da 148 x 210 mm a 297 x 420 mm

Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 320 x 483 mm

Scegliere una configurazione2

Modello con 4 vassoi da 520 fogli  - Totale pagine compreso il vassoio bypass: 
2.180; Formati da 140 x 182 mm a SRA3

NA

Modello con vassoio tandem ad alta capacità - Totale pagine compreso il vassoio bypass: 3.140; 2 vassoi da 520 fogli, 1 vassoio da 867 fogli, 1 vassoio da 1.133 
fogli; Formati da 140 x 182 mm a SRA3

Opzionale Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formato: A4 alimentazione lato lungo
Vassoio buste: Fino a 60 buste: DL, C5, C6, Formati personalizzati: da 98 x 148 a 162 x 241 mm

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

Opzionale Stazione di finitura per ufficio LX: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale 
(piegatura tratteggiata, pinzatura centrale)
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli 7830/7835): impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione
Stazione di finitura 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), se ne raccomanda l’utilizzo con il piano di lavoro opzionale

1 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 2 Applicabile solo alla WorkCentre 7830 e 7835.

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855

Altri riconoscimenti

BLI 2013 Outstanding 

Achievement in  

Innovation Award for 

Xerox® ConnectKey®  

Share a Cloud

Articolo Certificato

BLI 2013 Pick of the Year 

Award for Xerox® Mobile 

Print Cloud – Outstanding 

Small Business Mobile  

Print Solution

Articolo Certificato

BLI 2014 Pick of the 

Year Award for Xerox® 

Mobile Print Solution – 

Outstanding Enterprise 

Mobile Print Solution

Articolo Certificato

BLI 2014 Document 

Imaging Solutions  

Line of the Year Award

Articolo Certificato
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