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Qual è il segreto del colore 
economicamente accessibile?
La risposta è semplice quanto la 
tecnologia che ne è alla base: Inchiostro 
solido Xerox. Progettata per offrire alte 

prestazioni di stampa a colori per l'uffi cio, la 

nostra tecnologia brevettata Solid Ink vanta 

una comprovata tradizione di affi dabilità 

e semplicità. L'inchiostro solido è facile da 

usare, offre una qualità di stampa a colori 

straordinaria, produce meno rifi uti rispetto ai 

dispositivi laser a colori di pari categoria e vi 

consente di stampare a colori  a basso costo. 

Che aspettate dunque? Passate subito alla 

convenienza dell'inchiostro solido.

Meno costi, maggiore 
impatto aziendale.
Per avere successo è indispensabile distinguersi dalla concorrenza. Ecco perché 
la stampa a colori è diventato un imperativo: perché vi permette di acquisire una 
posizione di preminenza nella mente dei vostri clienti. Il sistema multifunzione 
Xerox ColorQube serie 9300 vi permette di lavorare in modo più effi ciente, di 
offrire stampe a colori di qualità eccezionale e di realizzare straordinari risparmi 
sui costi.



Colore impressionante
La ColorQube® serie 9300 aiuta a far risaltare 

i vostri documenti di uffi cio grazie a colori 

nitidi e brillanti.

•  Massimo risalto a ogni singolo 
documento. Colori brillanti e perfettamente 

saturi, stampa dopo stampa, anche su carta 

per uffi cio economica o riciclata. 

•  Risultati all'altezza delle aspettative. 
Mostrare una rappresentazione accurata del 

vostro logo aziendale come le simulazioni di 

colore approvate da PANTONE®.

•  Velocità di stampa fl essibili. Scegliete 

la combinazione perfetta di qualità delle 

immagini e velocità per qualsiasi situazione 

di stampa grazie a quattro diverse 

impostazioni di stampa: Foto, Avanzata, 

Standard e Colore veloce.

Stampate a colori ogni giorno
Con la ColorQube serie 9300 potete 

permettervi di aggiungere la potenza del 

colore a qualunque cosa dobbiate stampare.

•  Pagine a colori a basso costo. La 

ColorQube serie 9300 è molto più 

economica di un sistema multifunzione 

laser a colori di pari categoria, e quante 

più pagine a colori stampate, tanto più 

risparmiate.

•  Piani di prezzo esclusivi offrono forti 
risparmi. Basta pagare gli alti prezzi 

del colore per stampare pagine a bassa 

copertura di colore.  Con la ColorQube serie 

9300, pagate solo la quantità di colore  

impiegata sulla pagina. Ciò signifi ca che per 

la stragrande maggioranza delle pagine a 

colori il prezzo si riduce sensibilmente.

•  Il colore al prezzo del bianco e nero. Le 

pagine con piccole quantità di colore, quali 

quelle contenenti il logo aziendale, vengono 

fatturate allo stesso prezzo delle pagine in 

bianco e nero.

Colour By Words: Un 
sistema pratico e intuitivo di 
miglioramento del colore
Con Colour By Words, potete cambiare il 

colore di un oggetto o di un'area senza 

modifi care il resto della pagina. Basta 

selezionare le modifi che di colore desiderate 

da un elenco a discesa e la stampa viene 

modifi cata automaticamente.

La foto originale ha dei difetti? Utilizzare l'elenco 

a discesa di Colour By Words e scegliere “colori gialli 

molto più gialli” e “colori rossi molto più rossi”. Il 

risultato sarà una foto perfetta.

Grande colore, grandi risparmi



Un modo di lavorare più rapido 
ed effi ciente
Convenienza e operatività senza uguali grazie 

all'inchiostro solido Xerox, una tecnologia 

progettata per offrirvi la massima facilità di 

utilizzo.

•  Velocità di copia e stampa fi no 
a 55 ppm a colori e 60 ppm in bianco 
e nero. Possibilità di incrementare 

ulteriormente la produttività con velocità 

fi no a 85 ppm in modalità Colore veloce per 

bozze o documenti di breve durata.

•  Facile caricamento dell'inchiostro. 
Ciascuno stick di inchiostro a colori ha 

una forma esclusiva per facilitarne il 

caricamento. E l'inchiostro può essere 

rabboccato in qualsiasi momento, anche 

con il dispositivo in funzione.

•  Stampa senza interruzioni. La ColorQube 

serie 9300 contiene inchiostro solido 

suffi ciente per stampare oltre 55.000 pagine 

prima di eseguire la ricarica.

•  Tecnologia senza cartuccia. Recuperate 

spazio prezioso in uffi cio grazie alle 

confezioni di inchiostro solido di dimensioni 

ridottissime e all'unico componente 

sostituibile.

•  Utili funzioni walk-up. Video guida 

integrati offrono istruzioni chiare sullo 

schermo sensibile per una rapida risoluzione 

dei problemi, mentre il percorso carta 

illuminato consente un accesso più agevole.

•  Pronta insieme a voi. La tecnologia 

Intelligent Ready "impara" le vostre abitudini 

di utilizzo in modo da essere sempre pronta 

a stampare.

•  Funzionamento affi dabile. Un percorso 

carta semplice e un numero ridotto di parti 

mobili mantengono la ColorQube serie 9300 

sempre perfettamente operativa anche 

negli ambienti più complessi. Può fi nanche 

diagnosticare potenziali problemi prima 

che si verifi chino, riducendo le chiamate di 

assistenza e gli interventi di manutenzione.

Effi cienza nel vostro uffi cio
Lavorate in modo più produttivo grazie a 

funzionalità che migliorano il modo di creare e 

condividere i documenti di uffi cio.

•  Operatività multitasking. Massimizzate 

l'effi cienza aziendale e gestite più attività 

simultaneamente grazie alla capacità di 

elaborazione simultanea dei lavori.

•  Scansione avanzata integrata. 
Trasformate facilmente documenti 

cartacei in fi le digitali che possono poi 

essere facilmente condivisi o archiviati. Il 

sistema OCR fornito di serie crea un fi le con 

ricerca testo per un rapido recupero delle 

informazioni.

•  Riduzione del traffi co sulla rete. Metodi 

avanzati di compressione fi le riducono la 

dimensione dei fi le e il traffi co di rete per 

una distribuzione più veloce.

•  Comodità walk-up. Scansione su e stampa 

da un dispositivo di memoria USB standard 

per avere le informazioni sempre a portata 

di mano.

•  Niente più colli di bottiglia. 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.

•  Potenti funzionalità fax. Potete inviare 

e ricevere fax direttamente dalla scrivania. 

Il fax LAN effettua l'invio direttamente 

dalle applicazioni del vostro PC 

utilizzando un driver di stampa, ed inoltra 

automaticamente i fax in entrata a un 

indirizzo email o ad un archivio documenti.

•  Tagliata a misura delle vostre esigenze. 
Extensible Interface Platform® di Xerox 

abilita fl ussi di lavoro personalizzati e 

semplifi cati che soddisfano al meglio 

le vostre specifi che esigenze aziendali, 

semplifi cando i vostri database e sistemi 

esistenti e garantendo un maggiore ritorno 

sull'investimento.

Espandete il vostro business grazie ad una 
facilità di utilizzo senza uguali

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.

Xerox Mobile Print Solution 

Offriamo ai professionisti mobili la libertà 

di inviare i lavori di stampa da qualsiasi 

dispositivo con funzionalità email.

Semplice. Non occorre caricare alcun 

software sul dispositivo mobile, né cercare 

informazioni sulla stampante online o 

perdere tempo a cercare l'applicazione 

giusta. Questa soluzione funziona con 

qualunque dispositivo abilitato alle 

e-mail. Inoltre, le operazioni di stampa 

non richiedono alcun ausilio da parte del 

personale di supporto amministrativo.

Conveniente. Che siano in viaggio o si 

spostino in uffi ci diversi, gli utenti saranno 

in grado di stampare documenti di 

Microsoft Offi ce, quali MS Word, Excel® e 

PowerPoint®, nonché PDF.

Sicura. Gli utenti mobili possono 

stampare direttamente dai propri 

dispositivi e recuperare i documenti 

presso un sistema multifunzione abilitato 

Xerox con un codice di conferma protetto. 

I professionisti mobili non dovranno più 

affi darsi ad altri per stampare documenti 

riservati, o rischiare di lasciare le stampe 

nel vassoio di uscita.

Per stampare, basta selezionare Stampa 

in mobilità sul dispositivo, inserire il codice 

di conferma e selezionare il documento 

da stampare e le impostazioni di stampa 

direttamente sul sistema multifunzione.



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 9300 produce il 

90% in meno di scarti da imballaggio 

rispetto a un dispositivo laser 

paragonabile.

Potenziate le credenziali di sostenibilità della 

vostra azienda migliorandone al contempo 

l'immagine grazie al colore.

•  Meno rifi uti. Gli stick di inchiostro solido 

sono privi di cartuccia e non necessitano di 

alcuna confezione, producendo così fi no al 

90% in meno di rifi uti rispetto ai dispositivi 

laser di pari categoria.

•  Meno materiali di consumo. L'unità di 

pulizia di lunga durata – con una vita media 

di 330.000 stampe – è l'unico componente 

sostituibile e può essere riciclato attraverso 

il programma Xerox Green World Alliance 

(visitate il sito www.xerox.com/gwa per 

ulteriori informazioni).

•  Conformità a ENERGY STAR® La 

ColorQube 9300 soddisfa i rigorosi requisiti 

di ENERGY STAR per il consumo energetico.

•  È atossico e non sporca. L'inchiostro solido 

Xerox è sicuro da maneggiare e non lascia 

macchie durante il caricamento.

•  Stampa ecologicamente responsabile. 
Stampe straordinariamente brillanti su 

supporti riciclati. In più, le impostazioni del 

driver Earth Smart consentono di selezionare 

impostazioni predefi nite, quali la stampa 

fronte/retro, che agevolano un approccio 

eco-compatibile alla stampa.

•  Una leadership indiscussa in materia 
di sostenibilità. L'impegno alla 

sostenibilità ambientale da sempre 

profuso da Xerox ha consentito di 

risparmiare oltre un miliardo di chilogrammi 

di rifi uti grazie al nostro programma di 

restituzione e riciclaggio dei prodotti. 

Una responsabilità ambientale che 

Xerox conferma anche nell'offerta di 

carte e supporti riciclati con fi no al 

100% di contenuto di scarto 

post-consumo e di carte conformi agli 

standard internazionali per una gestione 

sostenibile delle foreste (visitate il sito 

www.xerox.com/environment per 

ulteriori informazioni).

Progettazione eco-compatibile

Totale degli scarti prodotti stampando 

12.500 pagine al mese per 4 anni.

Laser
151 kg

Inchiostro solido
18 kg



Le soluzioni di fl usso di lavoro 

Xerox rendono il vostro uffi cio più 

produttivo. 

Trasformate il modo in cui la vostra 

organizzazione gestisce il proprio lavoro 

grazie alla potenza delle soluzioni di fl usso 

di lavoro Xerox. Se i vostri dipendenti 

lavorano in modo più effi ciente, in meno 

tempo e con meno passaggi operativi , la 

produttività aumenta. Lo stress diminuisce. 

Ed anche gli errori. Che la vostra squadra 

sia costituita da poche persone o da un 

grande gruppo di lavoro, Xerox® offre 

un'ampia gamma di sistemi multifunzione 

che offrono fl essibilità e funzionalità 

avanzate di copia, stampa, scansione e 

fax – il tutto in un unico dispositivo. Se 

il vostro obiettivo è ottimizzare il vostro 

fl usso di lavoro, il punto di partenza sta 

nell'utilizzare soluzioni di fl usso di lavoro 

Xerox direttamente dal vostro dispositivo.

Alleata perfetta del reparto IT
Semplifi cate il lavoro del vostro reparto IT con 

un dispositivo progettato per essere semplice 

da installare e gestire.

•  Meno chiamate al reparto IT. Riducete al 

minimo gli interventi grazie a funzionalità 

innovative quali il sistema di caricamento 

degli inchiostri semplicissimo, una sola unità 

sostituibile di lunga durata, video guida 

integrati e il percorso carta illuminato.

•  Installazione dei driver semplifi cata. 
Eliminate la necessità per il reparto IT e i 

lavoratori mobili di scaricare singoli driver 

di stampa per ogni prodotto. Xerox Global 

Print Driver® e Mobile Express Driver® sono 

driver realmente universali che consentono 

di stampare pressoché su qualun que tipo di 

dispositivo, anche quelli di altri produttori.

•  Una sola confi gurazione per l'intero 
parco macchine. Non occorre più 

confi gurare singolarmente ciascun 

dispositivo. La confi gurazione di una 

macchina può infatti essere clonata 

e distribuita a tutti gli altri dispositivi 

ColorQube serie 9300.

•  Gestione perfetta di ogni dispositivo. 
I responsabili IT possono facilmente 

installare, confi gurare, gestire, monitorare 

e creare report su tutte e stampanti e i 

dispositivi multifunzione presenti nella 

rete – indipendentemente dal produttore – 

utilizzando Xerox CentreWare® Web.

•  Fatturazione e sostituzione dei materiali 
di consumo semplice e accurata. 
Raccolta e invio automatizzati delle 

letture dei contatori con Smart eSolutions 

MeterAssistant®.

Sicurezza all'avanguardia
Riducete al minimo i rischi proteggendo i 

punti di accesso vulnerabili e le informazioni 

aziendali riservate.

•  Cancellazione dei dati riservati. La 

funzione Sovrascrittura disco rigido cancella 

elettronicamente i dati immagine archiviati 

sul disco rigido della ColorQube serie 9300.

•  Massima sicurezza dei documenti. 
La protezione dei dati è garantita dal 

sistema di crittografi  a a 256 bit AES che 

soddisfa i requisiti correnti di conformità 

a FIPS 140-2 e richiede una password per 

aprire e visualizzare un documento.

•  Protezione da accesso non autorizzato. 
La funzione Autenticazione di rete pone 

limiti all'utilizzo del dispositivo mediante 

un sistema di convalida di nome utente e 

password. In più, le opzioni di autenticazione 

con smart card Xerox richiedono 

l'identifi cazione basata su scheda al fi ne di 

impedire l'uso del dispositivo da parte di 

utenti non autorizzati.

•  Protezione end-to-end. Garantitevi 

la sicurezza del vostro dispositivo con 

la certifi cazione Common Criteria 

(ISO 15408) per l'intero sistema (in attesa 

di concessione). E con il sistema di risposta 

proattivo Xerox vengono forniti rapidi 

aggiornamenti non appena viene rilevata 

una qualunque potenziale vulnerabilità.

Quando si parla di IT e di sicurezza, 
Xerox non ha uguali



ColorQube® 9301/9302/9303 - 

Caratteristiche generali

•   Velocità di stampa fi no a 85 ppm

•  Velocità di copia fi no a 60 ppm 

•  Potenti soluzioni di scansione e fax

•  Formato carta fi no a SRA3

•   Capacità carta massima: 7.300 fogli

•   Soluzioni di fl usso di lavoro Xerox

LxPxA (con OCT):
1.398 x 722 x 1.156 mm

Stampa / Copia / Scansione / Fax / Email

SRA3

ppm a colori55

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 ad alti volumi di stampa, 

aggiungete un alimentatore ad alta capacità da 

4.000 fogli A4. I kit opzionali vi consentono di gestire 

fi no a 2.000 fogli A3.

5     
Video guida integrati offrono istruzioni dettagliate 

sullo schermo sensibile per una rapida risoluzione 

dei problemi.

6     
Tre stazioni di fi nitura opzionali vi consentono di 

scegliere tra funzionalità base quali pinzatura e 

perforatura, e capacità avanzate quali la creazione di 

libretti a pinzatura centrale e brochure con piegatura 

a C e a Z.

Stazione 

di fi nitura 

Offi ce

Stazione di 

fi nitura per 

grandi volumi

Stazione di fi nitura 

per grandi volumi 

con unità libretto

1 2

3

4

5 6

6



®

ColorQube 9301 ColorQube 9302 ColorQube 9303

Velocità
Copia/Stampa Fino a 38 ppm a colori / 50 ppm in bianco e nero Fino a 45 ppm a colori / 55 ppm in bianco e nero Fino a 55 ppm a colori / 60 ppm in bianco e nero

Velocità di stampa fl essibili Da 31 a 60 ppm a colori / 

Da 32 a 85 ppm in bianco e nero

Da 35 a 70 ppm a colori / 

Da 36 a 85 ppm in bianco e nero

Da 38 a 85 ppm a colori / 

Da 38 a 85 ppm in bianco e nero

Ciclo di 
funzionamento1

150.000 pagine al mese 225.000 pagine al mese 300.000 pagine al mese

Volume di stampa 
medio mensile2

Da 15.000 a 75.000 pagine

Memoria del 
dispositivo Disco rigido da 160 GB, 1 GB di memoria di sistema più 1 GB di memoria paging (EPC), processore da 1,5 GHz

Gestione della carta
Ingresso carta  Standard

Alimentatore fronte/retro automatico: 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 a 320 x 457 mm; Grammature: 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 con HVF con unità libretto: aggiunge la piegatura a Z e a C in formato A4

Inserter post-elaborazione con HVF e HVF con unità libretto: aggiunge inserti prestampati

Pinzatrice esterna

Stampa
Tempo di uscita prima pagina Minimo 7,2 secondi

Risoluzione (max) 600 x 600 dpi

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

Connettività Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB High Speed

Funzioni di stampa Stampa da USB, Fronte/retro automatica, Stampa protetta, Stampa differita, Impostazioni Earth Smart, Identifi cazione lavoro, Fascicolo di prova, Creazione 

libretti, Selezione copertine, Inserti e pagine non standard, Selezione carta per attributo, N-in-1, Filigrane, Fogli intestazione, Adatta a nuovo formato 

pagina, Separatori per trasparenti, Selezione vassoio di uscita, Qualità di immagine, Archivia e richiama impostazioni driver, Riduzione/ingrandimento, 

Immagine speculare, Stato bi-direzionale, Proporzioni, Overlay, Stampa su fax (richiede il kit fax opzionale), Ruota immagine, Gestione lavori

Copia
Tempo di uscita prima pagina Minimo 8,2 secondi

Risoluzione (max) 600 x 600 dpi

Funzioni di copia Fronte/retro automatico, Riduzione/ingrandimento automatici, Interfaccia a schermo sensibile a colori, Prefascicolazione elettronica, Selezione vassoi 

automatica, Creazione lavori, Immagine negativa/speculare, Creazione libretto, N-in-1, Inserimento copertine e divisori, Set di prova, Copia di libri, 

Cancellazione bordo, Colore singolo, Ripetizione immagine, Originali in formato misto, Spostamento immagine, Archivia e richiama programmazione lavori, 

Annotazione, Interruzioni lavori voluminosi, Trasparenti, Stampigliatura Bates

Scansione
Velocità di scansione 

(con DADF)
60 ppm a colori / 84 ppm in bianco e nero

Funzioni di scansione Scansione di rete, Scansione su e-mail, Scansione su cartella, Scansione su SMB o FTP, PDF con funzione di ricerca, PDF/A, XPS, PDF linearizzato, 

JPEG, TIFF, Scansione su dispositivo di memoria USB

Opzioni di scansione Scan to PC Desktop®, Varie soluzioni Xerox Alliance Partner, SMARTsend®

Fax Standard Internet Fax, Server Fax

 Opzionale Walk-up PSTN Fax (opzioni a una linea e a due linee) con LAN Fax e Inoltro fax, Varie soluzioni Xerox Alliance Partner

Sicurezza Standard Stampa protetta, Autenticazione con NDS/LDAP/Kerberos/SMB, Sovrascrittura disco rigido di protezione, PDF protetti da password, 

Crittografi a disco rigido a 256 bit,  Crittografi a FIPS 140-2, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Certifi cazione Common Criteria3

 Opzionale Xerox Secure Access Unifi ed ID System®, Lettore scheda USB, Kit di abilitazione scheda accesso comune

Gestione account Contabilità standard Xerox (Copia, stampa, scansione, fax, email), Ulteriori opzioni di contabilità di rete con soluzioni degli 

Xerox Business Alliance Partner, Interfaccia dispositivo esterno (opzionale)

1 Capacità di funzionamento massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Produzione mensile di output stimata su base regolare; 3 In attesa di certifi cazione

ColorQube® 9301 / 9302 / 9303

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