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Xerox ® AltaLink ® Stampante multifunzione a colori
L’assistente digitale ideale per team esigenti
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Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
Stampante multifunzione a colori
Volete un lavoro fatto bene? Con AltaLink, potete fare molto di più
che una semplice stampa. Potete automatizzare i flussi di lavoro
documentali e connettervi ai sistemi con cui gestite la vostra
attività - in perfetta continuità. Protetti da funzioni di sicurezza
complete, questi sistemi sono dei veri e propri assistenti per l’ufficio
che vi lasciano il tempo di concentrarvi sulle cose più importanti.
U N ’ E S P E R I E N Z A D I L AV O R O
P R O D U T T I VA P E R T U T T I

Con AltaLink vi sentirete subito a vostro agio.
Un'interfaccia intuitiva e personalizzata,
simile a un tablet, coniuga grande semplicità
ed efficienza, riducendo i passaggi che
servono per completare le attività con un
solo tocco.
Varie funzioni di mobilità nativa, come ad
esempio Wi-Fi Direct (opzionale), consentono
ai dipendenti di stampare dai propri dispositivi
mobili con la massima semplicità accedendo
a funzionalità avanzate di AltaLink quali l’app
Xerox ® @PrintByXerox, Google Cloud Print™,
Xerox ® Print Service Plug-in per Android™
o AirPrint ®.
I dispositivi AltaLink sfruttano app e capacità
di scansione avanzate per digitalizzare,
instradare ed elaborare velocemente le
informazioni, collegando così il mondo fisico
e quello digitale. L’automazione delle attività
ripetitive consente di risparmiare tempo
riducendo gli errori.
Traducete documenti in oltre 50 lingue con
l’app Xerox ® Translate and Print. Convertite
la copia cartacea in un file audio da ascoltare
con l'app Xerox ® Audio Documents ovunque
siate. E trasformate le note scritte a mano
in formato digitale con l'app Xerox ®
Note Converter.
IDE ALE PER OGNI ESIGENZ A

AltaLink può essere personalizzato per fare
tutto, dal lavoro più piccolo a quello più
grande. La scelta di accessori e opzioni di
finitura consente di configurare il dispositivo
per qualsiasi tipo di documento.
Il business non ha mai avuto un ritmo così
frenetico, ma AltaLink sa stare al passo
senza problemi.
Tenetevi aggiornati con Xerox ® App Gallery,
il biglietto d’ingresso a una raccolta
sempre più ampia di applicazioni progettate
per semplificare i processi lunghi, ripetitivi
o complessi, di pari passo all'evoluzione
della vostra attività.

Semplificate le attività di supporto IT via via
che il parco macchine aziendale aumenta.
Fleet Orchestrator vi permette di regolare
all’istante le configurazioni e le impostazioni
su tutti i dispositivi. Fornite formazione
interattiva e supporto ai vostri utenti
direttamente dal vostro desktop con il
pannello comandi remoto.
SICUREZ Z A GLOBALE

Bloccate le minacce sul nascere grazie alle
funzionalità di protezione completa preferite
dalle aziende e dai governi più attenti al tema
della sicurezza.
Sicurezza integrata, inclusa la funzione Trusted
Boot (avvio protetto) di AltaLink che protegge
l'integrità della procedura di avvio del
dispositivo da azioni dannose, servizio di
whitelisting McAfee ® e integrazioni con
i software McAfee ePO e Cisco ISE che
neutralizzano istantaneamente le minacce al
dispositivo proteggendo simultaneamente la
rete. Watchdog di configurazione per
monitorare e risolvere automaticamente
i problemi alle impostazioni di sicurezza
critiche definite dal reparto IT.
SIEM, la soluzione di gestione nativa degli eventi
e delle informazioni di sicurezza, semplifica la
creazione dei report e la gestione degli eventi di
sicurezza. E, infine, la sicurezza di documenti,
contenuti e parco macchine è potenziata grazie
all’integrazione con Xerox® Printer Security Audit
Service, il servizio di controllo della sicurezza della
stampante disponibile nell'ambito dell’offerta
Xerox® Intelligent Workplace Services.
I L C O L O R E L À D O V E C O N TA

L’uscita ad alta risoluzione di 1200 x 2400
dpi e il toner EA HD superfine, il migliore
della categoria, oltre a livelli superiori di
resa e uniformità: tutto questo fornisce ai
vostri documenti nitidezza e sicuro successo.
Potrete inoltre aggiornare il dispositivo della
serie AltaLink C8100 con Xerox ® EX-c C8100
Print Server con tecnologia Fiery ®, offrendo
così ancora più opzioni per documenti
dall’aspetto decisamente professionale.

T EC N O LO GI A X E ROX®
CO N N E C T K E Y®
Esperienza utente intuitiva
Fruite di un'esperienza simile all’uso di un
tablet, con comandi basati sui gesti e facili
personalizzazioni sul touchscreen, oltre
a funzionalità e flussi di lavoro facili da usare.
Capacità Mobile e Cloud Ready
Preparatevi a una maggiore mobilità con
servizi ospitati nel cloud e una connettività
istantanea a dispositivi mobili e cloud,
direttamente dall'interfaccia utente.
Sicurezza globale
Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate
le minacce e proteggete dati e documenti
con funzioni di sicurezza complete integrate.
Abilitazione a Xerox Intelligent
Workplace Services
Una perfetta integrazione con Xerox
Intelligent Workplace Services offre livelli più
avanzati di efficienza aziendale, produttività
e sicurezza dei dipendenti.
La chiave di accesso a nuove possibilità
Trasformate il vostro modo di lavorare con le
app disponibili nella soluzione Xerox App
Gallery. Oppure, chiedete a uno dei nostri
partner di sviluppare una soluzione
personalizzata per voi.
Scoprite in dettaglio come lavorare in modo
più efficiente su
www.xerox.com/it-it/connectkey
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A
 limentatore automatico fronte/
retro (DADF) a singolo passaggio
per risparmiare tempo, grazie alla
scansione simultanea di entrambi
i lati dei documenti fronte/retro alla
velocità massima di 270 impressioni
al minuto (ipm).

I N T E R FA C C I A U T E N T E
Intuitivo touchscreen a colori da
10,1 pollici in stile tablet
personalizzabile, per eseguire le
operazioni con pochi tocchi.
Provatelo su
xerox.com/AltaLink8100UI.

T E C N O L O G I E I N N O VAT I V E
L ettore schede RFID integrato Xerox®
(opzionale) per aggiungere
l'autenticazione basata su scheda con
supporto per oltre 90 tipi diversi
di scheda.

A L I M E N TA Z I O N E C A R TA 1
 ue vassoi regolabili da 520 fogli (di serie
D
con tutte le configurazioni). Il vassoio 1
gestisce supporti con formato fino a 11,7 x
17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti
con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.

Funzionalità Near Field
Communication (NFC) Tap-to-Pair
che consente agli utenti di associare il
proprio dispositivo mobile al pannello
utente del dispositivo AltaLink Serie
C8100 e connettersi istantaneamente al
sistema multifunzione.

Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1)
consente di alimentare fino a 60 buste.

Configurazione con vassoi tandem ad alta
capacità in grado di contenere fino
a 3.140 fogli.

 ensore di prossimità intelligente
S
rileva quando gli utenti si trovano nelle
vicinanze. Il sensore conserva energia
durante i periodi di inattività e attiva
automaticamente il dispositivo quando
un utente si avvicina.

U S C I TA C A R TA / S TA Z I O N I D I F I N I T U R A 1

Configurazione modulo a quattro vassoi
(disponibile per C8130/C8135) contiene fino
a un massimo di 2.180 fogli.
V
 assoio bypass per gestire fino
a 100 fogli; formati
personalizzati: da 3,5 x 3,9
poll. a 12,6 x 52 poll./
da 89 x 98 mm
a 320 x 1.320 mm
 limentatore ad alta
A
capacità (opzionale)
contiene 3.000 fogli di
carta Letter/A4,
portando la capacità
carta complessiva
a 6.140 fogli.

S TA M P A S U F O G L I L U N G H I

S tazione di finitura
per ufficio (opzionale)
offre funzioni di finitura
avanzate, invito alla
piega e finitura libretto
con pinzatura centrale
opzionali per creare
libretti di 60 pagine
(da 2 a 15 fogli).

Stazione di finitura BR
(Business Ready)
(opzionale) offre
funzioni di finitura
avanzate a un prezzo
molto conveniente.

Unità di piega a C/Z
(opzionale) aggiunge la
capacità di piega
a C piega a Z, e piega
a Z su mezzo foglio alla
stazione di finitura BR
o alla stazione di finitura
BR con unità libretto.

Stazione di finitura BR
con unità libretto
(opzionale) crea libretti con
pinzatura centrale da 64
pagine (da 2 a 16 fogli).

Kit di alimentazione fogli lunghi
(opzionale) consente di stampare su carta
lunga fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.
Doppio vassoio di ricezione
a sfalsamento (disponibile
quando non sono installate
stazioni di finitura; singolo
vassoio di ricezione a sfalsamento
con le stazioni di finitura).
1

Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

Stazione di finitura per ufficio
integrata (opzionale con i
modelli C8130/C8135/C8145/
C8155) offre funzionalità di
impilatura di 500 fogli e pinzatura
a 2 posizioni di 50 fogli.

Pinzatrice esterna
(opzionale) pinza fino
a 50 fogli con supporti da
75 g/m²/20 lb.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL DISPOSITIVO
Velocità (a colori/bianco e nero)
Ciclo di funzionamento mensile1
Disco rigido/Processore/Memoria
Connettività
Controller opzionale
Copia e stampa
Tempo di uscita prima copia (velocità
massima) (dalla lastra di esposizione, con
macchina riscaldata)
Tempo di uscita prima stampa (velocità
massima)

ALTALINK® C8130

ALTALINK® C8135

ALTALINK® C8145

ConnectKey®
Technology
ALTALINK® C8155

ALTALINK® C8170

Fino a 30/30 ppm
Fino a 35/35 ppm
Fino a 45/45 ppm
Fino a 55/55 ppm
Fino a 70/70 ppm
Fino a 90.000 pagine
Fino a 110.000 pagine
Fino a 200.000 pagine
Fino a 300.000 pagine
Fino a 300.000 pagine
SSD GB minimo; opzionale: HDD 500 GB/INTEL ATOM quad-core a 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink C8170)
10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 High-Speed, WiFi/WiFi Direct con kit wireless dual band Xerox®, NFC, Bluetooth (iBeacon)
Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®
Risoluzione di copia: fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi
6,10 secondi a colori/4,50 secondi in bianco e nero
5,50 secondi a colori/4,40
4,70 secondi a colori/3,70
4,00 secondi a colori/3,20
secondi in bianco e nero
secondi in bianco e nero
secondi in bianco e nero
5,70 secondi a colori/4,20 secondi in bianco e nero

4,90 secondi a colori/3,80
secondi in bianco e nero

4,50 secondi a colori/3,20
secondi in bianco e nero

3,80 secondi a colori/3,00
secondi in bianco e nero

Adobe PostScript 3™, Adobe PDF, PCL 5c/PCL 6
Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio (DADF): fino a 82 ppm solo fronte/141 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per
AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Fino a 135 ppm solo fronte/270
ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink C8170. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm.
Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (SEF)
Vassoio 1: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)
Vassoio 2: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Scegliere una configurazione Modulo a quattro vassoi: (vassoi 3 e 4 – disponibili con AltaLink C8130/C8135): 1040 fogli; 520 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 a 12 x
18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF). Capacità carta standard complessiva 2.180 fogli.
Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: 8,5 x 11 poll./A4 Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli.
Opzionale Alimentatore ad alta capacità (HCF): fino a 3000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 con alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con
HCF: 6.140 fogli.
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 60 buste con rilevamento automatico per alcuni formati
Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa striscioni): 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm
Uscita carta/
Standard Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; vassoio a faccia in su: 100 fogli
2
Finitura
Stazione di finitura per ufficio integrata: disponibile con AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore, diritta.
Opzionale Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura a 2 posizioni.
Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto
opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli, 60 pagine)
Stazione di finitura BR: impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori
Stazione di finitura BR con unità libretto: impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli
e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V
Unità di piega a C/Z: aggiunge opzioni di Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR o alla stazione
di finitura BR e alla stazione di finitura BR con unità libretto.
Pinzatrice esterna: pinzatura fino a 50 fogli, include un piano di lavoro5
ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzazione
Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, esperienza utente personalizzata con autenticazione, creazione
di app 1-Touch, riattivazione automatica con sensore di prossimità intelligente.
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, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione,
Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa
Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione
e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa fogli lunghi (striscioni)
Scansione e fax
Anteprima di scansione, Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Scansione su archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive)3, Formati file di
scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF singolo/multipagina, PDF protetto
da password; funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee disponibili, include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), Composizione fax,
Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, driver TWAIN (scansione)
C A PAC I TÀ M O BI L E E C L O U D R E A DY
Connettività mobile
NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)
Stampa mobile
AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione mobile
AirPrint; opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Cloud ready
Abilitazione tramite servizi remoti, archivi cloud "Stampa da" e "Scansione su"3 nativi (Dropbox, One Drive e Google Drive), connessione diretta ai servizi
ospitati su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l’app Xerox® App Gallery oppure dal sito www.xerox.com/AppGallery).
SICUREZZA GLOBALE
Sicurezza di rete
802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografate, McAfee® Whitelisting con controllo integrato, Verifica Firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®,
McAfee Enterprise Security Manager2, LogRhythm SIEM2, Splunk SIEM2, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione di messaggi Hash SHA-256,
TLS 1.1/1.2, Certificati di sicurezza che usano ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta
automatizzata delle minacce tramite integrazione 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, Watchdog di
configurazione, TPM; Opzionale: Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) 4 , lettore schede RFID integrato Xerox ®, standard
NFC (autenticazione tramite software Xerox ® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opzionale); 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, funzione di avvio protetto Trusted Boot, crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e
driver, unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140- 2), funzione e-mail firmata e crittografata; opzionale: software Xerox® Workplace Cloud/
Suite Content Security, disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140- 2) con funzionalità di sovrascrittura immagine, soluzione McAfee Integrity Control
Sicurezza dei documenti
In fase di valutazione, certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l’intero sistema rispetto a HCP PP, stampa protetta crittografata, dati
crittografati con FIPS 140-2 con i driver di stampa
A BI L I TA Z IO N E A X E R OX I N T E L L IG E N T WO R K P L AC E S E RV IC E S
Gestione di stampa
Xerox® Standard Accounting; opzionale: software Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Per saperne di più, visitare
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, Fleet Orchestrator,
clonazione di configurazione, suite di strumenti di Intelligent Workplace Services
Linguaggi PDL (Page Description Languages)
Alimentazione carta2
Standard

®

®

®

®

®

Gestione sicura del dispositivo Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione, monitoraggio e correzione/aggiornamento delle
impostazioni di sicurezza in modalità automatica), gestione certificati digitali, rapporti SIEM, rapporti con dashboard interattivi
L A C H I AV E DI ACC E SS O A N U OV E P O SSI BI L I TÀ
Xerox App Gallery
Automatizzate i processi sfruttando app che consentono di tradurre, oscurare i dati sensibili, apporre una firma digitale, personalizzare la stampa,
convertire e indirizzare i documenti nonché collaborare e comunicare.
Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro. Software e servizi:
Xerox® DocuShare® (www.xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-dicomunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa).

Sicurezza

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa
3
Disponibile dopo il lancio tramite l'aggiornamento del software
4
Non disponibile in tutte le aree di commercializzazione
5
Venduto separatamente in alcun aree di commercializzazione
Certificazioni: www.xerox.com/OfficeCertifications
1
2

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink.
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