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Xerox

K/Phaser 7800V_DX Colour
A4/A3 45ppm 2GB
codice: 7800V_DX?DE

Stampa a colori insuperabile. Flessibilità di supporti all'avanguardia nel settore. Tecnologie
professionali di gestione del colore. Questi sono i benchmark della Phaser 7800,l'unica
stampante a colori per i formati A3 della sua categoria ad offrire la serie completa delle
funzionalità avanzate richieste dalla maggior parte degli ambienti grafi ci odierni.
Adesso,qualsiasi attività che produce grandi volumi di documenti ad elevata risoluzione,come
agenzie pubblicitarie,studi di progettazione grafi ca,aziende di comunicazione marketing,studi
fotografi ci,specialisti dell'imaging medico e altre ancora,possono stampare in-house una parte
maggiore dei loro lavori più importanti grazie alle eccezionali e insuperabili tecnologie della
stampante a colori Phaser 7800.

 Qualità del colore pari a quello di una tipografia 
 Se il vostro lavoro richiede la migliore qualità di stampa a colori possibile,la scelta più ovvia è
la stampante a colori Phaser 7800. Con l'eccezionale combinazione di una qualità di immagine
sempre superiore e tecnologie di corrispondenza del colore di livello professionale,non
esistono altre stampanti a colori in formato A3 che offrono ai professionisti creativi maggiore
libertà di produrre in-house materiale promozionale rivolto ai clienti.

 Padronanza di supporti 
 Per designer,fotografi e professionisti creativi di ogni settore:da oggi non esiste praticamente
più alcun limite ai tipi di materiali stampati che è possibile creare grazie alle incredibili capacità
di gestione dei supporti della stampante a colori Phaser 7800. Da brochure e proposte di
vendita pronte per il cliente a poster, banner, libretti e biglietti da visita,nessun altro dispositivo
nella sua classe è in grado di stampare con una qualità del colore così stupefacente su una
vastissima gamma di grammature e formati. Sfruttate al meglio le grammature da 75 a 350
g/m2 e i formati da 88 x 99 mm a 320 x 1.219 mm e lasciatevi guidare dalla vostra ispirazione
creativa.

 La migliore stampa a colori,e molto di più 
 Potenti soluzioni software leader del settore per la gestione del colore,la creazione di bozze e
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la stampa con dati variabili,che consentono di introdurre in-house ulteriori funzionalità di arti
grafi che e marketing di livello professionale.

 Picco di produttività 
 Progettata per ambienti dinamici con carichi di lavoro estremamente impegnativi,la stampante
a colori Phaser 7800 offre una qualità di colore palesemente superiore senza sacrificare
l'eccezionale velocità o l'imbattibile affidabilità. Ora qualsiasi azienda od organizzazione per cui
il colore è fondamentale - si tratti di vendere prodotti,acquisire nuovi affari o condividere
concetti creativi - può produrre materiale promozionale di maggior impatto orientato al
cliente,in base alle proprie esigenze.

 Semplicità all'ennesima potenza 
 Progettata per gestire un'ampia varietà di lavori di stampa a colori complessi,non esiste
alcuna complessità sull'utilizzo della stampante a colori Phaser 7800. Grazie alle superiori
funzionalità di gestione della stampante e alle innovative e utili tecnologie,anche gli utenti
meno esperti potranno rapidamente utilizzare al meglio le stampanti a colori avanzate grazie
alle innumerevoli utili funzioni offerte dalla Phaser 7800.

Descrizione Prodotto Xerox Phaser 7800/ DN - stampante - colore -
LED

Tipo stampante Stampante di gruppo - LED - colore
Peso 81 kg
Classe dimensione supporto A3
Max dimensione supporto SRA3 (320 x 450 mm)
Dimensioni minime supporto
(personalizzate)

88 mm x 99 mm

Formato supporto max
(utente)

330 mm x 1219 mm

Velocità di stampa Fino a 45 ppm - B/ N
 Fino a 45 ppm - colore

Risoluzione massima
(B\u0026N)

1200 x 2400 dpi

Risoluzione massima
(Colore)

1200 x 2400 dpi

Stampa automatica fronte-
retro

Sì

Interfaccia USB, Gigabit LAN
Processore 1.33 GHz
RAM installata (max) 2 GB
Memoria flash installata
(Max)

160 GB

Emulazione linguaggio PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.6
Tipo supporto Carta comune
Capacità totale 620 fogli
Trattamento supporti di
stampa

Cassetto multifunzione per 100 fogli, cassetto
di alimentazione per 520 fogli

Produttività mensile (max) 225000 pagine
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Networking Server di stampa - Ethernet, Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet

Alimentazione 230 V c.a.
Requisiti di sistema HP-UX 11.0, Microsoft Windows XP, HP-UX

11i, Microsoft Windows Server 2003, Novell
NetWare 6.5, Microsoft Windows 7, Red Hat
Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Vista,
Apple MacOS X 10.5 o succ., Red Hat
Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server
2008, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat
Fedora Core 12, Oracle Solaris 10, IBM AIX 5,
Red Hat Fedora Core 13, SuSE Linux 11.x

Certificazione Microsoft Compatible with Windows 7
Standard ambientali EPEAT Silver
Garanzia del produttore 1 anno di garanzia
Dimensioni (LxPxH) 64.1 cm x 69.9 cm x 57.8 cm

Generale
Tipo stampante Stampante di gruppo - LED - colore
Stampante
Velocità di stampa Fino a 45 ppm - B/ N

 Fino a 45 ppm - colore
Dispositivi incorporati LCD di stato, touch screen
Tecnologia per la connettività Cablato
Interfaccia USB, Gigabit LAN
Risoluzione massima
(B\u0026N)

1200 x 2400 dpi

Risoluzione massima
(Colore)

1200 x 2400 dpi

Stampa automatica fronte-
retro

Sì

Supporto PostScript Standard
Tempo produzione prima
stampa B/N

9 sec

Tempo produzione prima
stampa colore

9 sec

Emulazione linguaggio PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.6
Stili di caratteri inclusi 139 x PostScript

 93 x PCL
Caratteristiche gestione colori Windows Image Color Management (ICM), ICC

Color Profiles, Apple ColorSync, PANTONE
Digital Color

Trattamento supporti di
stampa

Cassetto multifunzione per 100 fogli, cassetto
di alimentazione per 520 fogli

Processore
Processore 1.33 GHz
RAM
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RAM installata (max) 2 GB
Memoria flash
Memoria flash 160 GB
Gestione supporti
Tipo supporto Carta comune
Classe dimensione supporto A3
Max dimensione supporto SRA3 (320 x 450 mm)
Dimensioni minime supporto
(personalizzate)

88 mm x 99 mm

Formato supporto max
(utente)

330 mm x 1219 mm

Formati supporti A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), SRA3
(320 x 450 mm)

Peso dei supporti di stampa 75 g/ m2 - 350 g/ m2
Capacità totale 620 fogli
Alimentatori supporti 1 x automatico - 100 fogli - 320 x 1219 mm

peso:75 g/ m2 - 350 g/ m2
 1 x automatico - 520 fogli - 297 x 432 mm
peso:75 g/ m2 - 256 g/ m2

Capacità cassetti d'uscita 500 fogli
Duty Cycle
Produttività mensile (max) 225000 pagine
Networking
Networking Server di stampa
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Rete / Protocollo di trasporto TCP/ IP, Bonjour
Protocollo di gestione remota SNMP 3, HTTPS
Protocolli e caratteristiche
sicurezza

SSL, IPsec, 802.1x

Espansione/connettività
Connessioni 1 x USB - USB Tipo B 4 pin

 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Miscellanea
Materiali di consumo
compresi

1 x cartuccia toner ( nero )
 1 x cartuccia toner ( cyan )
 1 x cartuccia toner ( magenta )
 1 x cartuccia toner ( giallo )

Compatible with Windows 7 Software e dispositivi che hanno il logo
"Compatible with Windows 7" hanno superato i
test che Microsoft ha messo a punto per
verificare che siano compatibili e affidabili con
Windows 7 a 32 bit e a 64 bit.

Standard di conformità EN55024, EN55022 Classe A, EMC, RoHS, UL
60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No.
60950-1-07, FCC Part 15 A

Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna
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Tensione richiesta 230 V c.a.
Frequenza necessaria 50/ 60 Hz
Potenza assorbita in esercizio760 Watt
Potenza assorbita stand by /
sleep

86 Watt

Software / Requisiti di sistema
Software incluso PhaserCal
Sistema operativo richiesto HP-UX 11.0, Microsoft Windows XP, HP-UX

11i, Microsoft Windows Server 2003, Novell
NetWare 6.5, Microsoft Windows 7, Red Hat
Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Vista,
Apple MacOS X 10.5 o succ., Red Hat
Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server
2008, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat
Fedora Core 12, Oracle Solaris 10, IBM AIX 5,
Red Hat Fedora Core 13, SuSE Linux 11.x

Standard ambientali
Certificazione EPEAT EPEAT Silver
ENERGY STAR Sì
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 1 anno di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno - on-site
Parametri ambientali
Temperatura min esercizio 10 °C
Temperatura max esercizio 32 °C
Umidità ambiente operativo 15 - 85% (senza condensa)
Emissioni sonore (a riposo) 21 dBA
Emissioni sonore (in
funzione)

52 dBA

Dimensioni e peso
Larghezza 64.1 cm
Profondità 69.9 cm
Altezza 57.8 cm
Peso 81 kg

Prezzo singolo

€ 6.103,00
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