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Phaser 7100
Una stampante a colori 
completa con stampa 
fronte/retro automatica 
opzionale e una capacità 
carta standard di 400 fogli.

Phaser 7100
Raffigurata con 
alimentatore aggiuntivo da 
550 fogli (capacità carta di 
950 fogli).

Phaser 7100
Raffigurata con 3 
alimentatori aggiuntivi da 
550 fogli (capacità carta di 
2050 fogli).

Phaser 7100
Raffigurata con 3 
alimentatori aggiuntivi 
da 550 fogli e supporto 
opzionale con mobiletto 
(capacità carta di 2050 
fogli).

7100N 7100DN

Velocità di uscita - A colori e in bianco e nero

Solo fronte Fino a 30 ppm A4 (210 x 297 mm)
Fino a 17 ppm A3 (297 x 432 mm)

Fronte/retro automatica Opzionale Fino a 22 ppm A4 (210 x 297 mm)
Fino a 11 ppm A3 (297 x 432 mm)

Gestione carta - Ingresso

Vassoio bypass

Capacità1 150 fogli

Formati Formati personalizzati: 75 x 98 mm ad A3, banner di 210 x 900 mm e 297 x 1200 mm

Grammature Da 60 a 216 g/m²

Tipi di supporti Carta comune
Carta riciclata
Carta pesante
Cartoncino
Cartoncino pesante
Carta lucida
Cartoncino lucido
Perforato
Carta intestata
Prestampata
Personalizzata
Etichette
Buste

Vassoio 1

Capacità1 250 fogli

Formati Formati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm 

1 Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.
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Grammature Da 60 a 216 g/m²

Tipi di supporti Carta comune
Carta riciclata
Carta pesante
Cartoncino
Cartoncino pesante
Perforato
Carta intestata
Prestampata
Personalizzata
Etichette

Vassoi 2, 3, 4 (Opzionale)

Capacità1 550 fogli ciascuno

Formati Formati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Grammature Da 60 a 216 g/m²

Tipi di supporti Carta comune
Carta riciclata
Carta pesante
Cartoncino
Cartoncino pesante
Perforato
Carta intestata
Prestampata
Personalizzata
Etichette

Capacità carta

Capacità standard1 400 fogli

Capacità massima1 2.050 fogli

Uscita carta 7100N 7100DN

Vassoio di uscita (standard)

Capacità di emissione 250 fogli

Stampa fronte/retro 
automatica

Opzionale Standard

Stampa

Tempo di uscita prima 
pagina

Velocità massima di 11 secondi a colori/9 secondi in bianco e nero

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi ; 600 x 600 x 8 bit

Area di stampa massima 291 x 424 mm

Memoria (Std/max) 1 GB / 2 GB

Disco rigido (opzionale) 40 GB

Processore 667 MHz

Linguaggi supportati Adobe® Postscript® 3™
PCL® 5c
PCL® 6
Adobe PDF-Direct
XPS

1 Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.
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Connettività Ethernet 10/100 Base-T
USB 2.0 
Wireless esterna opzionale 802.11 b, g, n

Funzioni di stampa 
(Standard)

Impostazioni del driver Earth Smart
Fascicolazione
Driver bidirezionale
Fronte/retro intelligente2

Layout/filigrana

Funzioni di stampa 
(opzionali)

Kit di produttività (con disco rigido da 40 GB)
Archiviazione font
Contabilità di rete/ Contabilità standard Xerox®

Crittografia disco rigido a 128 bit
Sovrascrittura disco rigido
Capacità Stampa protetta migliorata e protezione tramite Certificato di sicurezza

Sistemi operativi 
supportati

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7
Mac OS® 10.5 e successive
Red Hat Fedora Core 12-15
HP-UX® 11iv2
IBM® AIX 5,
SUSE® 11.x

Driver di stampa Windows® XP e successive
Mac OS® 10.5 e successive
Varie distribuzioni Linux® e Unix
Xerox® Global Print Driver®

Xerox® Mobile Express Driver®

Disponibilità font 136 PostScript®

82 font PCL®

Xerox® Mobile Express 
Driver® (X-MED)

Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all’altra trovare, usare e gestire dispositivi 
Xerox® e non Xerox. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e 
fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, 
archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in 
qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
• Rilevamento automatico delle stampanti
• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede
• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code

Xerox® Global Print 
Driver® (X-GPD)

Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire 
dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, 
riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
• Rilevamento automatico delle stampanti
• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede
• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code

Contabilità 

Contabilità standard Xerox® (Richiede il Kit di produttività)

Monitoraggio Utilizzo delle funzioni di stampa

Gestione account Fino a 9.999 account utente (ID utente); Fino a 9.999 account gruppo (Reparto)

Caratteristiche Abilitazione/disabilitazione tramite interfaccia utente web o l'interfaccia utente sul pannello anteriore. 
L'amministratore può gestire la funzione in remoto tramite interfaccia utente web; i dati possono essere esportati 
tramite un file CSV; l'utente deve immettere l'ID XSA nel driver di stampa quando invia un lavoro di stampa, come 
avviene per la stampa protetta.

2 Richiede l’opzione di stampa fronte/retro automatica
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Protezione

Funzioni di sicurezza IPsec
Autenticazione 802.1X
HTTPS protetto (SSL)
Compatibilità IPv6
SNMPv3
Filtro IP
Stampa protetta
Sovrascrittura immagini
Controllo porte

Gestione dispositivi

Xerox CentreWare® Web

• Un’applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite 
browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo

• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore
• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, 

risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse

Xerox® CentreWare® Internet Services - Pagina web dei dispositivi integrata

Stato dispositivo Server Web integrato
• Stato/contenuto dei vassoi
• Stato dei materiali di consumo

Visualizzazione delle code 
di stampa

Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione

Invio lavori File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF)
Selezione della funzione di stampa (richiede il Kit di produttività)

Gestione dispositivo Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di 
configurazione e la gestione del dispositivo

Browser Microsoft® Internet Explorer 7
Firefox® versione 4 e successive

Soluzioni Xerox® Mobile

Xerox® PrintBack PrintBack acquisisce le capacità della stampante che usate solitamente e le estende al vostro dispositivo mobile con 
sistema operativo Apple iOS- o Android. Quando lavorate fuori sede o non siete alla vostra scrivania e ricevete un 
documento importante tramite il vostro dispositivo mobile, basta usare PrintBack per stamparlo sulla stampante del 
vostro ufficio.  Inoltre, supporta i più comuni tipi di file da ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) con una 
qualità di stampa senza compromessi.  Potete scaricarlo da iTunes o Android Marketplace.

Xerox® Mobile Express 
Driver

Xerox® Mobile Express Driver è un singolo driver di stampa universale che può essere scaricato su un PC e usato per 
stampare praticamente su qualsiasi dispositivo PostScript sulla rete, incluse le stampanti di altre marche. Anziché 
scaricare singoli driver di stampa per ciascun prodotto in ciascun ufficio, è possibile scaricare un unico e semplice 
Mobile Express Driver.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Ciclo di funzionamento

Fino a 52.000 pagine al mese3

Volume di stampa mensile consigliato

Fino a 8.000 pagine al mese 4

3 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
4 Volume di stampa medio mensile - La produzione mensile di output stimata su base regolare. 
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Consumo

220-240 V CA +10%, 50/60 Hz + 3%, 4.7A o meno

In funzione (attività 
media)

<600 watt

In standby <75 watt

In modalità di risparmio 
energetico

<55 watt

Riposo <0,9 watt

Tempo di riscaldamento 
(dalla modalità riposo)

<5 secondi

Tempo di riscaldamento 
(dalla modalità attiva)

Fino a 45 secondi 

Intervallo di temperature 
- In funzione

Da 5° a 32° C

Intervallo di temperature 
- A riposo

Da 0° a 35° C

Umidità con macchina in 
funzione 

15% – 85%

Umidità con macchina a 
riposo 

15% – 80%

Altitudine con macchina 
in funzione

Fino a 3.100 metri

Livelli di pressione sonora

Stampa <54 dB(A)

In standby <25 dB(A)

Livelli di potenza sonora

Stampa <7,0 B(A)

In standby <4,3 B(A)

Dimensioni e pesi (senza 
imballaggio)

Larghezza Profondità Altezza Peso

Unità base 499,5 mm 538 mm 406 mm 44 kg

Alimentatore da 550 fogli 499,5 mm 538 mm 163 mm 9,6 kg

Dimensioni e pesi (con 
imballaggio)

Larghezza Profondità Altezza Peso

Unità base 659 mm 755 mm 683 mm 58,3 kg

Alimentatore da 550 fogli 639 mm 663 mm 293 mm 13,2 kg

Kit per fronte/retro 295 mm 558 mm 251,5 mm 1,9 kg

Certificazioni

Certificazione UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione
EN 60950-1, 2a edizione
FCC Parte 15, Classe A
Marchio CE applicabile alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC
Direttiva EMC 2004/108/EC
Certificazione ENERGY STAR®
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Contenuto della confezione

Phaser 7100
Cartucce toner iniziali – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 3.000 stampe; Nero: capacità 
5.000 stampe)5

Cartucce fotoricettore imaging – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero: capacità 24.000 stampe)6

Guida rapida all'utilizzo
Guida di installazione rapida
CD del software e della documentazione (con driver, Manuale dell'utente, Amministrazione del sistema, guida e 
dichiarazione di garanzia)
Cavo di alimentazione

Materiali di consumo e 
opzioni

Descrizione Numero ordine 

Cartucce toner a capacità 
standard

Ciano: 4.500 pagine5 106R02599

Magenta: 4.500 pagine5 106R02600

Giallo:  4.500 pagine5 106R02601

Cartuccia toner ad alta 
capacità (confezione da 
due)

Nero: 10.000 pagine5 106R02605

Ciano: 9.000 pagine5 106R02602

Magenta: 9.000 pagine5 106R02603

Giallo: 9.000 pagine5 106R02604

Elementi di manutenzione 
ordinaria

Fotoricettore imaging - CMY: fino a 24.000 pagine6 108R01148

Fotoricettore imaging - Nero: fino a 24.000 pagine6 108R01151

Contenitore scarti: fino a 24.000 pagine6 106R02624

Opzioni Alimentatore da 550 fogli 097S04485

Kit per fronte/retro 097S04486

Base di supporto con mobiletto 097S04552

Espansione di memoria da 1 GB 097S04488

Kit di produttività con disco rigido da 40 GB 097S04487

Adattatore di rete wireless
 Trasformatore di alimentazione per l’Europa7

 Trasformatore di alimentazione per il Regno Unito
097S03741
097S03742

5 Media di pagine standard.  Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all’immagine, all’area di copertura 
e alla modalità di stampa.

6 Media di pagine standard. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato dei supporti, all’orientamento pagina, all’area di copertura e alla 
modalità di stampa.

7 Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale. 
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