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Pronta per grandi
prestazioni
®

Sistema multifunzione WorkCentre™ 7120 / 7125
Potenza ed efficienza senza eguali . Create e condividete documenti aziendali
riservati a colori e portate la vostra azienda o il vostro gruppo di lavoro ad un livello di
prestazioni superiore salvaguardando al contempo il vostro budget.
Ottimizzate i vostri processi

Colore responsabile

Aumentate la produttività grazie a potenti
flussi di lavoro in grado di ottimizzare la vostra
efficienza aziendale. Il compatto sistema
WorkCentre 7120 / 7125 è ricco di funzioni
che fanno risparmiare tempo e semplificano la
gestione del dispositivo.

Il sistema multifunzione WorkCentre 7120 /
7125 vi aiuta a gestire i costi e a risparmiare
denaro.

• Velocità straordinaria. Copia e stampa di
documenti solo fronte e fronte/retro alla
velocità massima di 20 / 25 ppm a colori o
in bianco e nero.
• Scansione, stampa, copia, fax e invio file
– tutto contemporaneamente. La capacità
multitasking massimizza la produttività in
ufficio, permettendo a più utenti di eseguire
simultaneamente attività diverse.
• Scansione di qualità superiore.
Condividete file in tutta facilità o passate
all’archiviazione elettronica grazie alle
potenti capacità di scansione di questa
macchina. Create file con funzione di
ricerca testo pratici e facili da recuperare.
La tecnologia di compressione riduce
inoltre il carico sulla rete accelerando la
trasmissione dei file.
• Perfetta automatizzazione dei flussi di
lavoro quotidiani. Create fogli di flusso di
lavoro per instradare automaticamente i
documenti a destinazioni predefinite, quali
indirizzi email, macchine fax e siti FTP/SMB.

Rispettoso dell’ambiente
Il sistema multifunzione WorkCentre
7120 / 7125 preserva le risorse
naturali senza pregiudicare le sue
prestazioni, affidabilità e qualità di
stampa.

• Personalizzazione delle impostazioni
del driver di stampa per un’economicità
ed efficienza senza eguali. Ad esempio,
impostate la stampa fronte/retro o scegliete
l’opzione N in 1 come impostazione
predefinita per stampare più pagine su un
singolo foglio. Potete anche regolare le
impostazioni per specifiche applicazioni,
ad esempio stampare sempre le email in
bianco e nero.

• Minore consumo di energia.
L’impiego della tecnologia di
scansione a LED e di un toner EA
a bassissimo punto di fusione
contribuisce a ridurre il consumo di
corrente preservando al contempo
un livello di qualità eccezionale.
• Massima silenziosità. Il sistema
multifunzione a colori per gruppi
di lavoro più silenzioso della
nostra gamma coniuga il top della
produttività e livelli di rumorosità
bassissimi.

• Gestione e monitoraggio dell’utilizzo del
dispositivo. Auditron interno imposta dei
limiti alle funzioni del dispositivo a fini di
analisi e fatturazione. Contabilità standard
Xerox fornisce dei report per un maggiore
controllo dei costi di tutte le funzioni.
Soluzioni avanzate degli Xerox Alliance
Partner offrono strumenti ancora più utili
per ambienti di ufficio più grandi.

• Risparmio di carta. Vantaggi
garantiti grazie alla funzione
di stampa fronte/retro come
impostazione predefinita,
oppure utilizzate le impostazioni
predefinite di driver applicativi
personalizzabili* per creare modi di
stampare più efficienti.

• Riduzione dei costi dei fax. Il kit per Fax
over IP invia e riceve fax utilizzando il
protocollo T.38.

• Invio/ricezione di fax senza
utilizzo di carta. LAN Fax
invia i fax direttamente dalle
applicazioni sul proprio desktop.
I fax in entrata possono essere
visualizzati come immagini in
anteprima sull’interfaccia utente,
consentendovi di stampare solo ciò
che è davvero necessario.

• Gestione remota del dispositivo. Il server
Web integrato CentreWare® IS automatizza
l’installazione, la risoluzione dei problemi
e la configurazione e aggiornamento
delle funzioni.
• Fatturazione semplice e accurata.
Smart eSolutions MeterAssistant® raccoglie
ed invia le letture dei contatori, mentre
SuppliesAssistant® consente l’ordinazione
automatica del toner per risparmiare tempo.

* Solo driver Microsoft Windows

WorkCentre 7120 / 7125 –
Caratteristiche generali
• Velocità di stampa/copia fino a
20 / 25 ppm a colori e in bianco
e nero.
• Colore ad alto impatto con le
funzioni integrate di controllo e
contabilità
• Potenti soluzioni di scansione e fax
• Funzioni di sicurezza affidabili
• Ridotto spazio di ingombro
• Capacità carta fino a 2.130 fogli
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WorkCentre 7120

Sicurezza senza IT
Solide funzioni di protezione salvaguardano
tutti i punti di ingresso e di uscita per garantire
la sicurezza delle informazioni riservate.
Implementate soluzioni di sicurezza per
l’intera azienda senza bisogno di specifiche
competenze informatiche.
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• Stampa protetta. Protegge la riservatezza
dei documenti trattenendo i lavori di stampa
nella coda finché l’utente non inserisce la
password.
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• PDF protetti da password. È necessaria
una password per aprire e visualizzare un
documento scansito riservato.
• Proteggete le vostre informazioni.
Grazie alla crittografia dei dati residenti sul
dispositivo ed alla cancellazione elettronica
delle immagini sul disco rigido.
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• Email su SSL. Protegge le comunicazioni per
evitare furti di identità.
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• Certificazione Common Criteria
(ISO 15408) al livello EAL3* per l’intero
sistema. Garantisce la conformità del
sistema WorkCentre 7120 / 7125 agli
standard più severi ed alle normative più
rigorose in materia di sicurezza.
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* Richiesta in attesa di approvazione

La soluzione ideale per il vostro ufficio
1

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il sistema
multifunzione WorkCentre 7120 / 7125 garantisce
una perfetta funzionalità in meno spazio. E
aggiungendo l’ultra-compatta stazione di finitura
per ufficio integrata potrete ottenere utili capacità di
finitura di base.
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L’alimentatore fronte/retro automatico contiene ben
110 fogli di carta.
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Vassoio bypass da 50 fogli per supporti e formati
speciali.
4

Scegliete la configurazione più adatta alle vostre
esigenze: un doppio vassoio da 520 fogli con base
di supporto per un’alimentazione totale di 1.040
fogli A3, oppure una configurazione a 4 vassoi con
capacità totale di 2.080 fogli.

Semplifica i vostri flussi di lavoro
1

L’ampio schermo sensibile da 7 pollici consente
di trovare agevolmente le funzioni desiderate.
Anteprima, scansione lavori e documenti archiviati
in cartelle prima della stampa.
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Ampliate la funzionalità del vostro sistema
WorkCentre 7120 / 7125. Con le soluzioni di flusso
di lavoro Xerox potete collegarvi agli strumenti
di elaborazione documenti che vi occorrono per
completare i vostri lavori in modo più rapido, efficace
ed efficiente.
3

La porta USB opzionale vi permette di scansire su o
stampare da qualsiasi dispositivo di memoria USB
standard per ottenere il massimo della portabilità e
della convenienza.
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La stazione di finitura per ufficio LX (con unità libretto
opzionale) offre funzioni di finitura avanzate ad un
prezzo formidabile.

WorkCentre™ 7120 / 7125
Sistema multifunzione a colori

Velocità
Ciclo di funzionamento

WorkCentre 7120V_S / WorkCentre 7120V_T

WorkCentre 7125V_S / WorkCentre 7125V_T

Fino a 20 ppm a colori / 20 ppm in bianco e nero

Fino a 25 ppm a colori / 25 ppm in bianco e nero

Fino a 50.000 pagine al mese

Fino a 60.000 pagine al mese

Gestione della carta
Ingresso carta

Standard

Alimentatore automatico fronte/retro: 110 fogli; Formato: da A5 ad A3; Formati personalizzati: da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm
Vassoio bypass: 50 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
WorkCentre 7120V_S / 7125V_S (Vassoio 1 e 2): 520 fogli ciascuno; Formati: da A5 ad A3; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
WorkCentre 7120V_T / 7125V_T (Vassoio 1 - 4): 520 fogli ciascuno; Formati: da A5 ad A3; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Uscita carta

Opzionale

Vassoio buste: fino a 60 buste: DL, C5, Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Standard

Doppio vassoio di raccolta: 250 fogli ciascuno, Fogli sfalsati dal vassoio inferiore

Opzionale

Stazione di finitura per ufficio integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione
Stazione di finitura Office LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione di finitura libretto opzionale
(cordonatura, pinzatura a sella)
Pinzatrice esterna: pinza 50 fogli

Copia
Tempo di uscita prima pagina

Fino a 8,1 secondi a colori/6,5 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max)

600 x 600 dpi

Funzioni di copia

Fronte/retro automatica, Prefascicolazione elettronica, Selezione vassoi automatica, Creazione lavoro, Immagine negativa/speculare, Creazione libretto
automatica, N in 1, Auto RE, Originali di formato misto, Inserimento copertine, Fascicolo di prova, Copia di libri, Annotazione, Selezione colore automatica,
Designazione area, Modalità poster, Filigrana, Copia documento ID

Stampa
Tempo di uscita prima pagina

13 secondi a colori / 11 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max)

600 x 600 x 4 dpi

Memoria

2 GB più hard disk da 80 GB

Connettività

Ethernet 10/100Base-TX, Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, Wireless Ethernet 802.11b (mediante adattatori di terze parti)
PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2, Adobe® PostScript® 3™ opzionale

Linguaggi PDL
Funzioni di stampa

Fronte/retro automatica, Stampa protetta, Stampa differita, Fascicolo di prova, Creazione libretto, Selezione copertina, Selezione carta per tipologia, N-up,
Filigrane, Fogli intestazione, Adatta a nuovo formato pagina, Selezione vassoio di uscita, Archivia e richiama impostazioni driver,Risparmio toner, Stampa
opzionale da USB
Fax PSTN walkup opzionale (opzioni a una linea e a tre linee) con Internet fax, Kit per Fax over IP (T.38), Kit di abilitazione fax su server di rete

Fax
Funzioni fax

Scansione

LAN fax, Inoltro fax, Invio e ricezione fronte/retro, stampa su fax fino al formato A3, Creazione lavori fax
Standard

Scansione su email, Scansione su cartella, Kit di scansione (Scansione di rete, PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS, Compressione MRC, Anteprima miniature)

Opzionale

Scansione su USB, Scan to PC Desktop®, Varie soluzioni Xerox Alliance Partner, SMARTsend®
Auditron, Contabilità standard Xerox (Copia, Stampa, Fax, Scansione), Controllo dell’accesso all’abilitazione colore, Kit di abilitazione contabilità di rete
opzionale (Soluzioni Xerox Alliance Partner)

Gestione account
Sicurezza

Standard

Stampa protetta, Autenticazione con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protetto da password, Crittografia FIPS 140-2, Email crittografata S/MIME,
IPSec, 802.1X, SNMP v3.0, Email su SSL, Sovrascrittura immagini, Crittografia dati, Registro di controllo

Opzionale

Sistemi operativi
Altre opzioni

Secure Access Unified ID System
Windows XP SP3 e successiva/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7; Mac OS 10.4 e successiva; AIX 5 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 08/09/10;
Linux Fedora 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10/11
Abilitazione USB (Stampa da/Scansione su USB), Lettore di media card, Interfaccia dispositivo esterno
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