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Vi presentiamo il nostro nuovo sistema multifunzione
in bianco e nero, un dispositivo “intelligente” che cambierà
il vostro modo di lavorare. Pronto a offrire un'esperienza
utente “mobile-ready” di nuova generazione, il sistema
multifunzione AltaLink B8000 Series è progettato per
garantire facilità di utilizzo, sicurezza, e la flessibilità
“a prova di futuro” dei flussi di lavoro basati sulle app.
Trasformate il vostro parco macchine per trasformare
il vostro business!
I N T E L L I G E N T E E P R O D U T T I VA

P O T E N Z A E V E R S AT I L I TÀ

Dall'interfaccia utente in stile tablet alle
opzioni di connettività “mobile-friendly”
pronte per l'uso, Xerox ® AltaLink B8000
Series è il dispositivo multifunzione
che tutti stavano aspettando.

Fornite formazione interattiva e assistenza
direttamente dal vostro computer fisso
grazie al nostro pannello di controllo
remoto. Fleet Orchestrator consente di gestire
la flotta senza server. Configurate un singolo
dispositivo una volta soltanto, e poi lasciate
a Fleet Orchestrator l’incombenza di
installare e gestire le configurazioni in modo
automatico oltre che di condividere flussi
di lavoro automatizzati sui diversi dispositivi.

Facile da gestire sia come dispositivo
autonomo che nell'ambito di un intero
parco macchine, è stata progettata per
consentire il rapido multitasking e la
collaborazione. Create App 1-Touch
personalizzate per automatizzare
i flussi di lavoro multi-step. Selezionate
semplicemente la vostra nuova app per
eseguire velocemente il lavoro che avete
configurato. Potete inoltre risparmiare
tempo scansionando su più destinazioni,
compreso un drive USB, una posizione
di rete e una posizione di condivisione
SMB... il tutto in un’unica operazione.
Semplicemente toccando un pulsante
potrete accedere alla nostra Galleria App
Xerox e scaricare queste app senza serversemplici e potenti al tempo stesso - sul
vostro dispositivo AltaLink ®. L’obiettivo?
Aumentare la produttività dell’utente
e ridurre le attività di ogni giorno.
Connettività mobile integrata, compresi
@printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox ®
Print Service Plug-in per Android™, Airprint ®,
Mopria® e Wi-Fi Direct ® opzionale - tutto
ciò fornisce una comodità e un risparmio
di tempo che saranno sicuramente ben
accolti dalla vostra forza lavoro.

Meno problemi di manutenzione, minore
necessità di supporto IT, vassoi carta
ad alta capacità e la capacità di stampare
su svariati formati carta si traducono in
tempi di attività più elevati e una maggiore
produttività. L'utilizzo simultaneo delle
funzioni di scansione, stampa e fax
consentono una perfetta operatività
multitasking durante i periodi di maggiore
carico di lavoro, mentre un'ampia scelta
di opzioni di finitura vi permetterà di
configurare il vostro dispositivo AltaLink ®
per qualsiasi ambiente di lavoro e qualsiasi
tipo di documento, inclusi libretti, brochure
e opuscoli.
S I C U R E Z Z A I N T E G R ATA

Beneficiate di una sicurezza completa
grazie al nostro approccio strategico
per evitare le intrusioni e tenere al sicuro
i documenti e i dati. Le nostre partnership
con McAfee e Cisco gestiscono proteggono
proattivamente i rischi a livello di singolo
dispositivo, di flotta e di rete.
Interagendo con le piattaforme leader
del mercato McAfee ® DXL e Cisco ® pxGrid,
i dispositivi Xerox ® AltaLink adottano
una risposta orchestrata che neutralizza
le minacce all'origine nel momento
in cui si verificano.
Molteplici livelli di sicurezza, come
crittografia dei dati, sovrascrittura del
disco rigido e certificazioni del settore.
L’innovativo “Configuration Watchdog”
garantisce che i dispositivi AltaLink restino
configurati in conformità con le vostre
politiche di sicurezza.

TECNOLOGIA
X E ROX® CO N N E C T K E Y®
Esperienza utente intuitiva
Un modo completamente nuovo
e tuttavia familiare di interagire, che
consiste in un'esperienza in stile tablet
con comandi sul touch screen basati su
gesti e una semplice personalizzazione.
Mobile e Cloud Ready
Connettività immediata a dispositivi mobili
e al cloud direttamente dall'interfaccia utente,
con accesso a servizi cloud che vi consentono
di lavorare dove, quando e come volete.
Sicurezza all'avanguardia
Offriamo un approccio globale alla
sicurezza che comprende una potente
combinazione di funzioni integrate
e servizi che mitigano il rischio di accessi
non autorizzati, rilevano comportamenti
sospetti o fraudolenti e proteggono
dati e documenti.
Abilitazione di servizi di nuova
generazione
Semplice integrazione di Xerox ®
Intelligent Workplace Services.
Consente il monitoraggio remoto
della distribuzione dei servizi
e dei materiali di consumo.
Chiave di accesso a nuove possibilità
Espandete subito le vostre capacità
con l'accesso alla Xerox App Gallery,
che fornisce app progettate per
ottimizzare i flussi di lavoro digitali.
Affidatevi alla nostra rete di partner
per la realizzazione di soluzioni innovative
specifiche per il vostro business.
Scoprite in dettaglio come
lavorare in modo più efficiente
su www.ConnectKey.com.
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SCEGLIE TE L A CONFIGUR A ZIONE
P I Ù A D AT TA A L L E V O S T R E E S I G E N Z E
1 A limentatore fronte/retro automatico a singolo
passaggio: esegue la scansione dei documenti
a una velocità massima di 200 immagini al minuto.
2 P inzatrice esterna: pinza fino a 50 fogli
con supporti da 75 g/m².
3 Vassoio bypass: gestisce fino a 100 fogli
da 216 g/m²
4 D ue vassoi universali da 500 fogli regolabili
fino al formato A3.
5 K it per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 2):
consente di alimentare fino a 50 buste.
6 Vassoio tandem ad alta capacità contiene
fino a 3.600 fogli di formato Letter/ A4.
7 A limentatore ad alta capacità (opzionale):
contiene 3.300 fogli di carta. Il che porta la
capacità massima a 8.000 fogli.
8 Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT)
(opzionale) contiene 400 fogli.
9 S tazione di finitura per ufficio (opzionale
con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075):
fornisce la pinzatura multiposizione
di 50 fogli con perforatura opzionale.

11 S
 tazione di finitura per alti volumi (HVF)
(opzionale con AltaLink B8065/B8075;
richiesta per AltaLink B8090): offre la pinzatura
multiposizione da 100 fogli con perforatura
opzionale.
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12 Stazione di finitura per grandi volumi con unità
libretto (HVFBM) (opzionale con AltaLink B8065/
B8075/B8090): fornisce tutte le funzionalità
di finitura della stazione di finitura per grandi
volumi con capacità aggiuntive di finitura libretto
con pinzatura centrale (da 2 a 15 fogli (60 pagine)).
13 Tastiera (opzionale)
14 L ettore schede RFID integrato E1.0 Xerox ®
(opzionale) aggiunge l'autenticazione basata
su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi
di card.
15 N
 ear Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
consente agli utenti di collegare il proprio
dispositivo mobile a stampante multifunzione
AltaLink B8000 che verrà così aggiunto all'elenco
dei dispositivi disponibili e sarà immediatamente
utilizzabile.
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10 S
 tazione di finitura per ufficio con unità
libretto (opzionale con AltaLink B8045/B8055/
B8065/B8075): fornisce tutte le funzionalità
di finitura della stazione di finitura per ufficio
per creare libretti con pinzatura centrale
da 60 pagine (da 2 a 15 fogli).
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P R E S E N TA Z I O N E D E I
VA N TA G G I D E L T O U C H SCREEN IN STILE
DISPOSIT IVO MOBILE
Provate il nostro nuovissimo touch-screen
a colori da 10 pollici, la cui interfaccia
stabilisce uno standard più elevato per
personalizzazione, semplicità di utilizzo
e versatilità,
Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" –
con comandi touch e app per specifiche
attività con veste grafica e funzionalità
comuni – occorrono meno passaggi
per completare anche i lavori più complessi.
Un layout altamente intuitivo vi guida
in ogni fase di ciascuna attività,
adottando un sistema gerarchico naturale
che colloca le funzioni più frequenti nella
parte anteriore e centrale. La posizione
di una funzione o di un'app non vi piace?
Volete impostazioni di accesso più rapide
alle app? Personalizzate con facilità
il layout del touchscreen in base
ai vostri gusti.
Questo equilibrio senza uguali
di tecnologia hardware e funzionalità
software aiuta tutti coloro che
interagiscono con il multifunzione
AltaLink B8000 Series ad essere più
efficienti e produttivi. Provate la nostra
nuova interfaccia utente su
www.xerox.com/AltaLinkUI.
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CARAT TERISTICHE
AltaLink® B8045
TECNICHE DEL DISPOSITIVO
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AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Velocità

Fino a 45 pagine al minuto

Fino a 55 pagine al minuto

Fino a 65 pagine al minuto

Fino a 75 pagine al minuto

Fino a 90 pagine al minuto

Ciclo di funzionamento mensile*

Fino a 175.000 pagine

Fino a 200.000 pagine

Fino a 250.000 pagine

Fino a 300.000 pagine

Fino a 400.000 pagine

Disco rigido/Processore/Memoria

HDD 250 GB minimo/Quad Core 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema

Connettività

10/100/1000Base-T Ethernet, Stampa diretta USB 2.0 ad alta velocità, Wi-Fi Direct® con adattatore wireless Xerox® USB opzionale, NFC Tap-to-Pair

Copia e stampa

Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: Fino a 1200 x 1200, 256 livelli di grigio

Tempo di uscita prima copia

Minimo 3,8 secondi dalla lastra/7,4 secondi
dall'alimentatore fronte/retro automatico (DADF)

Minimo 3,3 secondi dalla
lastra/7,2 secondi
dall’alimentatore fronte/
retro automatico (DADF)

Tempo di uscita prima pagina

Minimo 3,9 secondi

Minimo 4,9 secondi

Tempo di riscaldamento da macchina
spenta
(tempo di avvio)

Minimo 120 secondi

Linguaggi PDL (Page Description
Languages)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versione 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Optional XML Paper Specification (XPS)

Alimentazione cartaStandard

Alimentatore automatico fronte/retro a singola passata: 200 fogli; Velocità: fino a 200 ipm (duplex); Dimensioni: 125 x 138 mm to 297 x 432 mm
Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: Da A6 ad A3
Vassoi 1 e 2: 500 fogli ciascuno; Dimensioni personalizzate: Da A5 ad A3
Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.600-fogli in totale (1.600 e 2.000 fogli); A4

Opzionale
Uscita carta/Opzionale
Finitura

Minimo 2,9 secondi dalla
lastra/6,9 secondi
dall’alimentatore fronte/
retro automatico (DADF)

Minimo 4,9 secondi dalla
lastra/8,7 secondi
dall’alimentatore fronte/
retro automatico (DADF)

Alimentatore ad alta capacità (HCF): 3.300 fogli; dimensioni A4 alimentazione lato lungo
Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 2): Fino a 50 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Vassoio di raccolta a sfalsamento (Non disponibile con B8090): 400 fogli
Stazione di finitura per ufficio (Non disponibile con B8090): Vassoi da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multi-posizione 50-fogli, perforatura opzionale
Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (Non disponibile con B8090): Vassoi da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multi-posizione 50-fogli,
rilegatura libretti con pinzatura centrale (da 2 a 15 fogli (60 pagine)), perforatura opzionale
Stazione di finitura ad alto volume (HVF) (Opzionale con B8065/B8075; HVF o HVF con unità libretto richiesto per B8090): Vassoi da 3.000 + 250 fogli,
pinzatura multi-posizione 100-fogli, perforatura opzionale
Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (Opzionale con B8065/B8075/B8090): Vassoi da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multi-posizione
100-fogli, rilegatura libretti con pinzatura centrale (da 2 a 15 fogli (60 pagine)), perforatura opzionale
Pinzatrice esterna: Pinzatura 50-fogli (basata su 75 gsm), potrebbe richiedere la personalizzazione del Sito

ESPERIENZ A UT ENT E INT UI T IVA
Personalizzate.

Spuperficie di lavoro, Funzione o Flusso di lavoro con le App della Galleria App di Xerox®

Driver di stampa

Identificazione lavoro, Stato bi-direzionale, Monitoraggio lavoro, Xerox® Driver di stampa globale®, Xerox® Mobile Express Driver®, Valori predefiniti
applicazione, Xerox® Driver di stampa Pull

Xerox® Embedded Web Server

PC or Mobile — Informazioni di stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Fleet Orchestrator, Watchdog di configurazione

Console remota/Anteprima

Pannello di controllo remoto

Funzioni di stampa

Stampa da USB, Fascicolo di prova, Stampa Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio
lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza

Scansione e fax

Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Scansione su formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funzioni avanzate: Scan su Home, PDF ricercabile,
PDF/XPS/TIFF singolo/multi-pagina, PDF protetto da password; Caratteristiche Fax: Walk-up Fax (opzioni una riga o tre righe disponibili, comprende Fax
su LAN, Fax diretto, Inoltro Fax su E-mail), Composizione Fax, Rubrica indirizzi unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox®
Mobile Link App

MOBILE E CLOUD READY
Connettività mobile

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Mopria® Print Service Plug-in per Android, NFC, Stampa Wi-Fi Direct

Stampa mobile

Xerox @printbyXerox App. Per saperne di più consultate xerox.com/MobileSolutions; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Per saperne di più consultate xerox.com/MobilePrinting.

Connettività cloud

Galleria App Xerox; Opzionale: Connect per Salesforce, Connect per Google Drive™, Connect per OneDrive®, Connect per DropBox™, Connect per Office
365™, Connect per Box® altro su xerox.com/CloudConnectorApps.

S I C U R E Z Z A A L L'A V A N G U A R D I A
Sicurezza di rete

IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail cifrata, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggio Hash SHA-256, SSL, TLS,
Certificati di sicurezza, Certificato auto-firmato automatico, integrazione col Motore dei servizi di identità (ISE - Identity Services Engine) Cisco®, risposta
automatizzata alla minacce tramite l’integrazione McAfee DXL/Cisco pxGrid

Accesso al dispositivo

Accesso utente e Firewall interno, Filtraggio Porta/IP/Dominio, Log della revisione, Controlli di accesso, Permessi utente, Watchdog di configurazione;
Opzionale: Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox® Lettore di schede RFID integrato E1.0, standard NFC (autenticazione tramite Gestione
della stampa Xerox® Workplace Cloud/Suite e sicurezza dei contenuti; per saperne di più rimandiamo a xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Protezione dei dati

Disco rigido cifrato (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validated) e Sovrascrittura immagine, Whitelisting del controllo integrato McAfee, Controllo dell’integrità
McAfee (opzionale), Verifica Firmware, Cifratura del livello di lavoro tramite HTTPS e Driver, Sicurezza dei contenuti Xerox® Workplace Cloud/Suite

Sicurezza dei documenti

Stampa sicura cifrata, Driver di stampa cifrati FIPS

A BI L I TA Z IO N E DI S E RV I Z I DI N U OVA G E N E R A Z IO N E
Gestione stampa

Xerox® Strumento Contabilità standard; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su
xerox.com/PrintManagement.

Gestione flotta / dispositivo

Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Assistenza di supporto, Lettura automatica delle misurazioni, Strumenti servizi di stampa
gestiti, Clonazione della configurazione, Fleet Orchestrator

Sostenibilità

Cisco EnergyWise®, Stampa ID utente su margini, Impostazioni di stampa Earth Smart

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

Go to xerox.com/AppGallery per sapere come espandere le funzionalità della stampante multifunzione e conoscere nuovi modi di lavorare con app
dedicate per il business, l'istruzione, la sanità e molto altro. Le app disponibili comprendono Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur,
Remark Test Grading e Share Patient Information

* Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

Per specifiche più dettagliate, comprese le ultime certificazioni,
andare su www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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