Stampante multifunzione Xerox®
VersaLink®
C405 Colore

Caratteristiche del sistema

VersaLink C405N

Velocità solo fronte
A4 / 210 x 297 mm

Fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero

Velocità fronte/retro
A4 / 210 x 297 mm

Fino a 23 ppma colori e in bianco e nero

Ciclo di funzionamento mensile1

Fino a 80,000 pagine / mese

Volume di stampa mensile medio
consigliato2

Fino a 5,000 Pagine

Processore

1.05 GHz Dual-Core

Memoria

2 GB

Connettività

Ethernet 10/100/1000 Base-T
USB High-speed 3.0
Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale
NFC Tap-to-Pair

Funzionalità del controller

Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard
Accounting, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall’interfaccia utente e dal driver di stampa)

Gestione della carta

VersaLink C405N

VersaLink C405DN

VersaLink C405DN

Alimentatore documenti
Capacità3

Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):: 50 Fogli

Formati

Formati personalizzati: Da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm

Grammature

60 – 125 g/m²

Vassoio bypass
Capacità3

150 Fogli

Formati

Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm

Grammature

60 – 220 g/m²
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Vassoio bypass
Tipi di supporto

Comune
Cartoncino leggero
Cartoncino
Perforata
Riciclata
Pre-stampata
Intestata
Di qualità
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido
Etichette
Buste
Personalizzata

Vassoio 1
Capacità3

550 Fogli

Formati

Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Grammature

60 – 220 g/m²

Tipi di supporto

Comune
Cartoncino leggero
Cartoncino
Perforata
Riciclata
Pre-stampata
Intestata
Di qualità
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido
Personalizzata

Vassoio 2 opzionale
Capacità3

550 Fogli

Formati

Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Grammature

60 – 220 g/m²

Tipi di supporto

Comune
Cartoncino leggero
Cartoncino
Perforata
Riciclata
Pre-stampata
Intestata
Di qualità
Cartoncino lucido leggero
Cartoncino lucido
Personalizzata

Capacità complessiva
Capacità standard del dispositivo3

700 Fogli
3

Capacità complessiva del dispositivo

1,250 Fogli

Uscita carta
Capacità di uscita3

250 Fogli

Fronte/retro automatico

NA

Standard

Caratteristiche tecniche del
dispositivo

VersaLink C405N

VersaLink C405DN

Requisiti elettrici
Europa

Tensione: 220-240 VCA+/- 10%
Frequenza: 50/60 Hz+/- 3Hz, 6 A

Assorbimento
Stampa continua4
Modalità Pronta (Standby)

750 Watt o meno
4

82 Watt o meno
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Assorbimento
Modalità Risparmio energetico (A
riposo)4

4 Watt o meno

Ambiente operativo
Gamma di temperatura richiesta
Stato inattivo
Stato attivo

Da 0°C a 35°C
Da 10°C a 32°C

Umidità relativa richiesta

Dal 10% all'85%

Livelli di potenza sonora

Stato attivo: 6.88 B(A) o meno; Standby 5.0 B(A) o meno

Livelli di pressione sonora

Stato attivo 52.3 dB(A) o meno, Standby 28.7 dB(A) o meno

Tempo di avvio (a spenta a
interfaccia utente pronta)

Velocità massima di 60 secondi

Tempo di riscaldamento (da
modalità risparmio energetico)

Velocità massima di 6 secondi

Dimensioni e peso (senza imballaggio)
VersaLink C405N

Larghezza: 432 mm
Profondità: 540 mm
Altezza: 599 mm
Peso: 33 kg

Vassoio carta da 550 fogli

Larghezza: 427 mm
Profondità: 485 mm
Altezza: 138 mm
Peso: 3.9 kg

Dimensioni e peso (con imballaggio)
VersaLink C405N

Larghezza: 602 mm
Profondità: 669 mm
Altezza: 761 mm
Peso: 39 kg

Vassoio carta da 550 fogli

Larghezza: 590 mm
Profondità: 544 mm
Altezza: 241 mm
Peso: 5.3 kg

Certificazione del sistema/Conformità normativa
Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Copia

VersaLink C405N

Scanner di documenti

50 fogli Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):

VersaLink C405DN

Formato per lo scanner di documenti Lastra: Fino a A4
DADF: Fino a 216 x 356 mm
Velocità fronte

Fino a 35 cpm A4 / 210 x 297 mm

Velocità fronte/retro

Fino a 23 cpm A4 / 210 x 297 mm

Tempo di uscita prima copia

Solo 11 secondi a colori / 8 secondi bianco e nero

Lati (ingresso:uscita)

1:1, 1:2, 2:2 e 2:1

Quantità

Da 1 a 999

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

Riduzione/Ingrandimento

Zoom variabile dal 25 al 400% con incrementi dell’1%

Simultaneità

Scansione e stampa simultanee
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Copia

VersaLink C405N

VersaLink C405DN

Funzioni di copia

Eliminazione sfondo automatica
Copia libro con cancellazione centro
Fascicolazione
Controllo oscurità
Cancellazione bordo
Copia documento identità
N-in-1
Riduzione/Ingrandimento dal 25% al 400%
Spostamento immagine
Tipo di originale
Copia di prova
Definizione

Stampa

VersaLink C405N

Tempo di uscita prima pagina

Solo 13 secondi Colore / 12 secondi Bianco e nero

Risoluzione

Fino a 600 x 600 x 8 dpi (migliorata)

Linguaggi PDL

PCL® 5e, 6
PDF
XPS
TIFF
JPEG
HP-GL
Adobe® PostScript® 3™

Area di stampa massima

4 mm dal bordo della carta

Funzioni di stampa

Impostazioni predefinite delle applicazioni
Stato in tempo reale bidirezionale
Creazione libretto
Modalità bozza
Identificazione lavoro
Monitoraggio lavori
Stampa personale
Stampa da USB
Fascicolo di prova
Lavoro salvato
Proporzioni
Stampa protetta
Salta pagine vuote
Archiviazione e richiamo impostazioni driver
Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita - solo DN)
Impostazioni driver Xerox® Earth Smart

Stampa da USB

Consente di stampare in modalità walk-up dalla porta USB Tipo A
Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B
Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A

Sistemi operativi

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12
Citrix
Redhat® Enterprise
Linux®
IBM® AIX® 7.2
HP-UX® 11iv3
Oracle® Solaris 11.3
Fedora Core 24
SUSE® 13.2

Protocolli di rete

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD
LDAP
Bonjour® / AirPrint™
Secure FTP
È possibile disabilitare la maggior parte dei protocolli non in uso

Protocolli di gestione

DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

Capacità font

Font PostScript: 144
Font PCL: 82

VersaLink C405DN
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Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili
Xerox® Mobile Express Driver®

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 Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un
elenco di stampanti “preferite” per ciascuna sede, 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.

Xerox® Global Print Driver®

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.

Apple® AirPrint®

Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver e collegare cavi. Con AirPrint,
un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet,
notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.

Xerox® Print Service Plug-in for
Il Plugin Xerox® Print Service per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza ricorrere ad app di terze parti o driver
Android™ (scaricabile gratuitamente di stampa aggiuntivi. Quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti multifunzione abilitate alla tecnologia ConnectKey tramite una rete
da Google Play™ Store)
wireless, potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto
da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
App Xerox® Mobile Link (disponibile L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché
gratuitamente su Google Play™ Store di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una
e Apple® App Store)
stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico dei
dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Scansione

VersaLink C405N

VersaLink C405DN

Capacità

Bianco e nero e Colore Scansione

Simultaneità

Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.

Solo fronte Velocità di alimentazione Bianco e nero: Scansione fino a 40 ipm – 38 ipm A4 / 210 x 297 mm
Colore: Scansione fino a 21 ipm – 20 ipm A4 / 210 x 297 mm
Fronte/retro Velocità di
alimentazione

Bianco e nero: Scansione fino a 52 ipm – 50 ipm A4 / 210 x 297 mm
Colore: Scansione fino a 27 ipm – 26 ipm A4 / 210 x 297 mm

Risoluzione

Ottico - 600 x 600 dpi

Profondità bit

24 bit Colore8 bit Scala di grigi

Area di scansione massima

Lastra: Fino a A4 / 210 x 297 mm
Alimentatore originali: Fino a 216 x 356 mm

Protocollo di archiviazione di rete

FTP
SMTP
SMB/SMB2/SMB3

Formati file

JPG
TIFF (pagina singola e multipagina)
XPS (pagina singola e multipagina)
PDF (pagina singola e multipagina)
PDF con ricerca testo
PDF protetto da password
PDF linearizzato (configurato tramite server web integrato) e PDF/A

Compatibilità dei driver di scansione WIA
(solo Rete)
TWAIN
Destinazioni di scansione supportate Scansione su home
Scansione su USB
Scansione su email
Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
Soluzioni software
App Xerox® ConnectKey® (reperibili
nella Xerox® App Gallery

Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non
richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al dispositivo.
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Sicurezza

VersaLink C405N

VersaLink C405DN

Funzioni di sicurezza

Crittografia a 256 bit
Controlli sull'accesso
Registro di controllo
Creazione automatica certificati autofirmati
Convalida percorso certificati
Impostazioni di revoca certificato
Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE)
Filtro domini
FIPS 140-2
Verifica firmware
Sovrascrittura disco immediata (con HDD opzionale)
Filtro indirizzi IP
Autenticazione di rete
Filtro porte
Autorizzazioni basate su ruolo
Email protetta
Fax protetto
Stampa protetta
Scansione protetta
Certificati di sicurezza
Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)
SNMPv3
TLS

Software Xerox® PrintSafe
(opzionale)

Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili.e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutte le
stampanti presenti nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi XeroxXerox® e di altri produttori. Questo software può essere
utilizzato con una vasta gamma di lettori badge conformi agli standard del settore.

Fax5

VersaLink C405N

Velocità fax

33,6 Kbps

Memoria

4 MB

Risoluzione

Fino a Risoluzione di 600 x 600 dpi

Compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Funzioni fax

Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a email
Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)

VersaLink C405DN

Gestione del dispositivo
Xerox® CentreWare® Web
• Applicazione server per amministratori di rete basata sul Web che consente di gestire dispositivi tramite browser Web da qualunque stazione di lavoro,
su Windows, UNIX o altro sistema operativo
• Compatibile con stampanti SNMP di qualsiasi marca
• Agevola il rilevamento e l’installazione dei dispositivi, i controlli sullo stato e la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti dei dispositivi, nonché la gestione
di base delle risorse e degli account.
Xerox®Server web integrato - Pagina web dei dispositivi integrata
Stato del dispositivo

Server Web integrato
• Stato/contenuto del vassoio
• Stato dei materiali di consumo

Visualizzazione delle code di stampa Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
Invio del lavoro

File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Selezione della funzione di uscita

Amministrazione del 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® 11
Microsoft Edge™ 38
Mozilla™ Firefox® 48
Apple® Safari® 9.1
Google Chrome™ 52
Opera™ 39

Remote PrintServices
Automated Meter Reading (AMR)

Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Libera gli utenti
da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.

Automated Supplies Replenishment Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le
(ASR)
scorte dei materiali di consumo.
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Remote PrintServices
Assistente di manutenzione

Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei
problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.

Contabilità
Xerox® Standard Accounting (Standard)
Monitoraggio

Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email

Contabilità

Fino a 9999 account utente con HHD installata
Fino a 1000 account utente con HHD installata (ID utente)
Fino a 500 account generali (Client)

Funzioni

• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti.
• L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del
settore.

Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutta la contabilità da parte di un server centrale)
• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema
• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo
• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com
• Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS
• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account
• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti
• Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per UI di contabilità
Contenuto della confezione
Stampante multifunzione a colori VersaLink C405
Cartuccia di stampa di avvio: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.000 stampe6, Nero: capacità 3.000 stampe6
CD di software e documentazione (Guide alla sicurezza, alle normative, al riciclaggio e smaltimento, driver di stampa e Informativa sulla garanzia)
Guida all'installazione
Guide rapide
Cavo di alimentazione
Cavo fax
Materiali di consumo e accessori

Quantità

Numero di parte

Cartucce toner a capacità standard

Ciano: 2.500 standard Pagine6
Magenta: 2.500 standard Pagine6
Giallo: 2.500 standard Pagine6
Nero: 2.500 standard Pagine6

106R03502
106R03503
106R03501
106R03500

Cartucce toner ad alta capacità

Ciano: 4.800 standard Pagine6
Magenta: 4.800 standard Pagine6
Giallo: 4.800 standard Pagine6
Nero: 5.000 standard Pagine6

106R03518
106R03519
106R03517
106R03516

Cartucce toner ad altissima capacità Ciano: 8.000 standard Pagine6
Magenta: 8.000 standard Pagine6
Giallo: 8.000 standard Pagine6
Nero: 10.500 standard Pagine6

106R03530
106R03531
106R03529
106R03528

Unità imaging (comprende 4 unità
imaging)

Ciano: 60.000 standard Pagine7
Magenta: 60.000 standard Pagine7
Giallo: 60.000 standard Pagine7
Nero: 60.000 standard Pagine7

108R01121

Cartuccia toner di scarto

30.000 standard Pagine7

108R01124

Materiali di consumo

Accessori

1
2
3

Vassoio carta da 550 fogli

097S04400

Kit di produttività con disco rigido da 320 GB

097S04914

Base di supporto

497K13660

Adattatore di rete wireless

497K16750

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
Produzione mensile stimata su base regolare.
Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.
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4

Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del Programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.
Richiede telefonica analogica.
6
Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.
7
Stima approssimativa. Resa dichiarata con l'utilizzo di 3 pagine in formato A4 da 75 g/m². La resa può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all’orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.
5

www.xerox.com/office
Le configurazioni variano in base all'area geografica.
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