
C60  Multiverse - Plus

Velocità

Fronte Retro

Risoluzione di stampa

Dimensioni

Connettività

Gestione Carta
(alimentazione)

Linguaggio PDL (richiesto)

Gestione supporti

DFE (richiesto)

Fino a 60 ppm in formato A4, a colori, colori speciali, colori fluorescenti

Vassoio 5(bypass): 250 fogli
Formati personalizzati: da 102 x 152 mm a  330 x 488 mm
Vassoio 1: 500 fogli;
Formati: da (A5)148 x 210 mm a (SRA3)320 x 450 mm
Vassoio 2: 500 fogli;
Formati: da (A5)148 x 210 mm a (A3)297 x 420 mm
Vassoio 3-4 : 870/1140 fogli;
Formato: (A4)210 x 297 mm
Per informazioni dettagliate su vassoi aggiuntivi (opzionali) velocità per tipo e formato del supporto, fare riferimento alla
brochure Stampante Xerox® Colour C60/C70

Vassoio 5(bypass): 64-450 g/m²
Vassoio 1, 2, Vassoio 3-4: 64-250 g/m²

Automatico fino a 250 g/m² - Manuale fino a 450 g/m²

2400x2400 dpi

Altezza: 1.391,5 mm - Larghezza: 1.574 mm - Profondità: 787 mm

Interfaccia Ethernet 10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1000 MBTX/sec(opzionale)

True Adobe® PostScript® 3™

RIP Software BiancoDigitale Special WPs Management in ambienti
Windows/Mac OS 10.7 o versioni successive - Fiery EXi  - Fiery EX -  

Stampante con Toner speciali
Oro Argento Bianco Trasparente

e Fluorescenti
per la stampa su cartoncino spesso

M.C. System srl
Via dei Carrai, 13

06019 - Umbertide - Perugia - Italy
Tel. (+39) 075 941 2998 / 075 941 6203
Fax (+39) 075 941 7867 / 075 941 3536

www.mcsystemweb.com - www.biancodigitale.it
info@mcsystemweb.it 
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Stampante con “Kit” intercambiabili
colori Standard, colori Fluorescenti
Oro, Argento, Trasparente, Bianco

Stampa su cartoncini fino a 450g/m²

Requisiti elettrici Stampante: 220-240 VCA/50/60 Hz

Tecnologie
Capacità di caricamento carta e toner col dispositivo in funzione
Tecnologia di registrazione avanzata per controllo più accurato
Simple Image Quality Adjustment (SIQA)2
Registro da fonte a retro +/- 1,2 mm

Kit toner speciali

Modulo Fusore Gruppo di fusione supplementare per supporti da 300 a 450g/m² 

Driver di stampa Windows® 7 e versioni successive (32-64 bit) - Mac OS 10.7 e versioni successive

Specifiche hardware
(equivalenti o superiori)

2GB RAM / 80GB HDD

WhitePrint ingSeries

Authorised
Concessionaire
Platinum



La stampante laser Xerox® C60/C70 Multiverse-Plus by MC System permette la stampa su cartoncini spessi �no a 
450g/m² e/o con go�rature molto profonde, mantiene inoltre le stesse caratteristiche del modello WPs-Multiverse e 
la possibilità quindi di stampare anche i colori speciali oro, argento, trasparente e bianco, nonché colori �uorescenti e 
fuori dallo spazio cromatico tradizionale, tutto grazie a speciali kit brevettati sostituibili dall’utente. Tali caratteristiche 
la rendono un prodotto unico nel mercato, consentono di realizzare lavori di cartotecnica, di nobilitazione di stampe 
tradizionali e la produzione di materiale gra�co che richiede l’utilizzo di colori metallici del trasparente o del bianco 
anche in un unico passaggio. Il Kit �uo permette di produrre stampe con colori mai visti prima e con tonalità non ripro-
ducibili con la quadricromia tradizionale, anch‘esse utilizzabili in sovrastampa per la nobilitazione o in stampa diretta 
e, in più, con la caratteristica di risplendere di luce propria se sottoposti a luce di wood (luce nera). L’ ampia gamma dei 
supporti stampabili e le caratteristiche tecniche implementate sia rispetto all’apparecchiatura standard che alla già 
modi�cata C60/C70 WPs-Multiverse, la rendono ideale in ogni ambiente dove la produzione di stampe ad alto valore 
aggiunto e di altissima qualità anche su carte molto pesanti o particolari è una prerogativa imprescindibile.

Xerox C60/C70 Multiverse-Plus.... Un Multiverso di opportunità “plus one”

carta e cartoncini anche neri o colorati �no a 450g/m² - cartoncini go�rati - sovrastampa e nobilitazione - menù - applicazioni per cartotecnica - copertine  ecc..

Un nuovo rivoluzionario sistema avanzato di stampa 

Kit colori standard più due Kit con colori speciali intercambiabili tra loro e sostituibili dall’utente con una 
semplice operazione, non sono richieste competenze speci�che ed è e�ettuabile in cinque minuti senza 
spegnere e riaccendere l’apparecchiatura. Gruppo di fusione supplementare, cariche elettriche e hardware 
modi�cato per la stampa su supporti ultra pesanti. RIP software dedicato ed ottimizzato per la gestione delle 
diverse con�gurazioni e la scelta dei canali dei colori speciali da stampare, gestione dei pro�li colore e controllo 
accurato dei consumi di stampa. Interfaccia semplice ed intuitiva. Compatibilità ambienti Windows e OSX.
RIP BiancoDigitale special WPs management, KIT BiancoDigitale Special e BiancoDigitale Fluo, imple-
mentazione Plus...

tre stampanti in una ... un’unica, completa e semplice gestione  
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i colori dell’ immagine sono indicativi in quanto questa
brochure è stata stampata con tecnologia tradizionale

i colori dell’immagine sono indicativi in quanto questa brochure è stata stampata con tecnologia tradizionale


