
Stampante Xerox™ Colour C60
Riepilogo
• Fino a 60/70 ppm a colori e 65/75 ppm in bianco e nero
• Risoluzione: 2400 x 2400 x 1 dpi (punti per pollice reali) 1

• Grammature supporti: fino a 300 g/m²
• Formati carta: SRA3+ formato massimo
• Volume tipico: da 15.000 a 70.000 al mese
• Ciclo di lavoro2: 300.000

Tecnologia
• Stampa, Fax (opzionale), Copia, Scansione,  

Anteprima, Email
• Capacità di caricamento carta e toner col dispositivo  

in funzione
• Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo  

più accurato
• Schermo sensibile SIQA (Simple Image Quality 

Adjustments) integrato della stampante
• Registrazione da fronte a retro +/- 1,2 mm
• Impostazione carta personalizzata e catalogo carte
• Toner EA a basso punto di fusione Xerox® 
• Unità sostituibili Xerox® Smart Kit® per toner, fotoricettori, 

fusore, corotron di carica, contenitore del toner di scarto, 
punti metallici

Arti grafiche selezionate
• Certificazione Fogra, certificazione IDEAlliance Digital Press 

System, PANTONE Matching System ®, PANTONE GOE, 
PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine 1

Scanner integrato
• Alimentatore automatico fronte/retro a passata unica
• Scanner a colori
• Scansione su una varietà di opzioni di uscita
• Capacità da 250 fogli
• Fino a 200 ipm (a colori e in bianco e nero)
• Originali fino ad A3 con grammature da 60 a 200 g/m²

Produttività/velocità di stampa
Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa a colori
• A4

 – 60/70 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 – 43/50 ppm (106–176 g/m²) non patinata,  

(106–150 g/m²) patinata
 – 30/35 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(151–300 g/m²) patinata
• A3

 – 30/35 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 – 21/25 ppm (106–176 g/m²) non patinata,  

(106–150 g/m²) patinata
 – 14/17 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(151–300 g/m²) patinata
• SRA3

 – 27/30 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 – 19/19 ppm (106–176 g/m²) non patinata,  

(106–150 g/m²) patinata
 – 12/12 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(151–300 g/m²) patinata
Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa in bianco 
e nero
• A4 

 – 65/75 ppm (60–176 g/m²) non patinata
 – 43/50 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

faccia in su (106–176 g/m²) patinata
 – 30/35 ppm (177–300 g/m²) patinata

• A3
 – 33/37 ppm (60–176 g/m²) non patinata,  

faccia in su
 – 21/25 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

(106–176 g/m²) patinata
 – 14/17 ppm (177–300 g/m²) patinata

• SRA3
 – 29/33 ppm (60–176 g/m2) non patinata
 – 19/19 ppm (177–300 g/m²) non patinata,  

faccia in su (106–176 g/m²) patinata
 – 12/12 ppm (177–300 g/m²) patinata

Carta
Flessibilità/grammature
• Vassoi interni:

Vassoi 1 e 2: 60-256 g/m²
Vassoi 3 e 4: 60-256 g/m²

 – Vassoio 1: 500 fogli SRA3
 – Vassoio 2: 500 fogli A3
 – Vassoio 3: 870 fogli A4
 – Vassoio 4: 1.140 fogli A4

• Bypass da 250 fogli, fino a 300 g/m² non patinata  
e patinata, fino a 330 x 482 mm

• HCF da 2.000 fogli e OHCF (un vassoio – 2.000 fogli o due 
vassoi – 4.000 fogli) opzionali

Capacità e gestione (A4)
• 3.260 fogli standard tramite quattro vassoi interni  

e vassoio bypass
• Capacità carta massima: 7.260 fogli tramite vassoi 

standard e alimentatori ad alta capacità per grandi 
formati a due vassoi (opzionale)

• Stampa fronte/retro:
 – 256 g/m² - fronte/retro automatico 
 – 300 g/m² - fronte/retro manuale per tutti i supporti dal 

vassoio bypass e dall’alimentatore ad alta capacità per 
grandi formati opzionale

Opzioni di alimentazione e finitura 
Alimentatore ad alta capacità (HCF)
• A4 (2.000 fogli fino a 220 g/m²)
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati 
(OHCF) a uno o due vassoi
• 60–300 g/m² non patinata 
• 106–300 g/m² patinata
• OHCF a 1 vassoio: da 182 x 250 mm (B5) a  

330 x 488 mm (SRA3) 
OHCF a 2 vassoi: da 102 x 152 mm a  
330 x 488 mm (SRA3)

• 256 g/m² - fronte/retro automatico
• 300 g/m² solo fronte e fronte/retro manuale per tutti  

i supporti
• Modulo a uno o due vassoi: 2.000 fogli/4.000 fogli
• Supporto per formati di piccole dimensioni incluso con 

OHCF a due vassoi
• Alimentatore di buste e supporti di piccole dimensioni
Vassoio di raccolta semplice o Vassoio di raccolta  

a sfalsamento 
• Impilamento da 500 fogli 
Stazione di finitura BR 
• Impilatore da 3.000 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
• Stampa offset
• 2/4 fori
• Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia, Quattro 

posizioni)
• Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)
Stazione di finitura libretto BR 
• Impilatore da 1.500 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
• Stampa offset
• 2/3 fori
• Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia,  

Quattro posizioni)
• Creazione libretti con pinzatura centr ale
• Piegatura a V
• Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)
• Doppia piegatura, stazione di finitura libretti con  

pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 fogli da 
106–176 g/m² patinati, 5 fogli da 177–220 g/m² patinati

Stazione di finitura di produzione leggera
• Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 

3.000 fogli
• Perforatura e pinzatura multiposizione, 4 punti metallici
• Pinzatura fino a 100 fogli
• Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e per stampa 

al vivo
Stazione di finitura di produzione leggera con unità 
libretto – comprende tutte le funzioni della stazione  
di finitura di produzione leggera più:
• Libretto con doppia piegatura o piegatur a centrale fino  

a 25 fogli (100 pagine con imposizione con supporti di 
75 g/m²)

Stazione di finitura di produzione leggera con unità 
libretto e piegatrice – comprende tutte le funzioni della 
stazione di finitura di produzione leggera e dell’unità 
libretto più:
• Modulo di piegatura per piegatur a A3/a Z, A4/piegatura 

3 e a Z.
GBC AdvancedPunch™3

• Perforatura A4 fino a 220 g/m²
• Sono disponibili vari stampi interscambiabili
GBC AdvancedPunch™ Pro3

• Perforatura A5-SRA3 fino a 300 g/m²
• Sono disponibili vari stampi interscambiabili
Modulo taglierina Xerox® SquareFold®3

• Piegatura ad angolo retto fino a 25 fogli
• Rifilatura tra 2–20 mm con incrementi di 0,1 mm
• Grammature carta da 64–300 g/m² patinata e  

non patinata
Pinzatrice esterna
• Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/  m² 

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)
Specifiche hardware (equivalenti o superiori)
• Unità disco rigido da 320 GB, 4 GB di RAM
• Schermo piatto sensibile a colori da 10,4 pollici
• Interfaccia Ethernet (opzione da 10 MBTX/sec,  

100 MBTX/sec, 1.000 MBTX/sec)
Ambienti client supportati
Specifiche dettagliate su  
www.xerox.com/C60-C70Specs
PDL e formati dati
• PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (inoltro diretto), 

TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)
Scansione 
• Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su 

mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP, SMB, 
Desk, PDF con testo ricercabile, PDF/A, XPS, Anteprima  
in miniatura

Sicurezza
• Stampa protetta standard, Autenticazione con LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, PDF protetti da password, Crittografia 
FIPS 140-2, E-mail crittografata S/MIM, IPsec, 802.1X, 
SNMP v3.0, E-mail su SSL, Sovrascrittura immagini 
(immediata, programmata, su richiesta) Crittografia 
dati su disco rigido, Registro di controllo, IPv6 Ready, 
Crittografia a 256 bit, Certificazione Common Criteria (in 
corso di valutazione)

Altre opzioni
• Kit di abilitazione scheda ad accesso comune, Opzioni di 

contabilità, Xerox Extensible Interface Platform ® abilitata, 
Interfaccia dispositivo esterno

• Stampa da dispositivo mobile/smartphone

Ulteriori opzioni di server di stampa
• Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server  

con tecnologia Fiery®

• Xerox® FreeFlow Print Server integrato per  
la stampante Xerox® Colour C60/C70*

• Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia 
Fiery®

Requisiti elettrici
• Stampante: 220–240 VCA, 50/60 Hz
• Alimentazione/finitura opzionale:

 – Ciascun modulo richiede 220–240 VCA, 50/60 Hz,  
10 A di potenza

Dimensioni stampante
• Altezza: 1.391,5 mm
• Larghezza: 1.574 mm
• Profondità: 787 mm 

 

1 In base al server di stampa/controller selezionato
2  Ciclo di funzionamento – Volume di stampe massimo previsto in 

un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base 
regolare.

3  Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto 
(richiede il Modulo interfaccia)



Stampante Xerox™

Colour C60
Caratteristiche tecniche 

Stampante Xerox™
Colour C60
Specifiche


