Stampante Xerox® B230 e
Stampante multifunzione Xerox®
B225/B235
Dispositivi affidabili ed efficienti, perfetti per la tua piccola impresa o il tuo ufficio domestico.

XEROX® B230, B225/B235

Presentiamo la stampante Xerox® B230 e la
stampante multifunzione Xerox® B225/B235
Noi di Xerox comprendiamo
bene che le piccole imprese
e i lavoratori in remoto hanno
grandi esigenze.
Con gli ambienti di lavoro in
rapida e radicale evoluzione,
gli operatori necessitano
di dispositivi versatili che
privilegiano la facilità di
utilizzo e una maggiore
produttività.
Semplifica il tuo modo di
lavorare con la Stampante
Xerox® B230 e la Stampante
multifunzione B225/B235.
Ideali per spazi di lavoro
remoti, uffici domestici
e piccole e medie imprese,
queste stampanti sono
incredibilmente facili

CONFIGURAZIONE VELOCE.
SENZA PROBLEMI.

Il software Xerox® Smart Start ti aiuta a
partire in quarta grazie a una procedura
di installazione automatizzata che
richiede zero assistenza IT. Una facile
configurazione Wi-Fi ti consente inoltre
di tornare a lavorare con facilità.
IL TUO SILENZIOSO CAMPIONE
DI PRODUTTIVITÀ

Finalmente uno spazio di lavoro privo di
distrazioni! Con stampanti silenziose che
producono di più, puoi ottenere stampe
di alta qualità a velocità perfettamente
al passo con i tuoi ritmi di lavoro.
Scansione, stampa e copia con
un livello minimo di interruzioni.

da configurare. Sono

STAMPA RAPIDA
A PORTATA DI MANO

sufficientemente compatte

Scopri la vera mobilità grazie alla
stampa wireless in tutta sicurezza.
Grazie alla connettività Wi-Fi integrata
e a funzionalità quali Apple AirPrint,
Mopria e Wi-Fi Direct®, puoi stampare
facilmente da dispositivi mobili,
laptop, tablet, Chromebook o desktop.

da risultare ideali per piccoli
team e spazi ristretti, offrendo
al contempo un'esperienza
di stampa affidabile,
efficiente e sicura.

PRODUTTIVITÀ CON UN SOLO CLIC

Il tempo è dalla tua parte con i driver di
stampa Xerox® e l'app Xerox® Print and
Scan Experience. Ottieni un rapido accesso
alle funzionalità e alle preselezioni della
stampante dal tuo laptop o desktop, tutto
con un semplice clic.
Velocizza la scansione con funzioni quali
raddrizzamento automatico, ritaglio
automatico delle immagini e scansione
delle ricevute.
ESTREMA SEMPLICITÀ.
MASSIMA SICUREZZA.

Proteggi la tua azienda da minacce
informatiche sempre più sofisticate.
Le funzioni di sicurezza avanzate aiutano
a salvaguardare l'accesso proteggendo
i tuoi dati e documenti riservati.
BASSI COSTI DI ESERCIZIO CON
UN MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

Affidabile, economica e a bassa
manutenzione, questa stampante ti consente
di concentrarti sulla produttività. Cartucce
ad alto rendimento garantiscono costi di
esercizio ridotti, mentre il nostro programma
di riciclaggio Green World Alliance aiuta
a ridurre il tuo impatto sull'ambiente.

Stampante Xerox® B230 e
Stampante multifunzione Xerox® B225/B235
PASSA A UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE

Soddisfa al meglio ogni tua esigenza di business con la stampante multifunzione Xerox® B225/B235.
Risparmia spazio e denaro con i nostri dispositivi all-in-one che ti consentono di copiare, scansire e stampare in tutta facilità.

FAI DI PIÙ CON XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Compatte e potenti, c'è ben poco che le stampanti multifunzione Xerox®
B225/B235 non possano fare. Stampa, scansione, copia e fax*, ovviamente.
Ma che ne dici della capacità di:
•

convertire i documenti in altre lingue,

•

convertire note scritte a mano in documenti di testo condivisibili,

•

creare file audio dei propri report per ascoltarli, ad esempio, in auto,

•

oscurare automaticamente contenuti per finalità di riservatezza, o

•

convertire i documenti scansiti in applicazioni Microsoft Office.

Scopri cosa può fare il tuo nuovo assistente in ufficio su xerox.com/WorkflowCentral.
*Solo B235

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampante Xerox® B230
•
•
•
•

•

Stampante fronte/retro in B/N da 36 ppm
Qualità 2400 dpi
Ingombro ridotto
Wi-Fi standard: AirPrint, Mopria
e Wi-Fi Direct®
Capacità carta: 250 fogli più 1 slot
di inserimento per singola pagina

Stampante multifunzione Xerox® B225

Stampante multifunzione Xerox® B235

Le stesse della stampante B230 più:

Le stesse della stampante multifunzione
B225 più:

•
•
•
•
•
•

Capacità di copia, scansione
ADF e scanner con lastra --- fino a 23 ipm
Scansione su e-mail, USB, desktop
Alimentatore automatico da 50 fogli
Esperienza utente semplificata
Connettività alle app di flusso
di lavoro avanzate tramite la piattaforma
Xerox® Workflow Central (opzionale)

•
•

Touch screen a colori da 2,4 pollici
Capacità fax

Stampante Xerox® B230 e Stampante multifunzione B225/B235.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL DISPOSITIVO

Velocità1
Ciclo di funzionamento2
Processore
Memoria
Connettività
Risoluzione di copia e stampa
Pesi e dimensioni (A x L x P)

Tempo di uscita prima copia
Tempo di uscita prima stampa
Linguaggi PDL (Page Description
Languages)
Funzioni di stampa
Stampa mobile
Scansione

Fax

Sicurezza

Driver di stampa

Servizi cloud opzionali
GESTIONE SUPPORTI

Vassoio principale
Slot di alimentazione manuale
Uscita carta
Tipi di supporti
Alimentatore automatico
Grammature supporti
Vassoio principale
Slot di alimentazione manuale
Gestione del dispositivo
1
2

XEROX® B230

XEROX® B225

XEROX® B235

Fino a 36 ppm B/N Letter/34 ppm B/N A4
Fino a 30.000 pagine al mese
Dual Core 1 GHz
256 MB
512 MB
512 MB
USB Hi-Speed 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Certificazione Hi-Speed (Tipo B), Wireless 802.11b/g/n
Stampa: 600 x 600 dpi, qualità delle
Copia: Fino a 600 x 600 dpi
Copia: Fino a 600 x 600 dpi
Stampa: 600 x 600 dpi, qualità
Stampa: 600 x 600 dpi, qualità
immagini 1200
delle immagini 1200
delle immagini 1200
8,5 x 14,0 x 13,1 poll./15 lb
13,9 x 16,4 x 14,2 poll./22 lb
13,9 x 16,4 x 14,2 poll./22 lb
215 x 355 x 333 mm/6,8 kg
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
N/A
Minimo 6,8 secondi
Minimo 9,3 secondi
Minimo 6,8 secondi
Minimo 6,4 secondi
Minimo 6,2 secondi
PCL® 5/6, PostScript® 3
Interfaccia utente one-touch, Tipo di lavoro normale, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità
bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart
Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®
Scansione in B/N e a colori fino a
Scansione in B/N e a colori fino a
1200 x 1200 dpi in B/N, 600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi in B/N, 600 x 600 dpi
a colori Scanner con lastra con ADF
a colori Scanner con lastra con ADF
Velocità di scansione: A4/Ltr B/N: 23/25
Velocità di scansione: A4/Ltr B/N: 23/25
lati al minuto, A colori: 7/8 lati al minuto
lati al minuto, A colori: 7/8 lati al minuto
Capacità di alimentazione carta dell'ADF
Capacità di alimentazione carta dell'ADF
fino a: 50 pagine carta di qualità da 75 g/m². fino a: 50 pagine carta di qualità da 75 g/m²
Formato dei documenti Letter/Legal A6-A4
Formato dei documenti Letter/Legal
(da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
A6-A4 (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Max 33.600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
N/A
N/A
Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Risposta
automatica, Ricomposizione automatica,
Riduzione automatica, Invio broadcast,
Filtro fax indesiderati, Rubrica fax,
Inoltro fax su fax, Inoltro fax su PC
Aggiornamenti firmware con firma digitale, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte,
Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento
automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni all'accesso
Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati, visita la pagina Driver e Download e specifica il tuo dispositivo su
www.support.xerox.com
Fai di più con Xerox Workflow Central
Fino a 250 fogli, 20 lb bond/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal e formati personalizzati:
da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
1 foglio da 20 lb bond/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, Buste DL, C5, B5, 7 3/4 poll.,
9 poll., 10 poll. e formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
150 fogli da 20 lb bond/75 g/m², faccia in giù, stampa fronte/retro automatica disponibile
Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (Etichette carta), Buste, Carta colorata, Carta intestata, Prestampata,
Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata
Fino a 50 fogli 20 lb bond/75 g/m²; formati da A6 SEF (105 x 148 mm) a Legal (216 x 356 mm)
ADF: Da 16 a 28 lb/da 60 a 105 g/m²
Da 16 a 28 lb/da 60 a 105 g/m²
Da 16 a 54 lb/da 60 a 200 g/m²
Server Web integrato Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Avvisi e-mail, Apple Bonjour®

Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

Contenuto Della Confezione
•
•
•

Dispositivo Xerox® B230/B225/B235
Cartuccia di avviamento preinstallata: 1.200 pagine3
CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di
installazione rapida, guide per la sicurezza, la conformità normativa,
il riciclaggio, driver di stampa e dichiarazione di garanzia)

•
•
•

Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto
Guida rapida
Cavo di alimentazione

Certificazioni
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/officecertifications
Materiali di consumo
Cartuccia toner capacità standard: 1.200 fogli3
Cartuccia toner ad alta capacità: 3.000 fogli3
3

006R04399
006R04400

Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.

Garanzia
Garanzia di sostituzione di 1 anno

Scopri di più su www.xerox.it.
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