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• Dal service di stampa all’arte grafica.... più bianco che mai!   

Questa macchina si posiziona nel mercato delle Arti grafiche, della stampa professionale ed è ideale per tutti 
coloro che vogliono stampare il formato A3/Banner con in più la stampa a colori ed il bianco su carte scure. 
La possibilità di stampare in bianco su nero e con colori perfetti come fosse carta bianca, consente inoltre di 
realizzare volumi dedicati espressamente a chi ha problemi di ipovisione che, grazie alla stampa "reverse", 
può  distinguere in modo più netto il testo in bianco piuttosto che in nero. 

La stampante laser a colori standard e toner bianco xerox™ C8000 WhiteON, può essere considerata una 
stampante tradizionale entry level da Arti Grafiche che consente in più la stampa diretta anche del colore 
bianco e dei colori, in un unico passaggio, su carta nera o colorata fino al formato Banner 1320x320mm, 
con  pesantezze fino a 350 g/m². Il sistema, oltre che a stampe tradizionali estremamente qualitative, grazie 
al toner bianco ed al RIP software BiancoDigitale Advanced WPs management compreso nella dotazione, 
gestisce in modo semplice e professionale tutte le funzioni di impaginazione e ottimizzazione colore e 
consente la creazione di lavori originali mai visti prima, effetti grafici incredibili.
La  tecnologia BG.A.P.™, disponibile di serie all’interno del software, sfrutta il colore della carta come colo-
rante virtuale usandolo come sostituto della stessa tinta presente nell’immagine, ciò conferisce alla stampa 
un aspetto straordinario, le immagini si fonderanno in modo unico con la carta valorizzandole e rendendole 
sorprendentemente reali. 
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• Un modo nuovo di stampare per nuovi orizzonti creativi
In un mercato in continua evoluzione qualità, velocità e diversificazione diventano caratteristiche 
fondamentali per ottenere soluzioni sempre originali e ricche di valore aggiunto. La stampante 
C8000 WhiteON, grazie alle sue eccezionali caratteristiche, è la scelta giusta per realizzare lavori di 
grande effetto rendendo unica ogni vostra realizzazione. Immaginate di poter stampare su una 
moltitudine di supporti cartacei e non solo, di ogni genere e colore, immaginate di poter offrire un 
prodotto diverso orientato verso nuove opportunità, di sicuro impatto ed in tempi rapidi. Immagi-
nate infine di fare tutto ciò senza ingenti investimenti  o laboriose operazioni tecniche.
Ora smettete di immaginare e scoprite la sorprendete realtà di Xerox™ C8000 WhiteON.

Toner Cartdrige WCYM
Bianco Ciano Giallo Magenta
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Velocità

Uscita carta Fronte Retro

Risoluzione di stampa

Processore

Memoria / Disco

Connettività

Gestione Carta
(alimentazione)

Linguaggio PDL

Driver di stampa

Gestione supporti

DFE (richiesto - di serie)

45 ppm in formato A4, a colori più bianco e bianco puro 

Vassoio multiuso: 100 fogli
Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a  320 x 482,6 mm - Banner 320 x 1320,8 mm
Vassoio 1: 500 fogli;
Formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm
Vassoio 2: 500 fogli;
Formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm

Vassoio bypass: 64-350 g/mq
Vassoio1: 64-300 g/mq
Vassoio2: 64-300 g/mq

Standard

Fino a 1200 x 2400 dpi

1,6 GHz

4GB / HDD 320GB (opzionale)

USB 3.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX, WiFi opzionale 

True Adobe® PostScript® 3™

RIP Software BiancoDigitale Advanced Management in ambiente Windows e MacOS

Windows® 7 e versioni successive - Mac OSX
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