
Xerox® WorkCentre®

5865 / 5875 / 5890 
A3
Bianco e nero
Sistema multifunzione

Xerox® WorkCentre® 
5865/5875/5890 
Sistema multifunzione
Produttività superiore grazie a una semplicità senza uguali.
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Per raggiungere un livello di 
produttività più alto adottate 
nuove metodologie. Ciò che 
vi occorre è una soluzione 
tecnologica per ufficio che vi 
aiuti a produrre di più, lavorando 
per voi, offrendo ai vostri 
dipendenti la libertà di lavorare 
come piace a loro e concentrarsi 
sul lavoro che conta di più.

Ciò che vi occorre è un nuovo 
livello di semplicità che ottimizzi 
i carichi di lavoro a livello 
di dipartimento, più nuove 
funzionalità avanzate che 
consentono al vostro teram di 
lavorare in modo più sicuro, 
flessibile ed economicamente 
efficiente.

Tecnologia Xerox® ConnectKey® 
e la nostra WorkCentre® 
5865/5875/5890: il connubio 
ideale per il vostro successo.
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Un nuovo modo di lavorare.
Il successo dei gruppi di lavoro si basa sulla loro capacità di essere produttivi, 
flessibili e affidabili. Ciò che vi occorre è una tecnologia per ufficio all'altezza 
dei vostri punti di forza. È per questo motivo che abbiamo progettato la Xerox® 
WorkCentre® 5865/5875/5890 con un potente mix di funzioni e capacità che 
gestiscono il vostro carico di lavoro in modi che non avevate mai immaginato. 

•  Funzioni eccezionali – alla velocità che 
desiderate. Con una velocità massima di 
65, 75 o 90 ppm, potrete contare su una 
velocità sufficiente a gestire agevolmente il 
carico di lavoro del vostro reparto. Tuttavia, 
se il vostro lavoro richiede una produttività 
a livello di gruppo di lavoro, prendete in 
considerazione le meno veloci WorkCentre 
5945/5955 per grandi prestazioni fino a  
55 ppm. 

•  Scansione alla velocità massima di 200 
immagini al minuto (velocità fronte/retro). 
La scansione a colori single-pass consente 
una più rapida distribuzione elettronica di 
documenti a colori per comunicazioni più 
efficaci e di impatto più elevato. 

•  Percorso carta illuminato. La WorkCentre 
5865/5875/5890 è dotata di un percorso 
carta illuminato che rende ancora più 
agevole l'accesso all'utente.

•  Superiore capacità carta, maggiore 
flessibilità. Stampate di più e più a lungo 
grazie ad una capacità carta complessiva 
massima di 8.700 fogli. Svariate opzioni 
di finitura, da quelle base a quelle più 
avanzate, vi offrono tutta la flessibilità che  
i vostri carichi di lavoro richiedono.

•  Eccezionale qualità di stampa e copia. 
Con una definizione di linee sottili, e 
ombreggiatura di livello superiore, le vostre 
copie appaiono identiche all'originale.

•  Semplicità walk-up. Potrete stampare 
e scansire su qualunque dispositivo di 
memoria USB per una produzione più  
rapida di documenti quando non siete  
al vostro computer.

•  Una "corsia di sorpasso" per i lavori 
urgenti. La funzione Print Around elimina 
i lunghi ritardi di stampa sospendendo 
l'esecuzione di un lavoro che necessita di 
risorse (ad esempio un diverso formato 
carta) stampando il successivo lavoro  
in coda. 

Scansione Single Touch

Usate la funzione Scansione Single 
Touch per creare un pratico pulsante 
dedicato direttamente sull'interfaccia 
schermo sensibile a colori. Assegnate il 
pulsante di Scansione Single Touch al 
proprio flusso di lavoro di scansione per 
una rapida distribuzione e archiviazione 
dei documenti.
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Eco-sostenibilità integrata
Dotatevi di un potente sistema 
multifunzione che comprende funzioni 
rispettose dell'ambiente.

•  La modalità risparmio energetico con 
avvio veloce risparmia energia durante 
i tempi di inattività ma mantiene il 
dispositivo pronto ad entrare in azione.

•  Piena conformità con la direttiva UE 
Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), ECOLOGO® e la rigorosa 
normativa ENERGY STAR® TEC versione 
1.2.

•  Sono disponibili molteplici impostazioni 
di stampa per ridurre l'impatto 
sull'ambiente. Le opzioni disponibili 
sono stampa fronte/retro di default, 
stampa di prova, stampa su carta 
riciclata e modalità bozza.

•  Le impostazioni dell'innovativo driver 
di stampa Earth Smart consentono 
di attivare le opzioni di stampa 
maggiormente rispettose dell'ambiente.
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Il nuovo standard in fatto di semplicità.
Se dotati degli strumenti appropriati, i grandi gruppi di lavoro potranno 
operare in modo più efficiente e daranno il meglio di sè nelle attività che 
contano realmente. Problema risolto: la Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 
semplifica le attività complesse con una soluzione che lavora come piace a voi. 

•  Interfaccia utente con schermo sensibile 
a colori di assoluta avanguardia. Offre 
tutta la ben nota praticità e facilità d’uso 
tipico di Xerox, icone grandi e intuitive ed un 
veloce accesso a tutte le funzioni principali 
direttamente dalla schermata principale.

•  Meno interventi da parte dell’utente 
significa tempi di inattività ridotti. Il 
nostro nuovo toner è ancora più efficiente: 
dura più a lungo, può essere sostituito 
rapidamente da chiunque e fornisce una 
qualità delle immagini superiore.

•  Utili funzioni walk-up. I video guida 
incorporati offrono indicazioni per la 
risoluzione dei problemi direttamente sul 
pannello anteriore.

•  Supporto online Xerox®. Perfetta 
operatività assicurata grazie all’accesso 
istantaneo alla guida online direttamente 
sul pannello anteriore del dispositivo o nel 
driver di stampa. Vengono fornite le stesse 
informazioni utilizzate dai nostri specialisti 
dell’assistenza per risolvere i problemi: 
supporto per codici di errore, problemi 
di qualità di stampa, inceppamenti, 
installazione software ed altro ancora.

•  Un print driver universale. Xerox® Global 
Print Driver® 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.

•  Funzioni avanzate di copia e stampa. La 
WorkCentre 5865/5875/5890 semplifica 
enormemente le attività di ufficio, fornendo 
supporto per applicazioni di stampa 
specializzate quali Annotazione, Timbratura 
Bates, stampa di schede e programmazione 
a livello di pagina.

•  Esperienza dell'utente uniforme. La 
WorkCentre 5865/5875/5890 è dotata della 
stessa tecnologia presente sui nostri sistemi 
multifunzione A3 più recenti, il che permette 
all'utente di gestire subito agevolmente 
i dispositivi grazie al loro aspetto e 
caratteristiche operative comuni. Per ulteriori 
informazioni sulla nostra rivoluzionaria 
Tecnologia Xerox® ConnectKey®, andare su  
www.connectkey.com.
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Non mettete a rischio le vostre informazioni riservate.
Lavorare al top delle prestazioni non significa niente se i dati che sono così 
importanti per il vostro successo non vengono adeguatamente protetti. Ecco 
perché la Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 vanta la più completa gamma di 
funzioni avanzate, tecnologie e soluzioni delle aziende leader del settore in materia 
di sicurezza che garantiscono la massima protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Una Partnership strategiche

La WorkCentre 5865/5875/5890 presenta 
la tecnologia McAfee® integrata, il che fa di 
queste macchine la prima linea di sistemi 
multifunzione dotati di un sistema incorporato 
di protezione da potenziali minacce esterne.
La tecnologia whitelisting di McAfee assicura 
che sui vostri dispositivi vengano eseguiti 
esclusivamente file di sistema pre-approvati e 
sicuri, riducendo così al minimo la necessità di 
aggiornare manualmente i livelli di software 
contro nuove minacce alla sicurezza. La 
perfetta combinazione fra i servizi di stampa 
gestita di Xerox con McAfee permette una 
facile gestione e  monitoraggio dei dispositivi 
in remoto. 

In più, l’integrazione TrustSec ISE (Identity 
Services Engine) di Cisco® automatica fornisce 
una visibilità totale di tutti gli endpoint dei 
sistemi multifunzione abilitati a ConnectKey® 
per garantire l’applicazione delle politiche in 
materia di sicurezza IT e conformità.

•  Protezione delle informazioni riservate. 
Proteggete tutti i vostri dati riservati con 
file PDF crittografati per la scansione; 
crittografia del disco rigido, conformità  
allo standard AES FIPS 140-2 a 256 bit;  
e Sovrascrittura immagini con un processo 
di cancellazione e 3 passate per garantire 
l'eliminazione totale di tutti i frammenti  
di dati.

•  Protezione da accesso non autorizzato.
Impedite l’accesso non autorizzato 
al dispositivo grazie al sistema di 
autenticazione di rete con o senza 
autenticazione esterna tramite lettori 
schede Magstripe, di prossimità e Smart 
card (CAC/PIV/.Net), accesso a livello 
di funzioone e basato su ruoli per le 
autorizzazioni utente, e Filtro IP.

•  Gestione proattiva delle minacce. 
Monitora nuove vulnerabilità e fornisce 
patch quando necessario, garantendo che 
le vostre apparecchiature siano sempre 
aggiornate e i vostri dati sicuri. In più, potete 
ricevere aggiornamenti in tempo reale 
tramite feed RSS e restare informati tramite  
www.xerox.com/security.

•  Conformità alle normative. I dispositivi 
WorkCentre 5865/5875/5890 sono 
conformi ai più recenti standard di sicurezza 
in svariati settori, quali quello pubblico, 
finanziario e assistenziale. Standard quali 
Common Criteria, HIPAA, Data Protection 
Act, COBIT ed altri ancora. Questi dispositivi 
possono conformarsi a qualsiasi standard, 
con controlli disponibili per soddisfare le 
vostre esigenze.

•  Visibilità totale. Prevenite il furto di 
proprietà intellettuale e assicuratevi il non 
ripudio acquisendo la completa visibilità 
del dispositivo e della rete. La funzione 
Registro di controllo, che gestisce la politica 
di sicurezza e monitora l'intera attività del 
dispositivo, vi consente di sapere in ogni 
momento chi sta utilizzando cosa e quando.
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Monitoraggio e gestione in remoto

La funzione Pannello di controllo remoto 
vi consente di gestire l'interfaccia utente 
della WorkCentre 5865/5875/5890 da 
qualsiasi stazione di lavoro in ufficio 
esattamente come se vi trovaste presso 
il dispositivo. Addestrate gli utenti in 
remoto e configurate le impostazioni del 
dispositivo in tutta tranquillità, sapendo 
che le funzioni di sicurezza integrate 
consentono una sola operazione 
autorizzata alla volta, impedendo 
l'esecuzione di più procedure simultanee 
in remoto.
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Efficienza e produttività per il mondo d'oggi.
I ritmi di lavoro del giorno d'oggi richiedono di poter accedere, in 
qualunque momento e ovunque vi troviate, alla tecnologia che rende 
il vostro lavoro più semplice. Le nostre soluzioni mobili consentono ai 
professionisti del mondo d'oggi di svolgere il proprio lavoro in ufficio o 
in movimento, offrendo la libertà e la flessibilità di tenere il passo con le 
esigenze del vostro business – ovunque esso vi porti. 

La libertà di una mobilità priva 
di inibizioni
La Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 
offre al vostro personale in ufficio il lusso 
di controllare le funzioni del dispositivo 
da qualunque stazione di lavoro. In più, i 
professionisti in mobilità possono accedere 
agli strumenti di comunicazione ed alle 
soluzioni di produttività indipendentemente 
da dove si trovano.

•  Apple® AirPrint. Stampate email, 
foto e importanti documenti di ufficio 
direttamente dal vostro iPhone® o iPad® 
Apple senza dover installare driver o 
collegare cavi. Con AirPrint, il vostro iPhone 
o iPad rileva automaticamente il dispositivo 
WorkCentre serie 5800 abilitato ad AirPrint e 
vi si collega tramite la rete Wi-Fi del  
vostro ufficio.

•  Xerox® Mobile Print ed altro. Xerox ha 
tutto quanto occorre per permettervi di 
stampare in modo sicuro e accurato da gran 
parte dei dispositivi mobili su qualunque 
stampante o sistema multifunzione, di 
qualunque marca siano. In più, Xerox offre 
capacità di connettività opzionali quali 
accesso con codice PIN e svariati sistemi 
operativi per dispositivi mobili. Ulteriori 
informazioni sono disponibili su  
www.xerox.com/mobile.

•  Certificazione Mopria™. La certificazione 
Mopria semplifica l’esperienza di stampa 
mobile per tablet e smartphone su 
molti dispositivi di stampa, compresa la 
WorkCentre serie 5800.
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Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 

ottimizzata per:

Produttività Scansione

Protezione Connessione alla rete

Soluzioni Wi-Fi

Ingresso carta

1
L'alimentatore automatico single-pass scansisce i 
documenti a una velocità massima di 200 immagini 
al minuto (velocità fronte/retro).

2  
 Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce carta pesante 
fino a 216 g/m2.

3  
Due vassoi da 500 fogli regolabili fino al formato A3.

4  
Il kit buste opzionale (sostituisce il Vassoio 2) 
consente l’alimentazione senza problemi di 50 buste.

5  
Il vassoio tandem ad alta capacità contiene fino a 
3.600 fogli di formato A4.

6  
L'alimentatore ad alta capacità da 4.000 fogli 
A4 (opzionale) può portare la capacità totale a 
8.700 fogli. Oppure potete aggiungere il Kit per 
alimentazione lato corto da 2.000 fogli in formato 
A4 o A3.

Opzioni di finitura

7  
Svariate opzioni di finitura consentono di aggiungere 
le capacità più appropriate per i singoli gruppi 
di lavoro. Potete scegliere tra funzioni base quali 
pinzatura e perforatura, o capacità avanzate per 
produrre libretti piegati, impaginati o con pinzatura 
centrale e brochure con piegatura Z e a C.

1

2

34
6 7

5

Espandete le vostre possibilità

Trasformate il modo di lavorare della vostra 
organizzazione grazie alla potenza delle soluzioni 
di flusso di lavoro Xerox® basate sulla piattaforma 
Extensible Interface Platform® di Xerox. Scegliete la 
soluzione più adatta alle vostre esigenze aziendali,  
che risieda sul cloud o localmente sul vostro server.  
Ecco alcuni esempi di soluzioni di flusso di lavoro  
Xerox® a cui si può accedere tramite l'interfaccia 
schermo sensibile a colori:

•  Xerox® ConnectKey® for SharePoint® o Xerox® 
ConnectKey® for DocuShare®. Scansite i file 
direttamente in cartelle Microsoft® SharePoint® o 
Xerox® DocuShare® e in altre cartelle Windows®. 
Potrete andare ben oltre le semplici operazioni di 
archiviazione file e creazione di PDF ed essere in  
grado di convertire automaticamente documenti in 
dati strutturati intelligenti grazie a pratici strumenti  
di denominazione e instradamento file.

•  Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. Consente di 
scansire in modo semplice, sicuro e scalabile su comuni 
archivi basati su cloud quali Google Docs, SalesForce.
com, Office 365 e Dropbox™, utilizzando flussi di 
lavoro personalizzati che sfruttano al meglio la nostra 
tecnologia Xerox Extensible Interface Platform®. 

Ulteriori informazioni sulle soluzioni di flusso di lavoro 
Xerox® sono disponibili su  
www.office.xerox.com/software-solutions. 
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Per specifiche più dettagliate, visitare il sito www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs. 
©2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Scan to PC 
Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® e Xerox Secure Access Unified ID System® sono marchi di Xerox Corporation 
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mopria™ è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha 
stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY 
STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Aggiornato 12/14 BR8889 W5VBR-01IA

La stampante multifunzione WorkCentre 5865/5875/5890 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. 
Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.com.

Caratteristiche 
tecniche del dispositivo WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5890

Velocità Fino a 65 ppm Fino a 75 ppm Fino a 90 ppm

Ciclo di funzionamento1 Fino a 250.000 pagine al mese Fino a 300.000 pagine al mese Fino a 400.000 pagine al mese

Disco rigido / Processore / 
Memoria

Minimo 160 GB / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi opzionale (con Kit per connettività wireless)

Funzionalità del controller Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione

Copia e stampa
Risoluzione di copia e stampa Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: fino a 4800 x 1200 dpi, 256 livelli di grigio

Tempo di stampa prima pagina 
(velocità massima) 2,9 secondi

Linguaggi di descrizione pagina Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®)2 (opzionale)

Funzioni di stampa Stampa da USB, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale 
bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori

Stampa mobile Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack, certificazione Mopria™

Scansione Standard Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: 
Scansione su home, Scansione Single Touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF 
linearizzato / PDF/A

Opzionale Pacchetti software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Fax Standard Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete

Opzionale Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)

Sicurezza Standard McAFee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura HDD, Crittografia a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria 
(ISO 15408), Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services 
Engine (ISE), Autenticazione di rete, SSL, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente

Opzionale Controllo di integrità McAfee, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System®

Contabilità Standard Contabilità standard Xerox® (copia, stampa, scansione, fax, email), Abilitazione contabilità di rete

Opzionale Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Alimentazione carta 
Standard

Alimentatore automatico fronte/retro single-pass: 200 fogli (velocità in fronte/retro); Formati: da 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da A6 ad A3
Vassoi 1-2: 500 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da A5 ad A3
Vassoio tandem ad alta capacità: totale di 3.600 fogli (1.600 e 2,000 fogli); Formato A4

Opzionale Alimentatore ad alta capacità (HCF): 4.000 fogli; Formato: A4 alimentazione lato lungo
Kit per HCF (è richiesto HCF): Kit da 2.000 fogli A3 lato corto o Kit da 2.000 fogli A4 lato corto
Vassoio buste (sostituisce il Vassoio 2): fino a 50 buste: DL, C5

Uscita carta/Finitura 
Opzionale

Vassoio di raccolta a sfalsamento (solo per la 5865/5875):  300 fogli 
Stazione di finitura per ufficio (solo per la 5865/5875): vassoi da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura opzionale
Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (solo per la 5865/5875): vassoi da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, creazione libretto 
con pinzatura centrale, perforatura opzionale
Stazione di finitura per alti volumi (HVF): vassoi da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 100 fogli, perforatura opzionale
Stazione di finitura per alti volumi con unità libretto: vassoi da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 100 fogli, creazione libretto con pinzatura centrale, 
perforatura opzionale
Unità di piegatura a Z e a C (con HVF con unità libretto): aggiunge la piegatura a Z e a C in formato A4
Inserter post-elaborazione (con HVF e HVF con unità libretto): aggiunge inserti prestampati
Pinzatrice esterna: pinzatura di 50 fogli (con grammatura di 75 g/m²), se ne raccomanda l’utilizzo con il piano di lavoro opzionale

1 Capacità di volume massima prevista in un mese. Ulteriori informazioni sulle soluzioni di flusso di lavoro. 2 L‘opzione XPS è richiesta per la stampa di file tipo XPS.

Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Altri riconoscimenti

BLI 2013 Outstanding 
Achievement in  
Innovation Award for 
Xerox® ConnectKey®  
Share a Cloud

Articolo Certificato

BLI 2013 Pick of the Year 
Award for Xerox® Mobile 
Print Cloud – Outstanding 
Small Business Mobile  
Print Solution

Articolo Certificato

BLI 2014 Pick of the 
Year Award for Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Outstanding Enterprise 
Mobile Print Solution

Articolo Certificato

BLI 2014 Document 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Articolo Certificato
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