
Xerox® DocuColor® 242/252/260
Stampante/Copiatrice a colori digitale

Xerox® DocuColor® 242/252/260
Colore semplice ed accessibile per 
qualsiasi ambiente.
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Che operiate nei settori del design e delle arti grafi che, in ambiente aziendale 
o in quello dei servizi di stampa, ciò di cui avete bisogno è un colore di alta 
qualità ma dal prezzo contenuto. Con la stampante/copiatrice a colori digitale 
DocuColor® 242/252/260 offriamo tre stampanti di produzione leggera che 
rendono la stampa a colori di produzione semplice, economica e professionale 
con una qualità delle immagini straordinaria, una scelta di velocità di stampa e di 
capacità di alimentazione e la possibilità di gestire un'ampia gamma di formati e 
grammature. In più, una scelta di cinque colour server per un controllo del colore 
e una gestione dei documenti altamente sofi sticati. E infi ne, è disponibile una 
gamma di capacità di fi nitura in linea, tra cui un'unità libretto. Il risultato è una 
soluzione personalizzata completa per il vostro ambiente.

Velocità, qualità delle immagini 
e un prezzo eccezionale
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Vassoio alta capacità A4 Grande formato Stazione di fi nitura Stazione di fi nitura Stazione di fi nitura
 Alimentatore ad alta capacità Avanzata  Professionale   di Produzione Leggera

Qualità delle 
immagini su cui 
contare.
Le stampanti/copiatrici DocuColor 
242/252/260 hanno una risoluzione 
di 2400 x 2400 dpi per garantire 
un'eccezionale qualità delle immagini 
e un'eccellente riproduzione delle linee 
sottili. Otterrete inoltre una straordinaria 
omogeneità del colore e un'eccellente 
gestione del colore.

Per offrire una qualità delle immagini 
ancora migliore, la DocuColor 
242/252/260 utilizza la nostra 
recentissima tecnologia VCSEL con 
un laser a 32 fasci. Ciò consente a 
queste stampanti di scrivere i dati più 
velocemente e con una risoluzione più 
alta.

Un altro segreto della straordinaria 
qualità delle immagini di queste 
stampanti è il nostro rivoluzionario toner 
EA HG (Emulsion Aggregation High 
Gloss). Questo toner assolutamente 
innovativo regala un colore straordinario, 
un'incredibile ricchezza di sfumature, 
mezzitoni superiori e passaggi di colore 
delicatissimi, superando ogni vostra 
aspettativa. A ciò si aggiunge una 
Modalità di stampa lucida avanzata per 
la copia e la stampa che permette di 
scegliere il livello di lucidità per ciascun 
lavoro.

L'imbattibile qualità delle immagini delle 
DocuColor 242/252/260 vi permetterà 
di realizzare applicazioni a colori ad 
altissimo valore quali libretti, brochure, 
poster, complessi progetti creativi e 
tanto altro ancora.

Per garantire maggiore fi ducia, il sistema 
ha ottenuto la FOGRA Validation Print 
Certifi cation, che valuta l'accuratezza e 
l'omogeneità del colore.

Calendario fotografi co Brochure Articolo di mailing a doppia piegatura e 
brochure a tripla piegatura

Poster/Cartolina

Flessibilità di applicazioni – Benché di 
piccole dimensioni, queste stampanti/
copiatrici possono gestire grammature fi no 
a 300 g/m2 e un'ampia gamma di supporti, 
come carta patinata, etichette, trasparenti e 
carte sintetiche. Il formato massimo è SRA3, 
che permette di produrre stampe al vivo.

Finitura in linea – Le stampanti/copiatrici 
DocuColor 242/252/260 sono disponibili 
con un'ampia gamma di opzioni di fi nitura. 
Possibilità di scelta tra stazione di fi nitura 
avanzata, professionale o di produzione 
leggera. 

Straordinarie opportunità di stampa con 
dati variabili (VI) – L'eccezionale qualità 
delle immagini delle stampanti/copiatrici 
DocuColor 242/252/260 le rendono ideali 
per stampe VI personalizzate ad alto 
impatto. Xerox offre potenti ed effi caci 
strumenti che si integrano perfettamente 
con queste stampanti/copiatrici DocuColor 
per consentirvi di inserire dati personalizzati 
e dare valore aggiunto alle vostre 
comunicazioni mirate.

Tematiche inerenti la sicurezza – In 
qualità di azienda leader nello sviluppo 
della tecnologia digitale, Xerox è da sempre 
impegnata a garantire la sicurezza delle 
vostre informazioni digitali. I clienti hanno 
risposto considerandoci un fornitore 
affi dabile di soluzioni sicure, ricche di funzioni 
di protezione sia standard che opzionali.

Produttività al passo con le vostre 
esigenze – Scegliete la stampante/copiatrice 
DocuColor® 242 per completare i lavori in un 
lampo grazie a una velocità massima di 
40 ppm a colori e 55 ppm in bianco e nero. 
Se vi occorre maggiore velocità, scegliete 
la stampante/copiatrice DocuColor 252 
per stampare fi no 50 ppm a colori e 
65 ppm in bianco e nero. Per maggiori volumi 
e una produttività ancora superiore, c'è la 
stampante/copiatrice DocuColor 260, che 
stampa fi no a 60 ppm a colori e 75 ppm in 
bianco e nero. Scegliete voi la soluzione più 
adatta alle vostre esigenze.

Prestazioni a livello di produzione – 
Questa famiglia di stampanti è progettata 
per gestire agevolmente le vostre applicazioni 
più elaborate ed offrirvi le capacità di 
produzione che vi occorrono. Sono scalabili 
e possono essere personalizzate in base alle 
vostre specifi che esigenze aziendali.

Con una capacità di gestione carta standard 
di ben 3.260 fogli, le stampanti/copiatrici 
DocuColor 242/252/260 sono più produttive 
e richiedono meno interventi. In più, offrono 
vantaggi quali la funzione di caricamento 
toner con macchina in funzione, due cartucce 
di colore nero per tirature più lunghe e un 
alimentatore automatico fronte/retro (DADF) 
da 250 fogli che semplifi ca la scansione e la 
copia di lavori voluminosi.

Interfaccia utente per copie avanzata – 
L'ampio schermo sensibile a colori è stato 
progettato per offrire la massima praticità. 
È intuitivo e facile da usare, permettendo 
anche ad utenti inesperti di comprendere 
immediatamente le sue funzioni e 
completare i lavori più rapidamente.
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Caratteristiche e funzioni. 
per più applicazioni.

Un'interfaccia utente che rende tutto 
più semplice – Grazie ad una intuitiva 
confi gurazione a schede e pulsanti, l'interfaccia 
utente di DocuColor 242/252/260 aggiunge 
molte importanti funzioni di controllo della 
copiatura e ulteriori informazioni sullo stato del 
sistema, tutto tramite uno schermo chiaro e 
semplice.

Code lavori multipli – Questa funzione è molto 
importante per il controllo di stampe e copie. 
Non occorre più suddividere manualmente 
i lavori in batch; l'accodamento di più lavori 
consente di dare priorità ed eliminare i lavori 
semplicemente premendo un pulsante.

Avete ricevuto un lavoro di stampa? 
Noi abbiamo la soluzione per voi – In base 
al colour server che scegliete la stampante/
copiatrice DocuColor 242/252/260 può gestire 
qualunque tipo di lavoro: da newsletter, offerte 
commerciali, fatture e presentazioni, fi no a 
foto digitali, stampe per il web, brochure dei 
prodotti, poster, cataloghi e l'elenco potrebbe 
continuare all'infi nito. L'elenco potrebbe 
continuare all'infi nito. Sono inoltre disponibili 
le funzioni di correzione layout e correzione per 
la stampa.

Dall'inizio alla fi ne dei vostri lavori potrete 
sempre contare su un colore affi dabile, una 
risoluzione di 2400 x 2400 dpi un'ampia 
gamma di supporti disponibili, fantastici 
strumenti di gestione del colore ed effi caci 
opzioni di alimentazione e fi nitura.

Le stampanti/copiatrici DocuColor® 
242/252/260 consentono di produrre 
tutti i tipi di applicazioni e sono ideali 
per i più svariati ambienti di stampa.

1 3

Sistema di sviluppo Trickle Charge – un'esclusiva 
Xerox, garantisce risultati sempre perfetti, dalla 
prima all'ultima stampa.

4

Un percorso carta breve e diretto – offre 
prestazioni eccellenti, una più ampia capacità 
di alimentazione carta e maggiore affi dabilità. 
L'alimentazione con registrazione al centro 
consente di ottenere un registro di stampa più 
accurato.

2

Maggiore capacità toner – due unità sostituibili 
di toner nero SMart Kit® riducono al minimo gli 
interventi di sostituzione toner e massimizzano la 
produttività. Tutte le cartucce toner sono caricabili 
con la macchina in funzione, eliminando così la 
necessità di interrompere i lavori.

1

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) 
da 250 fogli – semplifi ca la copia e la scansione di 
lavori voluminosi grazie a una velocità di scansione 
di 50 ppm a colori e 80 ppm in bianco e nero.
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Cinque vassoi standard – vi regalano 
un'incredibile capacità di 3.260 fogli.

6

Alimentatori ad alta capacità opzionali – 
disponibili per lunghe tirature. compreso 
l'alimentatore ad alta capacità per grandi 
formati (OHCF) da 2.000 fogli, in grado di gestire 
formati fi no a SRA3 e che porta la capacità di 
alimentazione complessiva a ben 5.260 fogli.

8

Risoluzione a 2400 x 2400 dpi – regala 
un'eccellente nitidezza delle immagini per stampe 
e copie. Per garantire l'omogeneità di questa 
straordinaria qualità delle immagini, l'unità utilizza 
un gruppo di pulizia Charge Corotron automatico.

7

Stazioni di fi nitura opzionali – (la fi gura in 
alto mostra la stazione di fi nitura di produzione 
leggera) consentono di produrre più applicazioni 
in linea. 
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Le opzioni di fi nitura e alimentazione 
aggiungono valore.

Che dobbiate stampare una brochure, una newsletter, una presentazione o 
un articolo di direct mail, il vostro obiettivo è destare attenzione. La serie di opzioni 
di alimentazione e fi nitura professionali di DocuColor® 242/252/260 vi permette di 
raggiungere appieno tale obiettivo.
Alimentatore ad alta capacità – L'HCF 
porta la capacità carta della DocuColor 
242/252/260 da 3.260 a ben 5.260 fogli*di 
carta A4.

Alimentatore ad alta capacità oversize –
Il solido design a iniezione pneumatica 
dell'OHCF consente di gestire 2.000 fogli* fi no 
a SRA3 (64-300 g/m2) di carta patinata e non 
patinata.

Stazione di fi nitura avanzata –
Questa opzione di fi nitura offre pinzatura 
multiposizione di 50 fogli e perforatura a 
2 e 4 fori, più l'impilatura fi no a 3.000 fogli. 
È dotata di un vassoio superiore da 500 fogli.

Stazione di fi nitura professionale – 
Oltre alle funzioni della stazione di fi nitura 
avanzata, questo modello include la 
pinzatura centrale con piegatura al centro per 
creare agevolmente libretti fi no a 60 pagine 
e l'unità per brochure con doppia piegatura. 
È dotata di vassoio superiore da 500 fogli, un 
vassoio per la fascicolazione da 1.500 fogli e 
un vassoio di uscita libretti.

Stazione di fi nitura di produzione 
leggera – Questa opzione di fi nitura ha 
tutte le funzioni della stazione di fi nitura 
professionale, più un vassoio di ingresso 
interposer che gestisce fi no a 200 fogli e 
porta la capacità di pinzatura a ben 100 
fogli di carta da 80 g/m2. Aggiungete a 
questa stazione di fi nitura il modulo di tripla 
piegatura, piegatura a Z e piegatura a Z per 
il formato A3 per godere di una versatilità 
ancora maggiore. È dotata inoltre di una 
funzione antiarricciamento per i supporti 
pesanti.

Vassoio alta capacità A4 Grande formato Stazione di fi nitura Stazione di fi nitura Stazione di fi nitura
 Alimentatore ad alta capacità Avanzata  Professionale   di Produzione Leggera

*90 g/m2

Piegatura a Z 
in A3

Piega a Z

Tripla piega

Piegatura a V

Libretto

Pinzatura

Perforatura

Ordinamento e fascicolazione
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Colour server per soddisfare 
ogni esigenza

In qualità di utenti di una DocuColor® 242/252/260 vi si offre un'ampia 
scelta di colour server* che garantiscono tutta la potenza e la fl essibilità 
richieste nel vostro business. Le funzionalità di ciascun colour server vi offrono 
svariati strumenti per il colore, capacità di fl usso di lavoro e velocità di elaborazione, 
nonché una sofi sticata gestione del colore.

EFI® Fiery® Bustled Controller – Questo 
controller di rete integrato garantisce 
un colore di prim'ordine e di un pratico 
fl usso di lavoro. Il suo software Command 
WorkStation® consente di programmare, 
monitorare e gestire facilmente i fl ussi di 
lavoro. I suoi strumenti di gestione del 
colore regalano un colore nitido e preciso 
con qualunque applicazione, piattaforma e 
formato. Le opzioni disponibili comprendono 
un kit di sicurezza con cancellazione dati sul 
disco, Impose 2.7, EFI Colour Profi ler, Memory, 
un densitometro X-Rite® DTP 32 Serie II e hot 
folders per DocuColor 242/252 (standard su 
DocuColor 260).

EFI Splash® RPX-ii Colour Workfl ow 
Software – Questo software per server 
opzionale per l'EFI Bustled Controller 
offre ai professionisti delle arti grafi che le 
funzioni di gestione del colore, gestione dei 
documenti e gestione della produzione che 
occorrono loro per produrre lavori creativi 
molto impegnativi. Progettato sia per 

ambienti Mac OS®-X/G5 che con processore 
Intel, utilizza la tecnologia SmartRIP® di EFI 
per accelerare signifi cativamente l'attività 
di RIP, garantendo la massima velocità di 
elaborazione per tutte le confi gurazioni 
hardware .

Xerox FreeFlow® Print Server – Questo 
pratico colour server coniuga una gestione 
del colore avanzata con funzioni di sicurezza 
e una gestione del sistema senza uguali. 
Hot folders, curve di correzione colore 
visualizzabili e funzioni di gestione dei 
lavori e delle code semplifi cate si integrano 
alla perfezione con le pressanti esigenze 
degli ambienti a colori del mondo d'oggi. 
Imposizione post-Rip, moduli di sfondo colore 
e Automatic Image Enhancement aiutano ad 
ampliare i confi ni delle odierne applicazioni 
chiave. Capacità, prestazioni e semplicità di 
utilizzo di questo colour server vi permettono 
di produrre stampe a colori di qualità 
straordinaria.

EFI Fiery Colour Server – Grazie ai suoi 
straordinari strumenti di gestione del colore 
e alle incredibili velocità di RIP, questo server 
promette una produttività e fl essibilità 
impressionanti in qualunque ambiente di 
stampa. Le opzioni accessorie disponibili sono 
Graphic Arts Premium Edition, Composizione, 
EFI Colour Profi ler, protezione del disco rigido, 
un kit di interfaccia controller avanzata e 
XP Pro OS.

Creo® Spire™ Colour Server – Questo 
colour server è disponibile nella versione 
agganciata alla stampante o indipendente e 
vi consente di eseguire molteplici lavori: dai 
controlli di prefl ight alla correzione bozze, 
dall'imposizione alla produzione in piccole 
tirature e molto altro ancora. Fantastiche 
opzioni di profi ling vi permettono di verifi care 
l'aspetto dei vostri documenti in ciascuna 
fase di stampa, inoltre la correzione bozze 
non potrebbe essere più semplice e veloce. 
Gli accessori disponibili comprendono il Kit 
Professional e il Kit Control Station. 

EFI Fiery
Bustled Controller

*I supporti (stand) per i tre colour server sono opzionali

EFI Splash RPX-ii
Colour Workfl ow Software

Xerox FreeFlow
Print Server

EFI Fiery
Colour Server

Creo Spire
Colour Server
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DocuColor 242 DocuColor 252 DocuColor 260

Velocità
(a colori / in bianco e nero) Fino a 40 ppm / 55 ppm Fino a 50 ppm / 65 ppm Fino a 60 ppm / 75 ppm

Ciclo di funzionamento* Fino 200.000 pagine al mese Fino 200.000 pagine al mese Fino 300.000 pagine al mese

Volume di stampa medio 
mensile** Da 10.000 a 40.000 pagine al mese Da 10.000 a 40.000 pagine al mese Da 20.000 a 60.000 pagine al mese

Gestione della carta
Alimentazione carta Standard Vassoio bypass: 250 fogli; formati personalizzati: fi no a SRA3,

Vassoi 1-2: 500 fogli ciascuno; formati personalizzati: fi no ad A3
Vassoio 3: 870 fogli, formato: A4,
Vassoio 4: 1.140 fogli; formato: A4

 Opzionale
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli: A4
Alimentatore ad alta capacità oversize da 2000 fogli fi no a SRA3 e fi no a 300 g/m2

Stampa fronte/retro automatica Standard

Uscita carta Opzionale Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT) 500 fogli
Stazione di fi nitura avanzata Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli, perforatura e pinzatura multi-posizione
Stazione di fi nitura professionale Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura multi-posizione, 
creazione libretto con piegatura doppia, unità per libretti con pinzatura centrale
Stazione di fi nitura di produzione leggera. Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura 
multiposizione, doppia piegatura, unità libretto con pinzatura centrale, interposer
Stazione di fi nitura di produzione leggera con piegatrice: Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, 
pinzatura multiposizione, doppia piegatura, unità libretto con pinzatura centrale, interposer, tripla piegatura e piegatura a Z (A4 e A3)

Copia
Memoria di prefascicolazione 256 MB più unità disco rigido da 80 GB

Tempo di uscita prima pagina 10,7 secondi a colori / 4,3 secondi in bianco e nero

Risoluzione di copia 2400 x 2400 dpi

Funzioni di copia Riduzione/ingrandimento (25% - 400%), Modalità lucida avanzata, Copia di libri/copia fronte-retro di libri, Originali in formato misto, Rotazione 
immagine, Cancellazione bordo, Immagini speculari/negative, Spostamento immagini, Creazione libretto, Immagini multiple, Annotazione e 
numerazione fascicoli, Copertine, Modalità Poster, Ripetizione immagine, Creazione lavoro, Cancellazione modifi ca interna/esterna

Stampa
Risoluzione 2400 x 2400 dpi

Scansione
Risoluzione 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Altre opzioni Kit di interfaccia esterna, pinzatrice esterna

*Ciclo di funzionamento – Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Valore da non considerare su base regolare.
**Volume di stampa medio mensile – La produzione mensile di stampe stimata su base regolare.

Selezionare le specifi che 
Velocità
Tempo di riscaldamento
Dalla Modalità autospegnimento: 150 secondi 
(circa.)
Dalla Modalità alimentazione ridotta: 30 
secondi (circa)
Velocità di scansione con DADF (A4):
50 ppm a colori
80 ppm in bianco e nero 

Gestione supporti
Vassoi 1-2: 500 fogli ciascuno
Formati: Formati personalizzati fi no ad A3
Vassoio 3: 870 fogli; Formato: A4
Vassoio 4: 1.140 fogli; formato: A4
Vassoi 1-4: Grammature: 64 – 220 g/m2

Vassoio bypass (vassoio 5): 250 fogli
Formati: Formati: personalizzati fi no a SRA3
Grammature: fi no a 300 g/m2

Dimensione massime dell'immagine
stampa – 323 x 480 mm
copia – 297 x 432 mmkopiointi - 297 x 432 mm

www.xerox.com

Materiali di consumo
Unità sostituibili SMart Kit™
Cartucce toner (1 Ciano, 1 Magenta, 1 Giallo, 2 Nero), 
Cartucce fotoricettore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero), 
Charge Corotron, Modulo fusione, Contenitore toner di 
scarto, Ricarica punti per pinzatrice esterna e stazione di 
fi nitura opzionali

Caratteristiche generali
Dimensioni
Spazio d'ingombro minimo (LxPxA): 1654 x 921 x 1372 mm

Tecnologia
FOGRA Validation Print Certifi ed System

Specifi che elettriche
DocuColor 242/252: 10 amp (220/240 V)
DocuColor 260: 12 amp (208/240 V)
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