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Copiatrice 
WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 

Stampante/copiatrice 
WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 

Stampante/copiatrice/scanner a colori 
WorkCentre® 5225A / 5230A 

Velocità Fino a 22/25/30 ppm Fino a 22/25/30 ppm Fino a 25/30 ppm

Ciclo di funzionamento WorkCentre 5222: fi no a 70.000 immagini al mese; WorkCentre 5225: fi no a 75.000 immagini al mese; 
WorkCentre 5230: fi no a 100.000 immagini al mese

Memoria 256 MB std / 512 MB max 512 MB std / max 512 MB std / 768 MB max

Hard disk Standard da 40 GB (opzionale per la copiatrice WorkCentre 5222)

Gestione carta 
Ingresso carta Standard

Alimentatore automatico originali fronte/retro (DADF): 75 fogli; da 140 x 210 mm a 297 x 432 mm (opzionale su 5222 copatrice)
Vassoio bypass:  100 fogli; formati personalizzati: da 89 x 99 mm ad A3
Vassoio 1: 500 fogli; da 140 x 216 mm ad A3
Vassoio 2: 500 fogli; da 140 x 182 mm ad A3

Sceglierne uno Mobiletto di supporto
Modulo a due vassoi: 500 fogli ciascuno; formati: da 140 x 182 mm ad A3
Vassoio Tandem ad elevata capacità: un vassoio da 800 fogli ed uno da 1.200 fogli; formato: A4 (alimentazione lato lungo)

Opzionale Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: A4 (alimentazione lato lungo)
Vassoio buste: fi no a 65 buste: Monarch, DL, C5, A6

Uscita carta Standard

Opzionale

Fronte/retro automatico, vassoio centrale da 500 fogli

Vassoio di uscita laterale da 100 fogli

Finitura Opzionale Stazione di fi nitura Offi ce integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione
Stazione di fi nitura Offi ce LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione di fi nitura libretto 
opzionale (cordonatura, pinzatura a sella)

Copia
Tempo di uscita prima pagina  Velocità massima di 4,3 secondi

Risoluzione di copia (max) Fino a 600 x 600 dpi

Funzioni di copia Fascicolazione, separatori, copia di libri, creazione libretto*, copertine, poster, annotazione, Bates Stamping†, filigrana, copia di documenti di identità, 
immagini multiple, creazione lavori*, lavori di esempio, sovrapposizione di immagini

Stampa 
Tempo di uscita prima pagina Opzionale Massimo 12 secondi

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi

Connettività Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0  

Processore Power PC da 333 MHz

Linguaggi supportati PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opzionale)

Funzioni di stampa Stampa sicura, stampa differita, set di prova, creazione libretto, selezione copertina, multi-up, 
filigrana, sovrascrittura immagini

Fax Opzionale Fax indipendente (una linea)* Fax indipendente (una linea), Internet fax, server fax

Funzioni fax LAN Fax†, fax protetto, inoltro fax, mailbox remote, FCODE, polling remoto, report di conferma

Scansione Opzionale

Richiede l’aggiornamento del kit stampante

Kit di scansione in bianco e nero su e-mail (con 
funzionalità LDAP e Mailbox), kit di scansione in 
bianco e nero in rete, scansione su PC Desktop®

Scansione su PC Desktop, Scan Performance 
Kit (PDF ricercabile e 256MB di memoria per 

abilitare la compressione MRC)

Funzioni di scansione   

Formati file: PDF, TIFF, TIFF a più pagine, 
XPS; scansione su mailbox, scansione su PC, 
scansione su home, fogli di flusso di lavoro

Scansione in rete a colori, scansione su home, 
formati file: JPEG, PDF, TIFF, TIFF a più pagine, 

XPS; PDF con funzione di ricerca opzionale: 
scansione su e-mail, scansione su mailbox, 

scansione su PC, fogli di flusso di lavoro

Velocità di scansione Fino a 55 ipm a 200 dpi (45 ipm colore a 200 dpi per 5225A / 5230A)

Contabilità Auditron interno – Copia* Auditron interno – copia, stampa, scansione, fax; contabilizzazione standard Xerox – copia, stampa, 
fax, abilitazione di contabilità di rete (opzionale di terze parti)

Protezione Standard

Opzionale

ND Stampa protetta, HTTPS (SSL), SNMPv3, autenticazione di rete, filtro IP

Kit di protezione* (sovrascrittura immagini disco, crittografia dati e file di registro), accesso protetto

Altre opzioni 256 MB di memoria di prefascicolazione, 
interfaccia dispositivo esterno (FDI)

FDI Scan Performance Kit; FDI

Sistemi operativi Richiede l’aggiornamento del kit stampante Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003 / Windows Server 2008/Windows 7; 
Mac OSX 10.3 e superiori; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

* Richiede l’hard disk opzionale da 40 GB HDD   † Richiede il kit stampante opzionale

WorkCentre®

5222 / 5225 / 5230 
Sistemi multifunzione A3 
in bianco e nero

Xerox WorkCentre® 
5222 / 5225 / 5230
Sistema multifunzione 
Produttività, flessibilità e 
semplicità
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Un nuovo standard di produttività 
per i gruppi di lavoro
WorkCentre 5222/5225/5230 garantisce 
sempre la massima produttività; le sue 
funzioni vi consentiranno di massimizzare 
l’effi cienza del vostro gruppo e le 
avanzate soluzioni per i fl ussi di lavoro 
semplifi cheranno le vostre attività 
quotidiane. 

•  Velocità di stampa e copia 
fi no a 30 ppm e velocità di 
scansione fi no a 55 ipm. 
Al passo con i vostri ritmi di 
lavoro.

•  Una copiatrice affi dabile. Gestisce i 
volumi del vostro gruppo di lavoro e 
offre pratiche funzioni, quali la copia di 
documenti di identità con la scansione 
di entrambi i lati del documento e la loro 
stampa sullo stesso lato del foglio. 

•  Potenti strumenti di scansione. Strumenti 
che consentono di effettuare copie di 
documenti importanti convertendoli in 
fi le digitali per condividerli e archiviarli 
facilmente, riducendo al tempo stesso la 
necessità di spazi fi sici per l’archiviazione.

•  Nuovi fl ussi di lavoro o automazione 
dei processi ripetitivi. Indirizza 
automaticamente i documenti verso le 
destinazioni predefi nite nell’ambiente di 
uffi cio con il solo tocco di un pulsante.

•  Scansione a colori disponibile sulle 
confi gurazioni 5225A / 5230A*. Gli utenti 
possono avvantaggiarsi di tutti i benefi ci 
della scansione, conservando l’aspetto 
originale dei documenti a colori.

Semplicità di progettazione 
Rapida da installare e semplice da gestire, 
WorkCentre 5222/5225/5230 è pronta per 
garantire le prestazioni di cui avete bisogno 
quando ne avete bisogno. La presenza 
di strumenti utili consente di mantenere 
facilmente il controllo completo del sistema, 
contribuendo a ridurre i costi al minimo. 

•  Funzioni di controllo dei costi. Il sistema 
include un Auditron interno che consente 
agli amministratori di impostare i limiti 
per le funzioni di stampa, copia, fax e 
scansione per ogni singolo utente.

•  Protezione dei dati riservati. Funzioni 
quali l’autenticazione di rete, la crittografi a 
di stampa e scansione per il trasferimento 
sicuro dei dati e la sovrascrittura immagini, 
assicurano la protezione dei dati sulla 
vostra rete.   

•  Servizi Internet CentreWare di 
Xerox. Semplifi ca l’installazione e 
l’amministrazione di rete, fornendo rapido 
accesso allo stato del dispositivo. Gli 
avvisi automatici per e-mail notifi cano 
ad amministratori o utenti gli eventi che 
richiedono attenzione, come i livelli bassi 
del toner. 

•  MeterAssistantSM. Raccoglie 
automaticamente e invia in modo sicuro 
le letture del contatore del dispositivo 
per una maggiore accuratezza delle 
fatturazioni, mentre SuppliesAssistant™ 
gestisce proattivamente le forniture di 
toner e monitorizza l’utilizzo per garantire 
che abbiate sempre i materiali di consumo 
giusti al momento giusto.**

Potenti soluzioni di 
scansione
•  Scansione su e-mail. Consente di 

inoltrare i fi le ai destinatari e-mail 
direttamente dal pannello frontale.

•  Scansione in rete. Utilizza pratici 
modelli per inviare scansioni in 
destinazioni predefi nite.

•  Scansione su mailbox. Consente 
di inviare fi le elettronici all’hard 
disk del dispositivo per un facile 
recupero.

•  Fogli di fl ussi di lavoro. 
Semplifi cano i fl ussi di lavoro 
quotidiani inoltrando i documenti 
verso destinazioni predefi nite, 
quali indirizzi e-mail preimpostati, 
destinazioni fax e siti FTP/SMB.

•  Migliorare il fl usso di lavoro di 
scansione. Scegliete di aggiungere 
la tecnologia PDF con funzione di 
ricerca testuale e compressione 
MRC sulle confi gurazioni 5225A/
5230A. I PDF con ricerca testuale 
consentono di recuperare più 
velocemente i documenti scansiti 
e archiviati. La compressione MRC 
consente di creare fi le di scansione 
di dimensioni ridotte, diminuendo il 
carico di rete.

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 
Caratteristiche principali
•    Stampa e copia fi no a 22/25/30 ppm
•   Potenti soluzioni di scansione e fax
•   Stampa fi no al formato A3
•   Risoluzione di stampa fi no a 

1200 x 1200 dpi
•   Capacità carta massima: 5.100 fogli
•    Il migliore sistema di protezione della 

categoria: conforme alla certifi cazione 
Common Criteria (ISO 15408) per 
l’intero sistema 

•    Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

WorkCentre 5230 con 
modulo a due vassoi

640 x 652 x 1.113 mm

Stampa / Copia / Scansione / Fax

A3

ppm30

Sistema multifunzione WorkCentre
®

 5222 / 5225 / 5230 
Copia e stampa ad alta velocità, funzionalità avanzate di scansione e fax 
e personalizzazione dei fl ussi di lavoro. WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 è un 
sistema multifunzione modulare semplice da gestire e dotato di funzioni altamente 
professionali che garantiscono un livello di produttività molto superiore a quello 
offerto dai tipici sistemi per l’uffi cio

*  Le confi gurazioni di scansione in bianco e nero della copiatrice e della stampante/
copiatrice del sistema WorkCentre 5225/5230 non possono essere aggiornate alle 
confi gurazioni di scansione a colori del sistema WorkCentre 5225A/5230A

** in base alla disponibilità
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Immaginate se WorkCentre potesse adattarsi 
al modo in cui lavorate e non il contrario. 
Grazie alla Xerox Extensible Interface Platform 
(EIP), sullo schermo sensibile possono essere 
visualizzati menu e linguaggi specifi ci per la 
vostra attività. EIP abilita le applicazioni che 
consentono di trovare, salvare, stampare e 
condividere informazioni in modo protetto 
attraverso pochi semplici passi, direttamente sul 
sistema multifunzione.

Flessibilità
Affi datevi a una potente copiatrice in formato A3 
e aggiungetevi le funzionalità di stampa, scansione 
e fax per ottimizzare la produttività del vostro 
gruppo di lavoro. Potete espandere il sistema 
WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 per adattarlo alle 
vostre esigenze lavorative.

Ingresso carta

1   Alimentatore automatico fronte/retro 
(DADF) da 75 fogli per elaborare 
rapidamente documenti originali a 
singola o doppia facciata

2   Vassoio bypass da 100 fogli per supporti 
speciali e formati personalizzati

3   Due vassoi standard da 500 fogli 
regolabili fi no al formato A3

4   Scelta tra un modulo a due vassoi da 
1.000 fogli (regolabile fi no al formato 
A3) o un vassoio A4 da 2.000 fogli

5    Un alimentatore esterno ad elevata 
capacità da 2.000 fogli può incrementare 
la capacità totale a 5.100 fogli

Finitura opzionale

6   Stazione di fi nitura integrata di minimo 
ingombro per una pratica pinzatura 
monoposizione (illustrata sotto)

7   La stazione di fi nitura Offi ce LX 
aggiunge la pinzatura multiposizione e 
le funzioni opzionali di creazione libretto 
e perforatura.

Sicurezza globale

Gli strumenti necessari per limitare 
l’accesso, controllare l’utilizzo e proteggere 
i dati riservati. Le funzioni di protezione 
comprendono stampa protetta, fax 
protetto, crittografi a di stampa e scansione, 
sovrascrittura immagini, fi ltro IP, supporto 
integrato per SNMPv3.0 e conformità alla 
certifi cazione Common Criteria (ISO 15408) 
per l’intero sistema.

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Funzioni di scansione 
aggiuntive
•  Scansione in bianco e nero 

su e-mail (con autenticazione 
LDAP e scansione su mailbox)

•  Scansione in rete in bianco e 
nero (comprende la scansione 
su e-mail e mailbox)

•  Software Scan to PC Desktop® 

Funzioni fax 
aggiuntive
•  Fax walk-up 

(comprende LAN 
Fax)

•  Internet fax
•  Server fax

Vassoi e opzioni di fi nitura 
aggiuntive
•  Pinzatura
•  Perforatura
•  Creazione libretti
•  I vassoi opzionali comprendono: 

alimentatore ad alta capacità 
da 2.000 fogli e vassoio di uscita 
laterale

Copiatrice 
WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 
•  Funzioni di copia avanzate 

(solo 5225/5230)
•  Fronte/retro automatico
•  Hard disk da 40 GB 

(solo 5225/5230)
•  Copia documento identità 
•  Lastra o DADF (solo 5222)

Stampante/copiatrice 
5222 / 5225 / 5230 
Le funzioni della 
copiatrice e in più:
•  Stampa a 1200 dpi
•  Ethernet
•  Driver bidirezionali
•  Gestione del dispositivo
•  (5222 stampante/

copiatrice include DADF e 
Disco Fisso)

Copiatrice/stampante/scanner 5225A / 5230A
Le funzioni della stampante/copiatrice e in più: 
•  Scansione in rete a colori

•  Scan Performance Kit (PDF 
ricercabile e 256MB di 
memoria per abilitare la 
compressione MRC)
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Per ulteriori informazioni, 
telefonate o visitate il nostro 
sito www.xerox.com/offi ce
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Copiatrice 
WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 

Stampante/copiatrice 
WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 

Stampante/copiatrice/scanner a colori 
WorkCentre® 5225A / 5230A 

Velocità Fino a 22/25/30 ppm Fino a 22/25/30 ppm Fino a 25/30 ppm

Ciclo di funzionamento WorkCentre 5222: fi no a 70.000 immagini al mese; WorkCentre 5225: fi no a 75.000 immagini al mese; 
WorkCentre 5230: fi no a 100.000 immagini al mese

Memoria 256 MB std / 512 MB max 512 MB std / max 512 MB std / 768 MB max

Hard disk Standard da 40 GB (opzionale per la copiatrice WorkCentre 5222)

Gestione carta 
Ingresso carta Standard

Alimentatore automatico originali fronte/retro (DADF): 75 fogli; da 140 x 210 mm a 297 x 432 mm (opzionale su 5222 copatrice)
Vassoio bypass:  100 fogli; formati personalizzati: da 89 x 99 mm ad A3
Vassoio 1: 500 fogli; da 140 x 216 mm ad A3
Vassoio 2: 500 fogli; da 140 x 182 mm ad A3

Sceglierne uno Mobiletto di supporto
Modulo a due vassoi: 500 fogli ciascuno; formati: da 140 x 182 mm ad A3
Vassoio Tandem ad elevata capacità: un vassoio da 800 fogli ed uno da 1.200 fogli; formato: A4 (alimentazione lato lungo)

Opzionale Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: A4 (alimentazione lato lungo)
Vassoio buste: fi no a 65 buste: Monarch, DL, C5, A6

Uscita carta Standard

Opzionale

Fronte/retro automatico, vassoio centrale da 500 fogli

Vassoio di uscita laterale da 100 fogli

Finitura Opzionale Stazione di fi nitura Offi ce integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione
Stazione di fi nitura Offi ce LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione di fi nitura libretto 
opzionale (cordonatura, pinzatura a sella)

Copia
Tempo di uscita prima pagina  Velocità massima di 4,3 secondi

Risoluzione di copia (max) Fino a 600 x 600 dpi

Funzioni di copia Fascicolazione, separatori, copia di libri, creazione libretto*, copertine, poster, annotazione, Bates Stamping†, filigrana, copia di documenti di identità, 
immagini multiple, creazione lavori*, lavori di esempio, sovrapposizione di immagini

Stampa 
Tempo di uscita prima pagina Opzionale Massimo 12 secondi

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi

Connettività Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0  

Processore Power PC da 333 MHz

Linguaggi supportati PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opzionale)

Funzioni di stampa Stampa sicura, stampa differita, set di prova, creazione libretto, selezione copertina, multi-up, 
filigrana, sovrascrittura immagini

Fax Opzionale Fax indipendente (una linea)* Fax indipendente (una linea), Internet fax, server fax

Funzioni fax LAN Fax†, fax protetto, inoltro fax, mailbox remote, FCODE, polling remoto, report di conferma

Scansione Opzionale

Richiede l’aggiornamento del kit stampante

Kit di scansione in bianco e nero su e-mail (con 
funzionalità LDAP e Mailbox), kit di scansione in 
bianco e nero in rete, scansione su PC Desktop®

Scansione su PC Desktop, Scan Performance 
Kit (PDF ricercabile e 256MB di memoria per 

abilitare la compressione MRC)

Funzioni di scansione   

Formati file: PDF, TIFF, TIFF a più pagine, 
XPS; scansione su mailbox, scansione su PC, 
scansione su home, fogli di flusso di lavoro

Scansione in rete a colori, scansione su home, 
formati file: JPEG, PDF, TIFF, TIFF a più pagine, 

XPS; PDF con funzione di ricerca opzionale: 
scansione su e-mail, scansione su mailbox, 

scansione su PC, fogli di flusso di lavoro

Velocità di scansione Fino a 55 ipm a 200 dpi (45 ipm colore a 200 dpi per 5225A / 5230A)

Contabilità Auditron interno – Copia* Auditron interno – copia, stampa, scansione, fax; contabilizzazione standard Xerox – copia, stampa, 
fax, abilitazione di contabilità di rete (opzionale di terze parti)

Protezione Standard

Opzionale

ND Stampa protetta, HTTPS (SSL), SNMPv3, autenticazione di rete, filtro IP

Kit di protezione* (sovrascrittura immagini disco, crittografia dati e file di registro), accesso protetto

Altre opzioni 256 MB di memoria di prefascicolazione, 
interfaccia dispositivo esterno (FDI)

FDI Scan Performance Kit; FDI

Sistemi operativi Richiede l’aggiornamento del kit stampante Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003 / Windows Server 2008/Windows 7; 
Mac OSX 10.3 e superiori; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

* Richiede l’hard disk opzionale da 40 GB HDD   † Richiede il kit stampante opzionale

Alimentatore 
ad alta 

capacità

Mobiletto
Vassoio Tandem 
ad alta capacità

Modulo a due 
vassoi

Stazione di finitura 
Office LX

Stazione di 
finitura Office 
integrata

Alimentatore automatico fronte/retro

Stazione di finitura 
libretto

Vassoio di uscita 
laterale

Copertura 
coprioriginali solo 
per la copiatrice 

WorkCentre 5222
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