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XC4150
Potente dispositivo multifunzione a 
colori A4 in un design compatto

Stampe nitide e 
convenienti con 

colori straordinari

Velocità per migliorare 
la produttività con 

le funzionalità e 
l'affidabilità necessarie

Soluzioni per 
l'ottimizzazione del 
flusso di lavoro e 
della flessibilità

Protezione dei 
dati riservati

Riduzione 
dei costi nel 

rispetto dell'ambiente
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Lexmark XC4150

 

Risparmiate tempo grazie al software e alle soluzioni integrate 
della XC4150. Rimanete produttivi grazie a velocità di stampa 
sufficientemente elevate da garantire un flusso di lavoro senza 
interruzioni. Stampe professionali con colori straordinari.

 } Colori brillanti in un dispositivo conveniente e 

dall'ingombro ridotto

 } Velocità di stampa fino a 47 pagine al minuto1 

 } Risparmio di tempo per la gestione dei materiali di consumo 

grazie al toner ad alta resa e al sistema shake-free che permette 

di non scuotere la cartuccia

 } Vassoi di alimentazione universali espandibili

Velocità per migliorare la 
produttività con le funzionalità e 
l'affidabilità necessarie
La produttività rimane sempre elevata poiché anche i processi 
di stampa a colori di grandi dimensioni vengono completati 
rapidamente. Velocità di stampa fino a 47 ppm.

Riduzione del tempo di attesa grazie alla capacità della 
XC4150 di stampare una pagina a colori in appena 5 secondi. 
Stampa diretta da unità flash, unità di rete o server online per un 
ulteriore risparmio di tempo.

Stampa veloce di processi di stampa complessi, con grafica e 
foto di grandi dimensioni ad alta risoluzione. Il potente controller 
di stampa è dotato della potenza di elaborazione di cui 
avete bisogno.

I flussi di lavoro digitali e i documenti cartacei non vi 
rallenteranno. Grazie a un'acquisizione di 56 pagine al minuto e 
al potente processore quad-core della XC4150, le informazioni 
vengono rapidamente acquisite, messe a vostra disposizione e 
rese disponibili per le applicazioni di rete.

Più potenza e 
maggiore risparmio

 Lavorate da qualsiasi luogo e stampate dalla 
periferica desiderata grazie alla stampa mobile 
da dispositivi iOS, Android e Windows Mobile, alla 
connettività diretta tramite NFC e wireless opzionale 
da smartphone e tablet. La XC4150 è anche 
compatibile con Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 
e Mopria.

Accesso più comodo per tutti grazie al pannello 
e-Task inclinabile che migliora la visibilità 
dell'interfaccia per tutti gli utenti a qualsiasi altezza, 
cassetti e guide della carta facilmente regolabili, jack 
per le cuffie e funzioni di risposta vocale standard 
per consentire agli utenti ipovedenti di interagire con 
il dispositivo*.

* Conforme alle avanzate direttive relative all'accessibilità specificate nello Standard europeo EN 301 549 e nella Sezione 508, disponibili a giugno 2016.
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Stampe nitide e convenienti 
con colori straordinari e 
fascicolazione professionale
Il colore è così preciso e conveniente che è possibile eseguire 
tutte le operazioni internamente. Corrispondenza perfetta dei 
colori del vostro logo e output a colori accurato senza dover 
spendere di più. Il Lexmark Colour Replacement combina le 
funzionalità di sostituzione tinta piatta e RGB per offrire una 
corrispondenza precisa dei colori. La calibrazione PANTONE® e 
le pagine campione a colori incorporate consentono di ottenere 
colori perfetti in fase di progettazione. La qualità Lexmark 
Colour Quality 4800 è estremamente nitida anche alla massima 
velocità di stampa.  

Meno interventi grazie all'elevata capacità di alimentazione: 
con una capacità di alimentazione fino a 2.300 fogli, il rischio 
di rimanere senza carta è davvero ridotto e non è necessario 
attendere o intervenire per completare la stampa.

Incrementate la produttività grazie alla XC4150 sempre 
in funzione

 } Le cartucce di toner producono fino a 20.000 pagine1

 } Il fotoconduttore produce fino a 150.000 pagine6

 } Gli sviluppatori e i componenti di manutenzione hanno una 

capacità fino a 150.000 pagine6

 } Le cartucce toner UnisonTM , grazie al sistema shake-free, che 

permette di non scuotere la cartuccia, consentono stampe 

perfette fino all'ultima pagina senza interruzioni

Avanzata tecnologia di acquisizione

Collega facilmente i sistemi digitali ai contenuti non 
strutturati. Grazie alla tecnologia di acquisizione 
avanzata della XC4150 l'operazione è veloce e 
senza problemi.

 } Migliora la produttività di acquisizione e l'efficienza 

riducendo il tempo per la preparazione manuale 

dei documenti e aumentando automaticamente la 

qualità delle immagini acquisite grazie all'opzione di 

integrazione Lexmark VirtualReScan (VRS)§

 } Rimuove automaticamente le pagine vuote tramite il 

rilevamento e la rimozione delle stesse

 } Esegue l'acquisizione di documenti originali misti di 

dimensioni diverse alla massima velocità

 } Velocizza le operazioni e mantiene i file di piccole 

dimensioni grazie alla funzione di rilevamento del 

colore che acquisisce in modalità monocromatica in 

assenza di colore

 } Riduce le dimensioni dei file e conserva l'accuratezza 

dei dati sfruttando la tecnologia di compressione 

Mixed Raster Content (MRC)

 } Acquisisce immagini precise ad alta risoluzione 

attraverso i sensori CCD (Charged Coupled Device) e 

lenti di vetro ottico composte da cinque elementi

 } Non perdete tempo a riavviare un processo di 

stampa. La funzione di rimozione degli inceppamenti 

a livello di pagina riprende il processo dal punto 

di interruzione

§ Integrazione di Virtual ReScan con TotalAgility di Lexmark



16
KD

O
55

0
5-

1

 

Soluzioni per l'ottimizzazione del flusso di lavoro
Colmate il divario tra i documenti cartacei e i sistemi software con le app, completamente 
configurabili, disponibili sulla Lexmark XC4150. Le soluzioni di produttività integrate costituiscono 
un investimento a prova di futuro.

Scoprite le possibilità offerte dalla nostra 
interfaccia intuitiva

Riducete al minimo la necessità di formazione grazie 
all'interfaccia e-Task con moderne e familiari funzionalità, 
simili a quelle dei tablet, su un luminoso Touch Screen a 
colori da 17,8 cm (7"). Utilizzate i menù scorrimento e touch 
per navigare nell'interfaccia intuitiva e accedere a utili 
funzionalità, quali:

 } Visualizzazione in anteprima dell'intero processo di stampa

 } Stampa di file Microsoft Office e altri tipi di file da dispositivi 

USB o mobili

 } Scelte rapide e segnalibri personalizzabili

 } Rapido ritorno degli investimenti grazie a una 

reale integrazione

 } Accesso alla rubrica aziendale per un rapido indirizzamento 

dei documenti

 } Abilitazione delle funzioni di tracking, accounting e 

autorizzazione degli utenti per la gestione dei costi e 

della stampa

AccuRead OCR
In tempi più brevi di quelli 
necessari per l'immissione 
manuale dei dati, 
un'azienda può creare 
file ricercabili o contenuti 
modificabili mediante l'app 
AccuRead OCR inclusa. Altri 
fornitori addebitano un 
costo aggiuntivo per questa 
funzionalità chiave.

Scan Centre
Un'app per inviare i 
documenti acquisiti a più 
destinazioni simultaneamente, 
con conferma opzionale 
della consegna.

Moduli e Preferiti
Consente di accedere 
facilmente ai moduli e 
ai documenti utilizzati di 
frequente e risparmiare 
denaro eliminando i 
moduli prestampati.

Copia Carta d'Identità
Consente di acquisire entrambi 
i lati della carta d'identità/
di credito e di stamparli su un 
unico foglio che verrà salvato 
in una cartella di rete.

Rubrica 
Consente di gestire i dati 
utente, i contatti e le 
destinazioni delle acquisizioni 
memorizzati nel dispositivo 
dal Touch Screen e-Task o 
dall'Embedded Web Server.

Le App standard in dotazione con questa serie di dispositivi includono*: 1

* Il dispositivo potrebbe essere fornito con app aggiuntive nonchè è possibile aggiungere ulteriori app.
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1. Intuitivo Touch Screen 
a colori con nuova 
interfaccia e-Task

Un luminoso schermo da 

17,8 cm (7") utilizza menù 

touch a scorrimento 

consentendo di ridurre 

al minimo i tempi di 

formazione e rendendo 

gli utenti subito operativi.

2. Stampa diretta

Stampa di file Microsoft 

Office e altri tipi di 

documenti e immagini 

direttamente da 

unità flash. Potete 

anche visualizzare 

l'anteprima dei processi 

sul touch screen prima 

della stampa.

3. Toner con sitema 
UnisonTM e materiali 
di consumo a 
lunga durata

UnisonTM assicura 

una qualità di 

stampa costante ed 

eccezionale, affidabilità 

del sistema a lungo 

termine e sostenibilità 

sorprendente in un 

design ad alta resa che 

elimina la necessità di 

scuotere la cartuccia.

4. Soluzioni software

Le nostre soluzioni eSF si integrano 

con gli strumenti di gestione della 

flotta Lexmark e con il software e 

l’infrastruttura tecnica già esistenti, 

per formare l’ecosistema di 

dispositivi multifunzione intelligenti 

Lexmark. La sua adattabilità rende 

l'investimento nella tecnologia 

laser a colori Lexmark a "prova 

di futuro".

5. Alimentazione espandibile

Consente di stampare su diversi 

tipi di carta ed espandere la 

capacità di alimentazione fino a 

2.300 fogli.

XC4150

2

41

3

5
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Protezione dei dati riservati
Autorizzazione e autenticazione degli utenti e dei dispositivi 
che accedono alla vostra rete, nonché monitoraggio e 
gestione remota.

Protezione del dispositivo su tutti i fronti grazie al filtraggio 
porte e connessioni per limitare l'accesso attivo e alle funzioni 
di crittografia e pulizia del disco fisso opzionale per proteggere 
i dati riservati del processo di stampa. Le firme digitali sugli 
aggiornamenti firmware proteggono da eventuali attacchi 
di hacker.

Autenticazione in grado di soddisfare i vostri protocolli: lettori 
di badge, PIN o password. Una volta che gli utenti vengono 
autenticati, la connessione alla rete è completamente protetta. 
Se l'autenticazione utente non viene eseguita correttamente, 
il pannello e-Task si chiude per proteggere le impostazioni 
del dispositivo.

Stop alle fughe di dati dal disco fisso standard grazie alla 
crittografia AES a 256 bit e alle chiavi di crittografia memorizzate 
nei dispositivi multifunzione, non sul disco fisso. I dati rimangono 
protetti dalla lettura anche se viene rimosso il disco.

Riduzione dei costi nel 
rispetto dell'ambiente
Risparmio di energia grazie alle varie modalità di risparmio 
energetico. La modalità Sospensione consuma meno di 3 watt tra i 
processi di stampa. La modalità Ibernazione consuma meno di un 
watt durante i periodi programmati di accensione/spegnimento 

Risparmio di carta e toner senza problemi.  La stampa fronte/
retro standard, la stampa di immagini con toni più chiari tramite 
la funzione ColourSaver che mantiene comunque il testo scuro e 
leggibile e la soluzione Impostazioni Eco Copy di Lexmark sono 
solo alcune delle opzioni ecologiche.

Risparmio di energia e molto di più grazie al toner più 
intelligente. Il toner Lexmark UnisonTM stampa a una temperatura 
inferiore che richiede meno energia. Grazie al semplice e gratuito 
Programma Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), potrete 
restituire le cartucce esauste secondo le vigenti normative. 

Sostenibilità Lexmark

Per Lexmark l'impegno per la tutela dell'ambiente 
non è uno slogan di marketing, ma un valore 
fondamentale confermato da azioni e risultati reali.  
Abbiamo ampie vedute, siamo innovativi e motivati 
nel mantenere il pianeta salubre per le generazioni 
future.  In nome dei nostri clienti e partner portiamo 
avanti questa passione, la nostra tecnologia leader 
e una comprensione totale dei processi aziendali 
specifici del settore per migliorare costantemente la 
nostra e la loro efficienza. 

I prodotti Lexmark rispettano gli standard 
ambientali globalmente riconosciuti*.

 } Energy Star™

 } Blue Angel

 } EPEAT™ 

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di Lexmark 
per la sostenibilità, visitare csr.lexmark.com

* Energy Star V2.0 per apparecchiature di imaging (EU RoHS e Sezione 4.3.1.1 degli standard IEEE 1680.2-2).
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Informazioni 
per l'ordinazione.

P/N Modello
40C9620 Lexmark XC4150

P/N Cartuccia di stampa/toner laser
24B6720 XC4150 Cartuccia di toner nero
24B6717 XC4150 Cartuccia di toner ciano
24B6718 XC4150 Cartuccia di toner magenta
24B6719 XC4150 Cartuccia di toner giallo
74C0W00 Contenitore toner di scarto
74C0ZK0 CS720, CS725, CX725 Unità immagini Return 

Programme nero
74C0ZV0 CS720, CS725, CX725 Kit immagini Return Program a 

colori (CMY)

P/N Gestione carta
40C2100 Vassoio da 550 fogli

P/N Opzioni di memoria
57X9020 2GB DDR3, G2, 512Mx32, 204 SODIMM
57X9801 Memoria flash utente da 256 MB

P/N Disco fisso
27X0400 Unità disco fisso

P/N Mobiletti
40C2300 Supporto regolabile

P/N Schede firmware
40C9200 Scheda per moduli e codici a barre
40C9201 Scheda IPDS
40C9202 Scheda PRESCRIBE

P/N Schede font
57X9110 Scheda caratteri cinese tradizionale
57X9112 Scheda caratteri cinese semplificato
57X9114 Scheda caratteri coreani
57X9115 Scheda caratteri giapponesi

P/N Server di stampa interno
27X0803 MarkNet 8360 Wireless

P/N Schede di interfaccia locale
14F0100 Card2 interfaccia seriale RS-232C
14F0000 Card2 interfaccia 1284-B parallela

P/N Protezione
57X0085 Modulo di protezione

P/N Cavi
1021231 Cavo stampante parallelo da 3 m circa
1021294 Cavo stampante USB da 2 metri
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© 2015 Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

CS720de

Standard
Opzionale

Alimentazione da 550 fogli con 
alimentatore multifunzione da 100 fogli

Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 550 fogli

Supporto per 
stampante regolabile

Vassoio da 550 fogli

Touch Screen a colori da 
17,8 cm (7 pollici)

Specifiche tecniche Lexmark XC4150
Stampa
Display Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)

Velocità di stampa: Fino a5 nero: 47 ppm / colore: 47 ppm

Tempo di stampa 1° pagina nero: 5.0 secondi / colore: 5.5 secondi

Risoluzione di stampa nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / colore: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Memoria standard: 2048 MB / massima: 4096 MB

Hard Disk Installato

Volume mensile di pagine raccomandato2 2000 - 20000 pagine

Carico di lavoro mensile max: Fino a3 150000 pagine per mese

Copia
Velocità di copia A4: Fino a / Velocità di 
copia: Fino a5

47 cpm / Colori: 47 cpm

Tempo copia prima pagina / TTFC Tempo 
copia prima pagina Colore

Nero: 6.5 secondi / 7.0 secondi

Scansione
Tipologia scanner / Scansione da ADF Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo)

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro: 
Fino a

b/n: 26 / 28 Facciate al minuto / Colori: 26 / 28 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione: Fino a b/n: 56 / 60 Facciate al minuto / Colori: 56 / 60 Facciate al minuto

Fax
Velocità del modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Consumabili7

Rese cartucce (fino a)1 Cartuccia nero ad alta resa da 20.000 pagine, Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 13.000 pagine

Pagine stimate Unità Immagine: Fino a6 150000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~  5% di copertura

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto8 Cartucce toner nero e colori (CMYK) Return Program da 7.000 pagine

Gestione Carta
Gestione carta inclusa Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Raccoglitore di uscita da 300 fogli

Gestione carta opzionale Vassoio da 550 fogli

Capacità ingresso carta: Fino a standard: 650 fogli a 75 g/m2 / max: 2300 fogli a 75 g/m2

Capacità carta in uscita: Fino a standard: 300 fogli a 75 g/m2 / max: 300 fogli a 75 g/m2

Supporti di stampa Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta comune, Etichette in vinile, Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, 
Carta per strisiconi

Formati carta supportati 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, B5-Busta, C5-Busta, DL-Busta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Informazioni Generali4

Connettività standard Uno slot per scheda interna, Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed 
certificata (Tipo A), Porta USB Hi-Speed posteriore compatibile con le specifiche USB 2.0 (Tipo A)

Connettività di rete opzionale Interna MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC

Livello di rumore in funzione Stampa: 53 dBA / copiatore: 56 dBA / Scansione: 53 dBA

Specifiche ambiente operativo Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32°C, Altitudine: 0 - 2.896 metri

Dim. (mm A x L x P) / Peso 648 x 505 x 533 mm / 44.9 Kg

1Resa media con copertura approssimativa del 5% per colore 2”Volume mensile di pagine prodotte raccomandato” è l’indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono 
orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. 3Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica 
può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. 4Le stampanti vendute sono soggette a certe condizioni di accettazione della licenza. Guarda 
i dettagli su www.lexmark.com/printerlicense. 5Velocità di stampa e copia misurate in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, rispettivamente (ESAT). Per ulteriori informazioni vedere: www.lexmark.com/ISOspeeds. 6L’attuale resa 
può variare in base a altri fattori come velocità del dispositivo, dimensione carta e orientamento pagina, copertura toner, cassetto ingresso carta, percentuale di stampa in modalità solo-nero e complessità media dei job di stampa. 
7I prodotti funzionano solo con le cartucce di ricambio progettate per essere utilizzate in aree geografiche specifiche. Per maggiori dettagli, vedere www.lexmark.com/regions 8Resa media continua composita dichiarata per cartuccia 
nera o CMY fino a questo numero di pagine standard, in conformità a ISO/IEC 19798.


