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Stampante multifunzione a colori Xerox® C235

 
Fare di più, ovunque il lavoro chiami 
 
C235: CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
• Stampa fronte/retro a colori/in B/N a 24 ppm 
• Dimensioni compatte 
• Connettività Wi-Fi integrata con Wi-Fi Direct® 
• Stampa AirPrint, Mopria e Chromebook 
• Capacità di copia, scansione e fax 
• Alimentatore automatico e lastra di esposizione: fino a 21 ppm 
• Scansione su e-mail, USB, desktop 
• Esperienza utente semplificata 
• Nuove capacità con la piattaforma Xerox® Workflow Central 
 
Presentiamo la Stampante multifunzione a colori Xerox® C235 
Il mondo del lavoro futuro richiede stampanti affidabili, sicure e facili da usare, soprattutto per le piccole e 
medie imprese (PMI) e per i dipendenti in remoto che necessitano di una tecnologia al passo con i tempi. Perché 
i dispositivi progettati per supportare la produttività devono aggiungere praticità, non complessità. 
Ideale per piccoli gruppi di lavoro, uffici domestici e spazi ristretti, la stampante multifunzione a colori Xerox® 
C235 garantisce affidabilità, prestazioni ed economicità senza la frustrazione di lunghe e complesse 
configurazioni. 
CONFIGURAZIONE COMPLETATA IN UN LAMPO 
Operatività immediata senza assistenza IT grazie all'installazione automatica dei driver tramite Xerox® Smart 
Start Installer. In più, la semplice installazione Wi-Fi ti consente di collegarti alla rete domestica o aziendale per 
una rapida configurazione. 
BENVENUTO, COLORE! 
Rendi più incisive le tue comunicazioni quotidiane grazie a un colore vivido e brillante che facilita la 
visualizzazione dei dati, attira l'attenzione sui dettagli chiave e aggiunge ulteriore valore. 
UNA MACCHINA INSTANCABILE, COMPATTA E SILENZIOSA 
Più compatta, più silenziosa e più performante grazie ad un'elevata risoluzione e a velocità di stampa 
eccezionali che gestiscono sempre al meglio il tuo flusso di lavoro. La funzionalità di scansione della stampante 
multifunzione a colori C235 consente di digitalizzare i documenti in modo semplice e rapido. 
STAMPA NEL MODO CHE PREFERISCI! 
Connettività Wi-Fi integrata e funzioni per la mobilità quali Apple AirPrint, Mopria e Wi-Fi Direct® offrono la 
flessibilità di stampare in wireless e in tutta sicurezza da dispositivi mobili, laptop, Chromebook o desktop. 
INTELLIGENZA INTUITIVA 
I driver di stampa Xerox® e l'app Xerox® Print and Scan Experience offrono un semplice accesso alle funzionalità 
di stampa e scansione della stampante direttamente dal tuo laptop o desktop. Grande risparmio di tempo 
grazie alla praticità one-touch che consente di configurare le impostazioni di stampa e impostare i lavori più 
comuni con un solo clic. Allo stesso modo, complesse attività di scansione quali raddrizzamento automatico, 
ritaglio automatico delle immagini e scansione delle ricevute sono ora più semplici e veloci che mai. 
SICUREZZA E SEMPLICITÀ 
Funzionalità di sicurezza complete proteggono contro le crescenti e sempre più sofisticate minacce 
informatiche, tutelando lʼaccesso e proteggendo i dati e i documenti sensibili. 
PIÙ OPERATIVITÀ, MENO COSTI, MENO SPRECHI 
Progettata per garantire un'affidabilità senza uguali giorno dopo giorno, la stampante multifunzione a colori 
C235 vanta bassi costi di esercizio e la possibilità di scegliere tra cartucce toner standard o ad alta capacità. 
Il conseguimento della certificazione EPEAT significa che questo prodotto soddisfa criteri globali per la 
progettazione, la produzione, il consumo di energia e il riciclaggio. E il nostro programma Green World Alliance 
garantisce un efficiente servizio di riciclaggio delle cartucce toner. 
 



Espandi le tue capacità con la stampante multifunzione a colori C235. 
Quando c'è da scansire documenti da condividere con colleghi, creare copie o inviare un fax, la stampante 
multifunzione C235 è pronta a soddisfare ogni tua esigenza. Questo dispositivo all-in-one offre funzionalità che 
vanno ben oltre la semplice stampa, senza i costi o lo spazio extra che richiederebbero ulteriori dispositivi. 
 
FAI DI PIÙ CON XEROX® WORKFLOW CENTRAL 
Compatta e potente, c'è ben poco che la stampante multifunzione C235 non possa fare. Stampa, scansione, 
copia e fax, ovviamente. 
Ma che ne dici della capacità di: 
• convertire i documenti in altre lingue, 
• convertire note scritte a mano in documenti di testo condivisibili, 
• creare file audio dei propri report per ascoltarli, ad esempio, in auto, 
• oscurare automaticamente contenuti per finalità di riservatezza, o 
• convertire i documenti scansiti in applicazioni Microsoft Office. 
Scopri cosa può fare il tuo nuovo assistente in ufficio su xerox.com/WorkflowCentral

 

 
Garanzia :  
12 mesi

Prodotto acquistabile e vendibile da tutti i dealer!!

TIPOLOGIA
Tipologia di stampa Laser 

standard 
generica

Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore Sì Tecnologia di stampa Laser 
generica

CONNETTIVITÀ
Wi-Fi sì Scheda di rete sì Tipo scheda di rete Ethernet 

10/100 Base-
TX

Porta usb in entrata 1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA
Fronte/retro 
automatico in stampa

sì Numero vassoi carta di 
serie

2 Capacità carta vassoio 
1

1 sheets Capacità carta vassoio 
2

250 sheets

Capacità carta 
vassoio 3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta vassoio 
5

0 sheets Capacità carta vassoio 
6

0 sheets

Capacità carta altri 
vassoi

Per n.2 vassoi di serie si intende 1 vassoio multiuso da 1 
foglio e 1 cassetto da 250 fogli.

Alimentatore 
automatico fogli - ADF

sì Min grammatura carta 60 gr/mq

Max grammatura 
carta

176 gr/mq Numero vassoi carta 
supportati (inclusi 
opzionali)

2 Capacità carta uscita 
standard

100 sheets Capacità carta 
ingresso standard

251 sheets

Numero fogli ADF 50 Capacità carta ingresso 
max

251 sheets Max grammatura 
carta duplex

125 gr/mq

Formati carta 
fronte/retro

Fronte retro non presente - Disponibile solo per le versioni 
6515v_DN e 6515v_DNI

Dispositivi uscita 
carta

vassoio di raccolta

Tipi di supporti Carta semplice, carta leggera, carta pesante, cartoncino, 
etichette (etichette cartacee), buste, carta colorata, carta 
intestata, carta prestampata, carta di qualità, carta 
lucida, carta ruvida/cotone, carta riciclata

Coprilastra sì

Altro Alimentatore automatico da A6 ad A4 (da 4,1 x 5,8 poll. a 
8,5 x 14,0 poll./da 104,1 x 147,3 mm a 215,9 x 355,6 mm) - 
Grammature supporti: ADF: Da 16 a 24 lb bond/da 60 a 90 
g/m² - Vassoio principale: Da 16 a 47 lb bond/da 60 a 176 
g/m² - Slot di alimentazione manuale: Da 16 a 47 lb 
bond/da 60 a 176 g/m²

 

QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa 
b/n A4

22 ppm Velocità di stampa colore 
A4

22 ppm Tempo stampa prima 
pagina b/n

11 sec Tempo stampa prima 
pagina colore

11,1 sec

Durata MAX toner B/N 3.000 pages at 
5%

Durata MAX toner Colore 2.500 Duty cycle mensile 30.000 pages

Altro Tempo uscita prima pagina: Solo 12 secondi Colore e 
Bianco e nero

 

COMPATIBILITÀ
Modello consumabile 
consigliato

106R03480  

SCANSIONE
Modalità di scansione Piano fisso / 

ADF
Formato massimo 
scansione

A4 Scansione di rete sì Risoluzione ottica 600x600

Scansione a email sì Scansione a PC sì Risoluzione ottica 
orizzontale

600 dpi Risoluzione ottica 
verticale

600 dpi



Tecnologia di 
Scansione

Charge 
Coupled 
Device (CCD)

Velocità scansione b/n 21 ppm Velocità scansione 
colore

21 ppm

Altre funzioni di 
scansione Destinazioni di scansione: E-mail, Unità USB anteriore, 

FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di 
rete Windows

 

FAX
Invio fax via PC sì Invio fax a colori No Capacità memoria 

massima
4 mb

Altre funzioni di fax Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Risposta automatica, 
Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio 
broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax 
include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero 
chiamato

 

LINGUAGGIO STAMPANTE
Pcl 6 Sì PCL 5 Sì PostScript livello 3 Sì Ibm ppds No
Altri linguaggi PCLm  

SOFTWARE
Compatibile Mac Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile Windows 

8
Sì Compatibile Windows 

7
Sì

Compatibile Windows 
Vista

Sì Compatibile Windows 10 Sì Compatibile Linux Sì

Software inclusi
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
PrintingScout™, 
Avvisi email

requisiti minimi 
sistema Mac macOS 10.14, 10.15, 11.

requisiti minimi 
sistema Windows Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10. Windows Server® 

2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, 
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 
Server 2019

Altri requisiti minimi 
di sistema Citrix®Redhat® EnterpriseLinux®IBM® AIX® 5HP-UX® 

11iv2Oracle® Solaris 9, 10Fedora Core 12-15SUSE®

FUNZIONI
FAX sì  

PANNELLO DI CONTROLLO
Touch Screen Sì Caratteristiche touch screen A colori Sì
Dimensione 2,4 ''  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
Larghezza 41,12 cm Profondità 39,41 cm Altezza 34,44 cm Peso 19,4 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in 
funzione

52,5 DB Certificazione Energy 
Star

Sì EcoSostenibile Sì IEC 60950-1 
(internazionale)

No

Altre certificazioni L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su 
www.xerox.com/OfficeCertifications

 

COPIA
Risoluzione copia 600x600 Tempo uscita prima 

copia b/n
10,5 sec Copia 2 in 1 Sì Copia 4 in 1 Sì

Formato massimo 
copia

A4 Massima velocità di copia 
B/N

22 cpm Massima velocità di 
copia colore

22 cpm Numero massimo 
copie

999

Risoluzione copia 
Orizzontale

600 dpi Risoluzione copia 
Verticale

600 dpi Tempo uscita prima 
copia colore

14 sec

Altre funzioni di copia
Eliminazione sfondo automatica; Copia di libri; Copia libro 
con cancellazione centro; Fascicolazione; Controllo 
oscurità; Cancellazione bordo; Copia scheda ID; N-in-1; 
Riduzione/Ingrandimento (25% - 400%); Spostamento 
immagini; Tipo di originale; Copia di prova; Definizione

 

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Durata toner b/n in 
dotazione

1.500 Cavo di rete No Cavo di alimentazione Sì Cavo Usb No

Cd software Sì Durata toner colore in 
dotazione singola 
cartuccia

1.000 Altro Guida all'installazione; Guida rapida all'utilizzo; 
Documentazione (con manuale dell'utente, guida di 
installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio 
e lo smaltimento,driver di stampa e dichiarazione di 
garanzia)

FORMATI SUPPORTATI
Formato massimo A4 A3 No A4 Sì A5 Sì
A6 Sì Buste C6 (114 x 162 mm) Sì B5 No B6 No
Buste C5 (162 x 229 
mm)

No Altri formati Formati personalizzati: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm  

FORMATI SCANSIONE
Jpeg Sì PNG No Tiff Sì GIF No
BMP No RTF No Altri formati JPEG, Non searchable PDF, TIFF

http://www.xerox.com/OfficeCertifications


RISOLUZIONE DI STAMPA
Risoluzione stampa 
MAX

600x600x8 Risoluzione stampa max 
Orizzontale

600 dpi Risoluzione stampa 
max Verticale

600 dpi

Altre risoluzioni 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico 
in stampa

0 W Consumo energetico in 
modalità sleep

0 W Altre specifiche Certificato Energy Star

MEMORIA
Capacità hard disk 0 Gb Hard disk no Memoria installata 256 Mb  

SOLUZIONI
Office Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


