
Tante opzioni. Tante funzioni. Colori eccezionali.

Famiglia Lexmark XS950 Multifunzione a colori

Colore Touch 
Screen

Copia Acquisisci Fax Soluzioni A3 
(11x17)
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Rete

Il modello mostrato presenta opzioni aggiuntive



Famiglia Lexmark XS950 Caratteristiche principali

Perché Lexmark?
Nata dall’esperienza IBM a Lexington, in Kentucky (USA) nel 1991, Lexmark 
rappresenta una delle poche aziende americane a possedere, sviluppare e 
commercializzare tecnologie di stampa laser e a getto d’inchiostro, in bianco 
e nero e a colori. Lexmark è in grado di mantenere la promessa di offrire 
prodotti di qualità e affidabili anche in futuro.

Stampa ecologica. Stampando responsabilmente tutti ne guadagnano: l’azienda, 
il budget e l’ambiente. I prodotti pluripremiati Lexmark sono progettati pensando a 
semplicità d’uso, output di qualità elevata e prestazioni affidabili. Le loro funzionalità 
innovative consentono di ridurre il numero di cartucce usate per la durata della stampante 
e risparmiare carta ed energia. L’obiettivo di Lexmark è quello di progettare, confezionare 
e offrire prodotti e soluzioni innovativi rispettando l’ambiente.

Il programma Lexmark Cartridge Collection Program, disponibile in tutto il mondo, offre 
una serie di metodi per la restituzione gratuita dei vuoti a Lexmark o ai nostri partner 
incaricati.  
Il nostro obiettivo: semplificare ciò che giusto fare.

Per un’impressione che dura grazie a colori straordinari. 
I documenti stampati veicolano un’importante immagine: la vostra. Ecco perché le 
periferiche MFP a colori Lexmark consentono alle aziende una maggiore produttività 
dando loro grande risalto grazie alla vividezza dei colori. La possibilità di generare 
internamente stampe a colori di qualità professionale vi consente di ottenere un impatto 
immediato e di risparmiare, perché non dovrete quasi più ricorrere ad esterni per le 
stampe. Lexmark vi offre inoltre tutta una serie di strumenti di controllo e di accesso ai 
colori per aiutarvi nella gestione dei costi.

La salvaguardia dell’ambiente è una responsabilità di tutti. 
Attraverso la nostra collaborazione con gruppi del settore, Lexmark fornisce il proprio 
supporto alla formazione di standard e principi guida per la sostenibilità ambientale.

I gruppi a cui partecipiamo includono:
- AeA Europe
- American National Standards Institute (ANSI)
- Ecma International
- Electronics Industry Citizenship Coali-tion (EICC)
- European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- Information Technology Industry Council (ITI)
- ITI Environmental Leadership Council



Famiglia Lexmark XS950 Panoramica
Stampa a colori economica. La famiglia Lexmark XS950 offre prestazioni multifunzione 
di alta qualità per il formato A3 in una struttura compatta e conveniente nel prezzo. Ottenete 
stampe vivide di qualità professionale su un’ampia gamma di supporti senza dover ricorrere a 
esterni.
l	 	La calibrazione PANTONE® garantisce tonalità dei colori costanti
l	 	Sostituzione colore per nome - Lexmark NamedColour Replacement consente una facile 

corrispondenza del colore
l	 	Supporta il formato di supporti SRA 3 (320 x 450 mm)
l	 	La tecnologia Lexmark Colour Care consente di gestire l'uso del colore e di controllare i 

costi

Produttività aziendale. La famiglia Lexmark XS950 combina stampa, copia, acquisizione 
e fax ad applicazioni che consentono di risparmiare tempo progettate per aumentare la 
produttività. 
l	 	Velocità di stampa e copia fino a 55 pagine per minuto
l	 	Le funzioni avanzate di copia consentono di interrompere processi di stampa lunghi per 

effettuare una copia e verificare il primo gruppo di copie prima di completare il processo
l	 	Acquisizioni su diverse destinazioni, tra cui l’acquisizione verso e-mail, FTP,  fax, rete e altro 

ancora.
l	 	Applicazioni precaricate per ottenere maggiore efficienza e soluzioni integrate Lexmark per 

ampliare le funzioni della periferica

Semplice e intuitiva. La famiglia Lexmark XS950 è progettata per essere semplice da 
usare e di semplice manutenzione.
l	 	L’ampio schermo a sfioramento - touch screen, a colori da 10,2" offre segnalazioni 

acustiche e tattili per rendere più intuitivo il completamento delle operazioni
l	 	Funzioni di anteprima delle stampe e delle acquisizioni che consentono la selezione di 

documenti o di pagine specifiche di un documento
l	 	Possibilità di cambiare le impostazioni, quali la stampa fronte/retro, direttamente dalla 

periferica 
l	 	Le funzioni di connessione facilitano l’integrazione in gran parte degli ambienti di rete
l	 	Pulsante di standby e modalità di sospensione per ridurre i costi energetici
l	 	Disponibilità del software per la gestione delle periferiche



Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi 
con le soluzioni Lexmark. La famiglia XS950 supporta il framework 
soluzioni integrate Lexmark (eSF), la nostra piattaforma che consente 
di aggiungere un’ampia gamma di applicazioni software direttamente 
alla periferica. Le soluzioni sono state progettate tenendo conto della 
vostra produttività, per consentirvi di snellire o addirittura eliminare i 
processi aziendali che richiedono un elevato volume di carta.

Risparmiate tempo e denaro 
con le soluzioni

Di seguito sono presentate alcune delle soluzioni 
disponibili presso i rivenditori autorizzati di soluzioni 
aziendali Lexmark:

Il tocco giusto. Lo schermo a sfioramento - touch screen - a colori Lexmark 
e-Task è un punto di accesso fondamentale alla periferica. L’interfaccia 
personalizzabile di grandi dimensioni da 10,2 pollici consente di visualizzare 
l’anteprima dei documenti prima di stamparli e di modificare i processi di 
stampa direttamente sulla periferica. Potete addirittura visualizzare, selezionare 
e stampare pagine specifiche di un documento direttamente dallo schermo 
a sfioramento. La navigazione intuitiva e semplice da usare offre un rapido 
accesso alle funzioni e alle scelte rapide.

Famiglia Lexmark XS950 - Soluzioni

Showroom

Uno slideshow a scorrimento e 
personalizzabile sullo schermo a sfioramento 
- touch screen - a colori per promuovere 
la vostra azienda o i vostri prodotti oppure 
comunicare messaggi importanti ai clienti o 
ai dipendenti.

Card Copy

Potete risparmiare tempo e lavoro copiando 
i tesserini di identificazione, le patenti o le 
carte di identita’ eseguendone l’acquisizione 
automatica, effettuandone ingrandimenti 
e copiandone entrambe le facciate del 
documento su un solo foglio di carta.

Schermata sfondo

Modifica dello sfondo dello schermo a 
sfioramento - touch screen- con il logo 
dell’azienda, immagini personalizzate, 
messaggio particolare oppure scelta di 
schermate precaricate.

Moduli e preferiti
Riduzione degli sprechi e delle inefficienze 
associati ai moduli prestampati. 
Memorizzate moduli, materiale di marketing 
e altri documenti stampati di frequente o altri 
documenti online, quindi stampateli quando 
necessario.

Scan to Network
Consente di acquisire documenti cartacei 
e inviarli a una delle 30 cartelle di rete 
condivise personali o pubbliche predefinite.

Di seguito sono riportate le soluzioni precaricate 
sulla famiglia XS950:



Famiglia Lexmark XS950 - Soluzioni verticali

La qualità professionale delle stampe rappresenta solo una parte della storia

Mettendo a frutto le nostre abilità nel settore, possiamo generare efficienze e incrementare 
la produttività tra processi aziendali e offrire la spinta necessaria all´azienda per raggiungere 
nuovi obiettivi. Le soluzioni tecnologiche di Lexmark sono personalizzate in base 
all´ambiente aziendale dove hanno luogo le interazioni e le decisioni aziendali.

Offrite ai dipendenti soluzioni per flussi di lavoro che perfezionano i processi aziendali, 
acquisiscono dati di importanza critica e inviano informazioni nel posto e nel momento giusti 
e nel formato corretto.

Contattate il vostro un rivenditore di soluzioni aziendali Lexmark per soluzioni verticali 
specifiche*. Le soluzioni sono personalizzate tramite il rivenditore.

Funzioni di protezione di serie Lexmark per la rete, i dati e le periferiche. 
La protezione dell’output non è mai stata così importante come ora per le aziende 
di qualsiasi dimensione. Le funzioni di protezione di Lexmark includono gestione, 
controllo e funzionamento delle periferiche. La protezione avanzata a più livelli è 
integrata.

Strumenti di gestione delle periferiche includono accesso e password 
amministrativi e supporto per HTTPS, SNMPv3, IP security (IPSec) e 802.1x per 
monitorare e gestire in remoto l´utilizzo delle periferiche. 

Controllo delle periferiche include il filtraggio delle porte, filtraggio della connessione 
TCP, crittografia del disco rigido, pulizia del disco rigido e aggiornamenti firmware con 
firma digitale per migliorare la protezione dell´interfaccia di rete delle periferiche. 

Funzionamento delle periferiche utilizza autenticazione utente, ricerca in rubrica 
tramite LDAP su SSL e blocco delle periferiche per proteggere le informazioni degli 
utenti.

Lexmark ha mostrato la propria forza e leadership per quanto riguarda la 
sicurezza con le seguenti iniziative :
l	 	Formato e presieduto il gruppo che ha creato gli standard IEEE 2600 per la 

protezione delle periferiche di stampa.
l	 	È diventata il primo produttore di periferiche di stampa a prendere un approccio 

olistico con la valutazione National Information Assurance Partnership (NIAP) 
Common Criteria.

* Software opzionale disponibile. Possono essere applicabili costi di licenza aggiuntivi.



Famiglia Lexmark XS950 Caratteristiche principali

5) Gestione supporti eccezionale

L’affidabilissimo sistema di 
alimentazione della carta consente 
di caricare fino a sei diversi tipi di 
supporti e di utilizzare supporti SRA 
3 (320 x 450 mm) e grammature 
fino a 300 g/m².

3) USB diretta

La porta USB frontale offre 
la comodità della stampa, 
dell’acquisizione e della 
visualizzazione in anteprima dirette 
e inoltre è compatibile con diversi 
formati immagine da stampare.

4) Capacità di alimentazione 
flessibile

Scegliete la configurazione che 
meglio si adatta ai vostri requisiti 
fino a un massimo di 5.140 fogli.

6) Opzioni di finitura avanzate

Create con estrema facilità documenti 
professionali in totale autonomia con 
opzioni di fascicolazione flessibili che 
includono spillatura multiposizione, 
foratura, impilatura delle stampe con 
maggiore capacità e la funzione per 
opuscoli.  

2) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non 
necessarie e semplificare i processi con 
soluzioni applicative precaricate sulla 
periferica. Sono inoltre disponibili altre 
soluzioni Lexmark per le esigenze di 
flussi di lavoro specifici.

1) Schermo a sfioramento - touch 
screen - a colori intuitivo

L’ampio schermo a sfioramento 
- touch screen - a colori da 10,2” 
consente di gestire la stampante 
multifunzione con estrema semplicità 
attraverso la navigazione intuitiva e 
l’accesso facilitato ai tasti di scelta 
rapida e alle soluzioni per il flusso di 

MFP a colori Lexmark XS955de con fascicolare per opuscoli 
e alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli opzionali.

Funzioni per ottimizzare il vostro lavoro



Compatibile sulla famiglia di Multifunzioni a colori XS950

Famiglia Lexmark XS950 Informazioni per gli ordini

P/N	 Modello
22Z0654	 Lexmark	XS950de
22Z0180	 Lexmark	XS955de

P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
22Z0008	 XS955	Black	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge	(38K)
22Z0009	 XS955	Cyan	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge	(24K)
22Z0010	 XS955	Magenta	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge	(24K)
22Z0011	 XS955	Yellow	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge	(24K)
C950X71G	 Kit	Fotoconduttore	per	C950,	X950/2/4		-	1	confezione	da	115k	pag.
C950X73G	 Kit	Fotoconduttore	per	C950,	X950/2/4	-	3	confezioni	da	115k	pag.
C950X76G	 Toner	di	scarto	per	C950,	X950
25A0013	 Punti	Metallici		C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x,	X95x	

C792/X792	-	3	conf	da	5k	punti
21Z0357	 Punti	Metallici	per	C935,	C950,	X94x,	X85x,	X86x,	X95x	-	4	confezioni	da	

5k	punti

P/N	 Gestione	Carta
22Z0014	 C950,	X95x	Cassetto	da	2.520	fogli	(520	A3	e	doppio	2.000	A4)
22Z0013	 C950,	X95x	Triplo	cassetto	carta		A3	da	520	fogli	cad	(tot.	1.560)
22Z0012	 C950,	X95x	Cassetto	da	520	fogli	con	mobiletto
22Z0015	 C950,	X95x	Cassetto	carta	laterale	ad	alta	capacità	da	2.000	fogli	A4
22Z0175	 C950,	X95x	Fascicolatore	da	3.500	fogli	(4	fori)
22Z0176	 C950,	X95x	Fascicolatore	per	opuscoli	(booklet)

22Z0205	 C950,	X95x	Vassoio	per	striscioni

P/N	 Opzioni	di	memoria
1025041	 256MB	DDR2-DRAM	(XS950de)*
1025042	 512MB	DDR2-DRAM	(XS950de)*
1025043	 1024MB	DDR2-DRAM	(XS950de)*
14F0245	 Flash	Card	256	MB
30G0287	 Scheda	font	caratteri	arabi
30G0828	 Japanese	Font	Card
30G0825	 Korean	Font	Card
30G0826	 Scheda	caratteri	Cinese	semplificato
30G0827	 Traditional	Chinese	Font	Card

P/N	 Soluzioni	applicative
22Z0186	 X950,	X952,	X954	Scheda	per	IPDS
22Z0187	 X950,	X952,	X954	Scheda	per	emulazione	PRESCRIBE
22Z0185	 X950,	X952,	X954	Scheda	per	moduli	e	codici	a	barre
57X9000	 C/X792,	C/X925,	C/X95x	Lexmark	PrintCryption	Card

P/N	 Connettività
27X0030	 Server	di	stampa	wireless	MarkNet	N8250	802.11b/g/n
14F0042	 Server	di	stampa	MarkNet	N8130	Fibra	Ottica	Eth	100BaseFX,	10BaseFL
1021294	 Cavo	USB	(2	m)
14F0000	 Scheda	interfaccia	parallela	1284-B
1021231	 Cavo	parallelo	(3	m	circa)

14F0100	 Scheda	interfaccia	seriale	RS-232C

P/N	 Garanzia	estesa
2354235	 X950	2	(1+1)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354236	 X950	3	(1+2)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354237	 X950	4	(1+3)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354238	 X950	5	(1+4)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354239	 X950	1	anno	Rinnovo	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354235P	 X950	2	(1+1)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354236P	 X950	3	(1+2)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354237P	 X950	4	(1+3)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354238P	 X950	5	(1+4)	anni	di	assistenza	totale	Garanzia	On-site	(XS950de)*
2354239P	 X950	1	anno	Rinnovo	Garanzia	On-site	(XS950de)*

P/N	 Kit	Manutenzione
40X7560	 C950,	X95x	Kit	di	manutenzione	480.000	pagine
40X7569	 C950,	X95x	Kit	di	manutenzione	unità	di	fusione,	320.000	pagine,	220-

240	V
40X7540	 C950,	X95x	Kit	di	manutenzione	160.000	pagine
40X7530	 X95x	Kit	di	manutenzione	alimentatore	automatico	di	documenti

P/N	 Installazione
2354242	 X950	Assistenza	per	l’installazione	e	la	disinstallazione	(XS950de)*
2354298	 X954	Assistenza	per	l’installazione	e	la	disinstallazione	(XS955de)*

*	Disponibile	su	questo	modello

Finisher da 3.500 fogli

10,2” (25,9-cm) Touchscreen

Raccoglitore d’uscita da 500 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Cassetto da 520 fogli

Tandem Tray Module da 2.520 fogli

Cassetto carta da 2.000 fogli

Finisher Booklet

Cassetto da 520 fogli

Base da 3 cassetti x 520 fogli

Standard

Opzionale



Lexmark XS955de Specifiche del prodotto

Questo prodotto è dotato di tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visita http://
www.adobe.com/software/flash/about/ PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. Le 
informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Tutti gli altri marchi 
di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono 
marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi. ENERGY 
STAR®  è un marchio registrato negli Stati Uniti.

¹ 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. 3 Il 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.  4 Valore medio di 
resa solo nero (K) o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità 
con la normativa ISO/EC 19798.

Specifiche tecniche Lexmark XS950de Lexmark XS955de
Stampa
Display Touch screen a colori Lexmark e-Task da 10,2 pollici (25,9 cm) con effetti sonori e tattili
Velocità di stampa: Fino a Nero: 45 ppm / Colori: 40 ppm Nero: 55 ppm / Colori: 50 ppm

Tempo di stampa della prima pagina Nero: 5.5 secondi / Colori: 7.7 secondi Nero: 5.0 secondi / Colori: 7.2 secondi

Risoluzione di stampa Nero: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / Colori: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Memoria / Processore Standard: 1024 MB / Massima: 2048 MB Standard: 2048 MB / Massima: 2048 MB

Disco Fisso Installato

Volume mensile di pagine raccomandato2 5000 - 33000 pagine

Duty Cycle mensile max: Fino a 3 200000 pagine per mese 250000 pagine per mese

Copia
Velocità di copia: Fino a Nero: 45 cpm / Colori: 40 cpm Nero: 55 cpm / Colori: 50 cpm
Tempo prima pagina copia Nero: 7.1 secondi / Colori: 10.4 secondi Nero: 6.4 secondi / Colori: 9.9 secondi

Riduzione/Ingrandimento 25 - 400 %

Scansione
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a A4/Ltr, b/n: 38 / 37 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 38 / 37 Facciate al minuto
Velocità di scansione: Fino a A4/Ltr, b/n: 68 / 70 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 53 / 53 Facciate al 

minuto
A4/Ltr, b/n: 68 / 70 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 52 / 52 Facciate al 

minuto

Tipologia scanner / Scansione da ADF Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 110 fogli a 75 g/m²

Risoluzione ottica scansione 600 x 600 ppi

Fax
Velocità del modem 33.6 Kbps

Consumabili
Resa delle cartucce di stampa 1 Cartuccia toner Nero da 32.000 pagine, Cartucce toner colore (CMY) da 22.000 pagine

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto4 Cartuccia Toner Starter Nero da 16.000 pagine, Cartucce Toner Starter Colore (CMY) da 11.000 pagine

Gestione Carta
Gestione carta standard Cassetto da 520 fogli, Fronte/retro integrato, Raccoglitore d’uscita da 500 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli
Gestione carta opzionale Cassetto da 520 fogli, Base con 3 cassetti da 520 fogli, Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli, Vassoio carta Banner, Finisher da 3.500 fogli, Cassetto 

Tandem da 2.520 fogli, Finisher Booklet

Capacità carta in ingresso: Fino a Standard: 620 fogli a 75 g/m² / Massima: 5140 fogli a 75 g/m²

Capacità carta: Fino a Standard: 500 fogli a 75 g/m² / Massima: 3750 fogli a 75 g/m²

Supporti di stampa Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Lucidi, Carta glossy/foto, Etichette, Carta comune, Buste, Cartoncino

Formati carta supportati A6, Universal, DL-Busta, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, 10-Busta, 7 3/4-Busta, A3, A4, A5, C5-Busta, Super Tabloid, 
Oficio

Generale
Connettività standard Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo 

A), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed

Connettività di rete opzionale / Connettività 
locale opzionale

Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-
232C

Livello di rumore, in funzione Stampa : 52 dBA / Copia : 55 dBA / Scansione : 55 dBA Stampa : 53 dBA / Copia : 55 dBA / Scansione : 54 dBA

Garanzia prodotto 1-Year Onsite Service, Next Business Day 1-Year Onsite Service

Energy Star Sì

Specifiche ambiente operativo Umidità: da 15 a 85% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2.500 metri, Temperatura: da 10 a 32°C

Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg) 762 x 640 x 685 mm / 116.0 Kg


