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Potente fulcro informatico

La serie Lexmark X860 è stata concepita per essere veloce, resistente 
e per aumentare i livelli di produttività. Sono potenti cavalli da soma che 
mettono i loro muscoli multifunzionali a disposizione del tuo staff e rendono 
semplicissima la gestione e la condivisione delle informazioni, riducendo i 
tempi e i costi.

l  Stampa e copia rapide, 55 ppm, fax incluso
l  Tutti i modelli comprendono la Struttura di soluzioni integrate Lexmark, la 

piattaforma software che ti consente di installare soluzioni di stampa e di 
immagini su misura da gestire mediante l'interfaccia del touch screen.

l  Disco rigido di grandi dimensioni per ampliare le funzionalità
l  Anche la rete Gigabit è di serie, per garantirti un rapido 

trasferimento dei dati

Sicurezza all’avanguardia

Per aumentare la tua tranquillità, le MFP della serie Lexmark 
X860 comprendono alcune funzioni all’avanguardia per gestire, 
comunicare in rete e memorizzare le informazioni in tutta sicurezza. 
Inoltre offrono comandi per l’accesso degli utenti personalizzabili, 
che consentono di attivare o disattivare le funzioni senza problemi.

l  Protezione di rete IPSec, SNMPv3 e 802.1x
l  Crittografia sicura dei dati e pulizia del disco
l  Limitazioni di accesso leader nel settore, tra cui LDAP
l  Traccia e identifica in maniera proattiva i rischi di sicurezza

¹ Fonte: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, 
Network Document Solutions Consulting Se

Questi dispositivi multifunzione, creati per i documenti più impegnativi, consentono l’uso di vari formati di carta, fino al 

formato A3, e raggiungono una velocità di stampa e copia dei formati A4 di 55 pagine al minuto. Avrai i vantaggi di una 

gestione flessibile della carta, di funzioni di fascicolazione avanzate, di una sicurezza all’avanguardia e della semplicità d’uso 

del touch screen a colori e-Task di Lexmark. Inoltre, la serie Lexmark X864de 4 è predisposta all’uso di tutte le soluzioni. 

Potrai acquistare una marcia in più con l’aggiunta di soluzioni su misura per il tuo modo di lavorare.

Ridurre la stampa può sembrare un messaggio contraddittorio per un’azienda dedicata esclusivamente a soluzioni di stampa. Ma se si tiene conto 

che le aziende in media spendono fino al 6% del proprio giro d’affari per la stampa e che una gestione della stampa efficace potrebbe ridurre i costi 

del 30%¹ circa, allora i conti tornano. I prodotti, le soluzioni e i servizi Lexmark offrono dei sistemi innovativi per consentirti di risparmiare tempo, 

abbassare i costi e ridurre l’impatto ambientale. Ci stiamo impegnando a fondo per farti risparmiare.

Print Less. Save More.

Semplici

Le MFP della serie Lexmark X864de 4 sono semplicissime da 
adoperare. Grazie al touch screen a colori da 9 pollici, potrai 
accedere senza sforzi a tutte le principali funzioni, tra cui stampa, 
copia, fax, scansione e tutte le soluzioni su misura che vorrai 
aggiungere, per non parlare della grafica dimostrativa intuitiva e 
della pratica porta USB diretta collocata sul pannello operatore.

l  Le icone del touch screen offrono un facile accesso con un tocco 
alle funzioni di base e alle applicazioni per flussi di lavoro

l  La grafica dimostrativa a video assiste gli utenti nell'esecuzione 
delle operazioni di stampa e manutenzione più comuni

l  Inserisci un'unità flash nella pratica porta USB diretta per stampare 
ovunque ti trovi o per eseguire la scansione dei documenti 
direttamente sull'unità flash portatile ed evitare di stampare copie 
cartacee

l  La funzione MyMFP consente a ciascun membro del tuo gruppo 
di lavoro di salvare e recuperare le proprie impostazioni del touch 
screen su un'unità flash

Gestione dei documenti versatile

Accresci le capacità di stampa e realizzazione di immagini senza gravare sul 
budget. Le MFP della serie Lexmark X860 ottengono risultati straordinari su 
un’ampia gamma di formati e tipi di supporti, tra cui etichette e cartoncini. 
Un’incredibile scelta di opzioni per la gestione della carta e la fascicolazione 
consentono di corredare le Lexmark X860 con un’ampia gamma di 
strumenti per creare documenti della massima qualità in sede che fanno 
risparmiare tempo e denaro.

l  L'alimentatore automatico di documenti da 75 fogli consente la scansione 
o la copia di svariate pagine di originali a due facciate fino al formato A3

l  Le opzioni di alimentazione da 2.000 fogli sono l'ideale per la stampa e la 
copia di grossi volumi di materiale

l  Aumenta la capacità di alimentazione fino a 5.100 aggiungendo diversi 
cassetti opzionali

l  Il fascicolatore standard opzionale consente di spillare, forare e impilare 
con offset fino a 50 fogli automaticamente

l  Il fascicolatore per opuscoli opzionale offre le funzioni di piegatura 
e cucitura a sella, oltre che l'aggiustamento automatico della 
sovrapposizione, assicurando risultati professionali



Serie Lexmark X860

Risparmia tempo e denaro con le soluzioni Lexmark

Esplorate le funzionalità che vi fanno stare al passo con gli impegni

L’unione di tutte le funzioni cruciali in un unico apparecchio sicuro, ad alte prestazioni, è il modo ideale per risparmiare e 
aumentare l’efficienza. La tecnologia delle multifunzione Lexmark porta la produttività a livelli più elevati, grazie all’offerta di 
un’ampia gamma di applicazioni intelligenti che migliorano notevolmente il modo di lavorare.

Il grande touch screen e-Task a colori non offre solo l’accesso alle funzioni di base, ma rappresenta anche una sorta di 
quadro comandi intuitivo per attivare strumenti per flussi lavoro automatici e semplificare le attività ripetitive, il tutto con il 
solo tocco di un’icona.

Scegliete nell’ampio portafoglio di applicazioni o lasciate che siamo noi a personalizzarne una per voi. Sarete strabiliati 
dall’efficienza e dai risparmi che le soluzioni Lexmark possono offrirvi.

USB diretta

Porta USB anteriore diretta 
per stampare e scansionare 
comodamente i file immagine.

Sicurezza ottimale

Lettore di badge integrato 
opzionale* autentica 
rapidamente gli utenti e migliora 
la sicurezza dei documenti.

Touch screen intuitivo

Approfittate dell’accesso con 
un solo tocco all’acquisizione 
dei documenti e alle funzioni 
dedicate al flusso di lavoro.

Convenienza della stampa 
fronte/retro

Stampa fronte/retro standard a 
passaggio singolo per dimezzare 
gli sprechi di carta.

Toner a lunga durata

Con le cartucce originali 
Lexmark potrete beneficiare di 
un costo contenuto per pagina, 
sostituzioni meno frequenti e 
meno rifiuti.

Fascicolatore per opuscoli

Grazie a questa pratica opzione 
potrete creare presentazioni, 
manuali, opuscoli, brochure e 
newsletter di qualità professionale 
in sede.



L’elenco di controllo della produttività
Se hai tutto ciò, hai una Lexmark.

Tranquillità garantita

Con la garanzia di 1 anno on-site di Lexmark la tranquillità che ti offre la serie Lexmark X860 sarà ancora maggiore. 
Sono disponibili offerte di servizi migliorate contattando il rappresentante Lexmark o visitando il sito Web www.
lexmark.com. Ottimizza le prestazioni della stampante e il valore degli investimenti grazie ai materiali di consumo, 
all’assistenza e ai ricambi Lexmark originali.

(per maggiori dettagli vedi condizioni generali della garanzia)

Touch screen sorprendentemente 
intuitivo

L’ampio touch screen e-Task a colori da 9 
pollici, fornisce un accesso rapido e semplice 
all’acquisizione dei documenti e alle soluzioni 
per flussi di lavoro. Adattalo ai tuoi requisiti 
aziendali con le icone e i tasti di scelta rapida 
più necessari. Avrai la possibilità di cambiare 
persino l’immagine di sfondo, scegliendo 
quella a te più adatta, ad esempio il tuo logo.

Traffic shaping efficiente

Quando si invia un file di grandi dimensioni tramite posta elettronica da una multifunzione della serie Lexmark X860, la rete non si intasa. 
Questo perché la tecnologia traffic shaping è in grado di suddividere il traffico di rete e di designare la larghezza di banda più bassa per 
i flussi in uscita. Ciò risulta particolarmente utile per le reti congestionate e i server Web con host esterno.

Fascicolatore opzionale

Risparmia tempo, denaro e spazio in ufficio eliminando i documenti prestampati e producendo maggiormente on demand e in sede. 
Le MFP della serie Lexmark X860 offrono tutte le opzioni di fascicolazione necessarie: spillatrice, foratrice (fori da 2/3 o 2/4), impilatura 
offset e piegatura per opuscoli con aggiustamento della sovrapposizione.

Copia di portata multipla

Sfrutta la ricca gamma di funzioni di copia avanzate per aumentare la produttività, ad esempio la copia prioritaria per interrompere 
temporaneamente la stampa di lavori lunghi, la copia dei tesserini per copiare entrambe le facce del tesserino su un solo foglio, la 
copia campione, per provare la prima copia prima di stampare le altre, e la copia remota, da utilizzare per acquisire documenti a colori 
sulla serie di multifunzione monocromatica Lexmark X650de, per recuperarli da una stampante laser a colori Lexmark.

Anteprime di scansione a video

Prima di eseguire la scansione e di inviare tramite e-mail un file di immagine importante, puoi vederne l’aspetto e come si adatta alla 
pagina. A colori o in bianco e nero? L’orientamento della pagina è corretto? È stata acquisita la pagina corretta? Prima di salvare o 
inviare il documento acquisito puoi anche controllare le dimensioni del file. La serie Lexmark X860 consente di visualizzare in anteprima 
la scansione e le dimensioni del file, facendoti risparmiare tempo e permettendoti di correggere gli errori.

Impostazioni personalizzate dell’utente

Vero e proprio acceleratore di efficienza, la nuova funzionalità MyMFP di Lexmark consente ai diversi utenti di salvare e accedere 
nuovamente alle impostazioni personali su una semplice unità flash, tra cui la rubrica, i numeri di fax personali, le singole impostazioni 
di copia e anche la configurazione del touch screen. Vanno semplicemente alla multifunzione, inseriscono l’unità flash e il dispositivo 
praticamente si trasforma nel loro apparecchio personale. Un caloroso benvenuto a ogni utilizzo.

Struttura di soluzioni integrate Lexmark

Prova la produttività che non riuscivi neppure a immaginare. Le nuove multifunzione Lexmark sono già predisposte a ricevere le 
soluzioni, quindi potrai scegliere una delle applicazioni dedicate al miglioramento del flusso di lavoro leader nel settore di Lexmark, quali 
moduli su richiesta, Print Release, copia dei tesserini, copia ecologica, gestione dei documenti e molto altro. Queste soluzioni sono 
state appositamente concepite per contribuire a ridurre i costi, snellire i processi e migliorare la produttività consentendoti di spostare 
le informazioni nei vari punti dell’azienda in maniera più efficace. Per scoprire i modi in cui le soluzioni Lexmark possono aumentare le 
prestazioni, contatta il rappresentante Lexmark oggi stesso.



Proprio le prestazioni che desiderate

La più veloce MFP della serie. Include tutti i 
vantaggi della Lexmark X860de

l  Fino a 55 ppm, appena 6,5 secondi per la 
prima pagina

l  Lexmark X864de 3: multifunzione fronte/
retro con funzione fax opzionale

l  Lexmark X864de 4: multifunzione fronte/
retro con funzione fax di serie

l  Volume di stampa mensile consigliato: da 
15.000 a 50.000 pagine

Lexmark X860de 3,4 Lexmark X862de 3,4 Lexmark X864de 3,4
Tutti i vantaggi della X860de, ma con maggiore 
velocità e resistenza

l  Fino a 45 ppm, appena 6 secondi per la 
prima pagina

l  Lexmark X862de 3: multifunzione fronte/retro 
con funzione fax opzionale

l  Lexmark X862de 4: multifunzione fronte/retro 
con funzione fax di serie

l  Volume di stampa mensile consigliato: da 
15.000 a 50.000 pagine

Multifunzioni aziendale predisposta alle soluzioni con fronte/retro incorporato e 
supporto per formato A3

l  Fino a 35 ppm, appena 6 secondi per la prima 
pagina

l  Stampa fronte/retro, copia e scansione
l  Fax di serie
l  Touch screen a colori da 9 pollici personalizzabile
l  Rete Gigabit e processore da 800 MHz
l  Capacità di alimentazione standard di 1,100 fogli 

e di uscita da 500 fogli
l  Resa della cartuccia di toner: 35.000* pagine
l  Volume di stampa mensile consigliato: da 10.000 

a 39.000 pagine

*Rendimento medio per pagina standard dichiarato in conformità con le norme 
ISO/IEC 19752.



Serie Lexmark X860

Marchi di Fabbrica 
Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi. Tutti gli altri marchi 
di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac e Macintosh sono marchi 
registrati da Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. MarkNet e MarkVision sono marchi registrati di Lexmark International, Inc., registrati 
negli Stati Uniti e/o altri paesi. ENERGY STAR®  è un marchio registrato negli Stati Uniti. Microsoft, Windows, il logo Windows, Windows Vista e il logo Windows 
Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e gli altri paesi. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP sono marchi registrati o trademark di 
Citrix Systems, Inc. in U.S. e altri paesi. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Volume mensile di pagine prodotte raccomandato
«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.

Duty Cicle
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.

Lexmark X860de 4 Lexmark X862de 4 Lexmark X864de 4
Stampa
Tecnologia di stampa Laser Monocromatica
Velocità di stampa A4: Fino a 35 ppm 45 ppm 55 ppm

Tempo di stampa della prima pagina 6 secondi 6 secondi 6.5 secondi

Risoluzione di stampa 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Memoria standard 256 MB
Memoria max 1280 MB
Disco Fisso Installato
Livello di rumorosità in stampa 53 dBA 52 dBA 53 dBA

Livello di rumorosità in attesa 30 dBA
Duty Cycle mensile max: Fino a 150.000 pagine per mese 200.000 pagine per mese 300.000 pagine per mese

Volume mensile di pagine raccomandato 10.000 - 39.000 pagine 15.000 - 50.000 pagine 15.000 - 50.000 pagine

Consumabili
Resa delle cartucce di stampa
(*Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 

19752)

Cartuccia Toner alta Capacità da 35.000* pagine

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto Cartuccia Toner alta Capacità da 35.000* pagine

Copia
Velocità di copia A4: Fino a 35 cpm 45 cpm 55 cpm

Scansione da ADF RADF (Fronte/retro ricircolo)
Risoluzione di scansione 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (a colori)
Riduzione/Ingrandimento 25 - 400 %

Fax
Velocità del modem 33.6 Kbps

Gestione Carta
Gestione carta standard Raccoglitore d’uscita da 500 fogli, Unità fronte/retro, Due vassoi da 500 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli
Gestione carta opzionale Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli, 2.000 fogli doppio ingresso, 2 cassetti da 500 fogli, Finisher da 3.500 fogli, Finisher Booklet

Capacità carta in ingresso standard: Fino a 1.100 fogli a 75 g/m²
Capacità carta in ingresso max: Fino a 5.100 fogli a 75 g/m²
Capacità carta in uscita standard: Fino a 500 fogli a 75 g/m²
Capacità carta in uscita max: Fino a 3.800 fogli a 75 g/m²
Capacità ingresso carta (ADF): Fino a 75 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi, Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette

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

Compatibilità
Supporto protocolli di rete TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Emulazioni Emulazione PCL 5e, Emulaz. PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Immagine diretta, Microsoft XPS 

(XML Paper Specification)
Connettività standard Uno slot per scheda interna, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB Hi-Speed compatible con le psecifiche 2.0 (Tipo B), Porta frontale Hi-Speed 

USB compatible con le specifiche USB 2.0 (Tipo A), Porta USB Hi-Speed posteriore compatibile con le specifiche USB 2.0 (Tipo A)

Sist. Microsoft Windows supportati 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 in Terminal Services, 2000 Server in Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 in Terminal 

Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 in Terminal Services, Server 2008 x64 in Terminal Services, Windows 7

Sistemi operativi Apple Macintosh supportati Mac OS X, Mac OS 9.x
Altri sistemi operativi supportati www.lexmark.it

Generale
Funzione Copia, Fax, Scansione via rete, Stampa
Garanzia prodotto 1- Anno On-site, Next Business Day
Certificazioni di prodotto www.lexmark.it
Dim. (mm A x L x P) 803 x 641 x 705 mm
Peso (Kg) 76.7 Kg
Specifiche ambiente operativo Temperatura: da 16 a 32°C (60 to 90°F), Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 3.048 metri (10.000 feet)



Informazioni per gli ordini Serie Lexmark X860

Modelli disponibili:
- Lexmark X862de 3: multifunzione fronte/retro con funzione fax opzionale
- Lexmark X862de 4: multifunzione fronte/retro con funzione fax di serie

Modelli disponibili:
- Lexmark X860de 3: multifunzione fronte/retro con funzione fax opzionale
- Lexmark X860de 4: multifunzione fronte/retro con funzione fax di serie

In the box
Stampante multifunzione Lexmark X860de 4, con fax, Cartuccia di toner ad alto rendimento fino a 35.000* pagine, Kit fotoconduttore, CD del software e 
della documentazione, Guida o foglio di installazione (collegamento in locale e in rete), Cavi di alimentazione, Cavo telefonico RJ-11 o adattatori telefonici 
RJ-11 (a seconda del paese), Dichiarazione di garanzia limitata / garanzia, Informazioni sul programma di raccolta cartucce Lexmark, Scheda di sicurezza 
o opuscolo

In the box
Stampante multifunzione Lexmark X862de 4, con fax, Cartuccia di toner ad alto rendimento fino a 35.000* pagine, Kit fotoconduttore, CD del software e 
della documentazione, Guida o foglio di installazione (collegamento in locale e in rete), Cavi di alimentazione, Cavo telefonico RJ-11 o adattatori telefonici 
RJ-11 (a seconda del paese), Dichiarazione di garanzia limitata / garanzia, Informazioni sul programma di raccolta cartucce Lexmark, Scheda di sicurezza 
o opuscolo

P/N	 Modello
19Z0236 Lexmark X860de 4Lexmark X860de 4 P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
X860H21G Cartuccia toner ad alta resa per X860e, X862e, X864e
X860H22G Kit fotoconduttore per X860e, X862e, X864e
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
15R0146 2 cassetti da 500 fogli per W840
15R0120 W840 Doppia alimentazione per 2000 fogli
15R0145 Alimentatore ad alta capacità per X850e/X852e/X854e/W840
15R0144 Fascicolatore (2 o 3 fori) per X850e, X852e, X854e, W840
15R0143 Fascicolatore (2 o 4 fori) per X850e, X852e, X854e, W840
15R0336 X850e, X852e, X854e Booklet Finisher (2/4-Fori)

P/N	 Opzioni
15R0140 W840 Printer Cabinet

P/N	 Opzioni	di	memoria
1025041 256MB DDR2-DRAM
1025042 512MB DDR2-DRAM
1025043 1024MB DDR2-DRAM
14F0245 Flash Card 256 MB

P/N	 Soluzioni	applicative
30G0829 Scheda Lexmark PrintCryption
19Z0030 Scheda per moduli e codici a barre X860de, X862de, X864de
19Z0031 X860de, X862de, X864de Scheda per IPDS/SCS/TNe
19Z4039 X860e, X862e, X864e Card for PRESCRIBE Emulation

P/N	 Connettività
1021294 Cavo USB (2 m)
14F0042 Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 

10BaseFL
14F0045 Server di stampa wireless MarkNet N8150 802.11b/g/n
1021231 Cavo parallelo (3 m circa)
14F0000 Scheda interfaccia parallela 1284-B
14F0100 Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	 Garanzia	estesa
2351544P X860e 2 (1+1) anni di assistenza totale Garanzia On-site

2351545P X860e 3 (1+2) anni di assistenza totale Garanzia On-site
2351546P X860e 4 (1+3) anni di assistenza totale Garanzia On-site
2351548P X860e 1 anno Rinnovo Garanzia On-site

P/N	 Kit	Manutenzione
40X0398 X850e,X852e,X854e Kit manutenzione Fuser HV

P/N	 Maintenance	Kit
40X2734 X850e,X852e,X854e Kit manutenzione ADF

P/N	 Installazione
2351569 X860e IInstallazione

Finisher Booklet
Finisher da 3.500 fogli

Raccoglitore d’uscita da 

Unità fronte/retro

Alimentatore multiuso da 
100 fogli

Due vassoi da 500 fogli

W840 Printer Cabinet

Alimentatore ad alta 
capacità da 2.000 fogli

2 cassetti da 500 fogli

2.000 fogli doppio ingresso

Gestione carta standard

Gestione carta opzionale

P/N	 Modello
19Z0237 Lexmark X862de 4Lexmark X862de 4 P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
X860H21G Cartuccia toner ad alta resa per X860e, X862e, X864e
X860H22G Kit fotoconduttore per X860e, X862e, X864e
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
15R0146 2 cassetti da 500 fogli per W840
15R0120 W840 Doppia alimentazione per 2000 fogli
15R0145 Alimentatore ad alta capacità per X850e/X852e/X854e/W840
15R0144 Fascicolatore (2 o 3 fori) per X850e, X852e, X854e, W840
15R0143 Fascicolatore (2 o 4 fori) per X850e, X852e, X854e, W840
15R0336 X850e, X852e, X854e Booklet Finisher (2/4-Fori)

P/N	 Opzioni
15R0140 W840 Printer Cabinet

P/N	 Opzioni	di	memoria
1025041 256MB DDR2-DRAM
1025042 512MB DDR2-DRAM
1025043 1024MB DDR2-DRAM
14F0245 Flash Card 256 MB

P/N	 Soluzioni	applicative
30G0829 Scheda Lexmark PrintCryption
19Z0030 Scheda per moduli e codici a barre X860de, X862de, X864de
19Z0031 X860de, X862de, X864de Scheda per IPDS/SCS/TNe
19Z4039 X860e, X862e, X864e Card for PRESCRIBE Emulation

P/N	 Connettività
1021294 Cavo USB (2 m)
14F0042 Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 

10BaseFL
14F0045 Server di stampa wireless MarkNet N8150 802.11b/g/n
1021231 Cavo parallelo (3 m circa)
14F0000 Scheda interfaccia parallela 1284-B
14F0100 Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	 Garanzia	estesa
2351572P X862e 2 (1+1) anni di assistenza totale Garanzia On-site

2351573P X862e 3 (1+2) anni di assistenza totale Garanzia On-site
2351574P X862e 4 (1+3) anni di assistenza totale Garanzia On-site
2351576P X862e 1 anno Rinnovo Garanzia On-site

P/N	 Kit	Manutenzione
40X0398 X850e,X852e,X854e Kit manutenzione Fuser HV

P/N	 Maintenance	Kit
40X2734 X850e,X852e,X854e Kit manutenzione ADF

P/N	 Installazione
2351597 X862e IInstallazione

Finisher Booklet
Finisher da 3.500 fogli

Raccoglitore d’uscita da 

Unità fronte/retro

Alimentatore multiuso da 
100 fogli

Due vassoi da 500 fogli

W840 Printer Cabinet

Alimentatore ad alta 
capacità da 2.000 fogli

2 cassetti da 500 fogli

2.000 fogli doppio ingresso

Gestione carta standard

Gestione carta opzionale



Modelli disponibili:
- Lexmark X864de 3: multifunzione fronte/retro con funzione fax opzionale
- Lexmark X864de 4: multifunzione fronte/retro con funzione fax di serie

In the box
Stampante multifunzione Lexmark X864de 4, con fax, Cartuccia di toner ad alto rendimento fino a 35.000* pagine, Kit fotoconduttore, CD del software e della 
documentazione, Guida o foglio di installazione (collegamento in locale e in rete), Cavi di alimentazione, Cavo telefonico RJ-11 o adattatori telefonici RJ-11 (a 
seconda del paese), Dichiarazione di garanzia limitata / garanzia, Informazioni sul programma di raccolta cartucce Lexmark, Scheda di sicurezza o opuscolo

Informazioni per gli ordini Serie Lexmark X860

Impegno per la tutela ambientale
Lexmark ritiene che l’ambiente sia una componente fondamentale di una gestione responsabile delle attività 
produttive e lo dimostra chiaramente sostenendo la strategia delle «4R»: Ridurre, Raccogliere, Riutilizzare e 
Riciclare. Per ulteriori informazioni su questi programmi visitate il sito www.lexmark.com/recycle

www.lexmark. i t

P/N	 Modello
19Z0238 Lexmark X864de 4Lexmark X864de 4 P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
X860H21G Cartuccia toner ad alta resa per X860e, X862e, X864e
X860H22G Kit fotoconduttore per X860e, X862e, X864e
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
15R0146 2 cassetti da 500 fogli per W840
15R0120 W840 Doppia alimentazione per 2000 fogli
15R0145 Alimentatore ad alta capacità per X850e/X852e/X854e/W840
15R0144 Fascicolatore (2 o 3 fori) per X850e, X852e, X854e, W840
15R0143 Fascicolatore (2 o 4 fori) per X850e, X852e, X854e, W840
15R0336 X850e, X852e, X854e Booklet Finisher (2/4-Fori)

P/N	 Opzioni
15R0140 W840 Printer Cabinet

P/N	 Opzioni	di	memoria
1025041 256MB DDR2-DRAM
1025042 512MB DDR2-DRAM
1025043 1024MB DDR2-DRAM
14F0245 Flash Card 256 MB

P/N	 Soluzioni	applicative
30G0829 Scheda Lexmark PrintCryption
19Z0030 Scheda per moduli e codici a barre X860de, X862de, X864de
19Z0031 X860de, X862de, X864de Scheda per IPDS/SCS/TNe
19Z4039 X860e, X862e, X864e Card for PRESCRIBE Emulation

P/N	 Connettività
1021294 Cavo USB (2 m)
14F0042 Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 

10BaseFL
14F0045 Server di stampa wireless MarkNet N8150 802.11b/g/n
1021231 Cavo parallelo (3 m circa)
14F0000 Scheda interfaccia parallela 1284-B
14F0100 Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	 Garanzia	estesa
2351600P X864e 2 (1+1) anni di assistenza totale Garanzia On-site

2351601P X864e 3 (1+2) anni di assistenza totale Garanzia On-site
2351602P X864e 4 (1+3) anni di assistenza totale Garanzia On-site
2351604P X864e 1 anno Rinnovo Garanzia On-site

P/N	 Kit	Manutenzione
40X0398 X850e,X852e,X854e Kit manutenzione Fuser HV

P/N	 Maintenance	Kit
40X2734 X850e,X852e,X854e Kit manutenzione ADF

P/N	 Installazione
2351625 X864e IInstallazione

Finisher Booklet
Finisher da 3.500 fogli

Raccoglitore d’uscita da 

Unità fronte/retro

Alimentatore multiuso da 
100 fogli

Due vassoi da 500 fogli

W840 Printer Cabinet

Alimentatore ad alta 
capacità da 2.000 fogli

2 cassetti da 500 fogli

2.000 fogli doppio ingresso

Gestione carta standard

Gestione carta opzionale


