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DocuTech 180  

Descrizione Prodotto Stampante  
Velocità (PPM) 180  
Monocromatica / colore Colore  

INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA 

1 Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.  
2 FEMP - Federal Energy Management Program  

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull’alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.  

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO  
Umidità relativa (%) 15-85  
Temperatura ambiente 10-32  °C  

DIMENSIONI PRODOTTO 

REQUISITI DI SPAZIO Fare referimento alla Guida di pianificazione dell'installazione  
Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.  

SORGENTE DI LUCE Prodotto laser in classe 1  

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox.  Qualsiasi 
decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la 
conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili.  Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce 
garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni.  Rilasciando questi 
Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste 
informazioni.  

Numeri di emergenza (solo Stati Uniti): 1-585-422-2177

Tensione (volt)  115V-127V / 200V-240V   
Corrente nominale (Ampere):  40  -  
Frequenza (Hertz)  60   
Connessione fase  2   

Potenza 
(watt)  

Potenza termica 
(BTU/hr)  

Potenza 
(watt)  

 

Attiva1  4560  -  -  -  
Pronta1  1180  -  -  -  
Economizzatore1  54  -  -  -  
Standby1 (Off/FEMP) 2  20  -  -  -  

Profondità  48.8  in.  124  cm  
Larghezza  173.3  in.  440  cm  
Altezza  63.5  in.  161  cm  
Peso  3200  lbs  1451  kg  



Dati sulla sicurezza del prodotto 

Domande (solo Stati Uniti): 1-800-828-6571
Contatto (solo Stati Uniti): usa.xerox.EHS@xerox.com

Contatto (non solo Stati Uniti): ehs-europe@xerox.com  


