Xerox WorkCentre™ 3615
Stampante multifunzione in bianco e nero
®

WorkCentre 3615DN
Velocità di stampa

Fino a 45 ppm A4 / 210 x 297 mm

Fronte/retro automatica

Fino a 28 ppm A4 / 210 x 297 mm

Gestione carta - Ingresso
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)
Capacity1

60 fogli

Formati

Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Solo fronte: da 50 a 125 g/m²
Fronte/retro: da 50 a 125 g/m²

Vassoio multiuso
Capacity1

150 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 60 a 216 g/m²

Tipi di supporti

Comune
Comune spessa
Altro
Cartoncini
Carta leggera
Carta pesante
Ruvida
Etichette
Buste
Carta intestata
Perforata

Vassoio 1
Capacity1

550 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 60 a 216 g/m²

Tipi di supporti

Comune
Comune spessa
Altro
Cartoncini
Carta leggera
Carta pesante
Ruvida
Etichette
Carta intestata
Perforata

Caratteristiche dettagliate
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Fino a 3 vassoi aggiuntivi (opzionale)
Capacity1

550 fogli ciascuno

Formati

Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Grammature

Da 60 a 216 g/m²

Tipi di supporti

Comune
Comune spessa
Altro
Cartoncini
Carta leggera
Carta pesante
Ruvida
Etichette
Carta intestata
Perforata

Capacità ingresso carta
Capacità carta standard1

700 fogli

Capacità carta massima

2.350 fogli

1

Uscita carta
Uscita fronte/retro
automatica

250 fogli

Stampa
Tempo di uscita prima
pagina

Velocità massima di 6,5 secondi

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Area di stampa massima

4 mm da tutti i bordi o 207,7 mm x 347,4 mm (impostazione predefinita), 215,9 mm x 255,6 mm con modalità da
bordo a bordo

Memoria (std/max)

1 GB / 1 GB

Processore

525 MHz

Linguaggi di descrizione
pagina

Emulazioni PCL® 5e e 6
Emulazione PostScript® 3™
Emulazione PDF

Connettività

Ethernet 10/100/1000Base-T
High Speed USB 2.0 Direct Print
Wi-Fi opzionale (con il kit di connettività wireless Xerox®)

Funzioni di stampa

Stampa booklet
Proporzioni
Adattamento alla pagina
Filigrane
Pagine di formato personalizzato
Immagini multiple
Modalità Risparmio toner
Stampa protetta
Fascicolazione
Stampa da unità di memoria USB

Sistemi operativi
supportati

Microsoft® Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server
Mac OS® 10.5 and later
Varie distribuzioni Linux® e UNIX®, quali:
• IBM® AIX® 5
• HP-UX® 11i v2
• openSUSE® 11
• Red Hat® Fedora® Core 11-14
• Ubuntu®

Caratteristiche dettagliate
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Driver di stampa

Microsoft Windows XP e versioni successive
2003 Server e versioni successive
Mac OS 10.5 e versioni successive
Red Hat Enterprise 4, 5
Fedora Core 14-16
openSUSE 11, 12
IBM AIX-5
HP-UX 11, 11i
Solaris® 9, 10
Ubuntu
Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Mobile Express Driver®

Disponibilitŕ font

87 font PostScript®; 96 font PCL®

Xerox® Mobile Express
Driver® (X-MED)

Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all’altra trovare, usare e gestire dispositivi
Xerox® e non Xerox. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e
fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località,
archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in
qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
• Rilevamento automatico delle stampanti
• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede
• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code

Xerox® Global Print
Driver® (X-GPD)

Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire
dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali,
riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
• Rilevamento automatico delle stampanti
• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede
• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code

Copia
Velocità di copia

Fino a 40 copie al minuto (cpm) in A4

Scanner di documenti

Alimentatore automatico originali fronte/retro con capacità 60 fogli

Formato per lo scanner di
documenti

Lastra: A4
DADF: fino a 216 x 356 mm

Lati (ingresso:uscita)

1:1, 1:2, 2:2 e 2:1

Quantità

Da 1 a 999 copie

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

Tempo uscita prima copia

Velocità massima di 8,5 secondi

Funzioni di copia

Eliminazione sfondo automatica
Controllo oscurità
Copia documento identità
Cancellazione bordo
Immagini multiple
Creazione lavori
Creazione foto
Modalità fotografica
Programmazione anticipata

Fax
Velocità fax

33,6 Kbps

Memoria

4 MB

Risoluzione

Risoluzione fino a 400 x 400 dpi (Super Fine)
Risoluzione fino a 300 x 300 dpi (Fotografica)
Risoluzione fino a 203 x 196 dpi (Fine)
Risoluzione fino a 203 x 98 dpi (Standard)

Compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Funzioni fax

Rifiuto fax indesiderati
Rilevamento segnale acustico speciale
Inoltro fax su fax, email e Server con/senza ricezione in polling stampa locale
Avvio differito (fino a 24 ore)
Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni)
Rubrica fax (fino a 200 composizioni veloci)
Ricezione fax protetta
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Funzioni LAN Fax

Avvio differito (fino a 24 ore)
Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni)
Zoom
Adattamento automatico
Rotazione
Immagini multiple
Filigrana
Rubrica telefonica (fino a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 composizioni di gruppo, rubrica telefonica
archiviata sul PC)

Scansione
Capacità

Scansione in bianco e nero e a colori

Velocità di ingresso

Fino a 40 immagini al minuto (ipm)

Risoluzione (max)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Profonditŕ bit

Scala di grigi a 8 bit, colore a 24 bit

Area di scansione
massima

215,9 x 355,6 mm

Protocollo di archiviazione FTP, SMB
di rete
Formati file

JPEG
TIFF
TIFF multipagina
PDF

Compatibilitŕ driver di
scansione

WIA, TWAIN

Destinazioni di scansione
supportate

Scansione su computer via SMB
Scansione su server via FTP
Scansione su email con supporto LDAP
Scansione su unità di memoria USB
Scansione su rubrica di rete (fino a 32 destinazioni)
Scansione WSD

Soluzioni di scansione
Xerox® Scan to PC
Desktop® SE Small
Business Edition
(licenza per 1 postazione)

Soluzione che offre strumenti di imaging, archiviazione, modifica e gestione di documenti
• Nuance PaperPort – software di visualizzazione immagini e gestione file
• Nuance OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR
• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansite direttamente da una Xerox®
WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop.
Un elenco completo di soluzioni di scansione è disponibile su www.xerox.com.

Protezione
Funzioni di sicurezza

HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto)
IPsec
Autenticazione 802.1X
Autenticazione di rete
IPv6
SNMPv3
Filtro IP
Stampa protetta
Ricezione fax protetta

Sicurezza Wi-Fi
Metodo di autenticazione

Crittografia

Kit di produttività

Aperta
WPA PSK
WPA PSK / WPA2 PSK

WEP 64 / 128 ASCII / HEX
TKIP
AES

No

WPA Enterprise
WPA Enterprise / WPA 2™ Enterprise
Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise:
• PEAPVO MS-CHAPV2
• EAP-TLS
• EAP-TTLS PAP
• EAP-TTLS CHAP

TKIP
AES

Sě

Caratteristiche dettagliate
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Gestione dispositivi
Xerox® CentreWare® Web
• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite
browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo
• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore
• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema,
risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagina web dei dispositivi integrata
Stato dispositivo

Server Web integrato
• Stato/contenuto dei vassoi
• Stato dei materiali di consumo

Visualizzazione delle code
di stampa

Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione

Invio lavori

File pronti per la stampa (PS, PCL®, TIFF, PDF)
Selezione della funzione di emissione

Gestione dispositivo

Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di
configurazione e la gestione del dispositivo

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 7
Firefox® version 4 and above

Xerox® Mobile Solutions
Xerox® PrintBack

PrintBack acquisisce le capacità della stampante che usate solitamente e le estende al vostro dispositivo mobile con
sistema operativo Apple® iOS o Android™. Quando lavorate fuori sede o non siete alla vostra scrivania e ricevete un
documento importante tramite il vostro dispositivo mobile, basta usare PrintBack per stamparlo sulla stampante del
vostro ufficio. Inoltre, supporta i più comuni tipi di file da ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) con una
qualità di stampa senza compromessi.

Xerox® Mobile Express
Driver®

Xerox® Mobile Express Driver è un singolo driver di stampa universale che può esserescaricato su un PC e usato per
stampare praticamente su qualsiasi dispositivoPostScript sulla rete, incluse le stampanti di altre marche. Anziché
scaricare singoli driver di stampa per ciascun prodotto in ciascun ufficio, č possibile scaricare un unico e semplice
Mobile Express Driver.

Apple® AirPrint™

Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da
installare e cavi da collegare. Con AirPrint, iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo
abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.

Caratteristiche tecniche del dispositivo
Ciclo di funzionamento
Fino a 110.000 pagine al mese3
Volume di stampa mensile consigliato
Fino a 12.000 pagine al mese4
Consumo
Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 6A
Stampa continua

698 W

Modalità Pronta
(Standby)

59 W

Modalità Risparmio
energetico (A riposo)

4W

Specifiche ambientali
Tempo di riscaldamento

Interfaccia utente pronta: <20 secondi
Tempo di stampa prima pagina: <20 secondi

Intervallo di temperature

Da 15° a 28° C

richiesta

Dal 20 a 70%

Livelli di pressione sonora
Stampa/Copia

56 dB(A)

In standby

30 dB(A)

Modalità Risparmio
energetico

0 dB(A)

Caratteristiche dettagliate
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Livelli di potenza sonora
Stampa/Copia

7,48 B(A)

In standby

5,3 B(A)

Dimensioni e pesi (senza
imballaggio)

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso

WorkCentre 3615DN

495 mm

492 mm

549 mm

21.5 kg

Vassoio da 550 fogli

432 mm

465 mm

94 mm

3.5 kg

Mobiletto

441 mm

464 mm

391 mm

13.3 kg

Dimensioni e pesi (con imballaggio)
WorkCentre 3615DN

626 mm

618 mm

703 mm

26.6 kg

Vassoio da 550 fogli

535 mm

754 mm

234 mm

5.0 kg

Mobiletto

515 mm

510 mm

230 mm

15.4 kg

Certificazioni
UL 60950-1:2007 / CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA / CDRH – Prodotto laser di Classe 1, FCC Parte 15, Classe A,
Canada ICES-003, Classe A, Marchiato CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006 / 95 / EC, EN 60950-1,
Prima edizione, EN 60825-1 –Prodotto laser di Classe 1, Direttiva EMC 2004 / 108 / EC, EN 55022, Classe B,
Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Qualifica ENERGY STAR®, Citrix Ready®, Blue Angel
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.
Contenuto della confezione
Stampante multifunzione WorkCentre 3615
Cartuccia toner (capacità 5.900 pagine5)
Cartuccia fotoricettore (capacità 68.000 pagine6)
Guida di installazione rapida, Guida rapida per l'utente, CD dei driver, CD della documentazione (Manuale per
l'utente, Guida per l'amministratore del sistema)
Cavo di alimentazione
Cavo fax
Materiali di consumo e
opzioni

Descrizione

Numero ordine

Cartuccia toner capacità
standard

5.900 impressioni5

106R02720

Cartuccia toner ad alta
capacità

14.100 impressioni5

106R02722

Cartuccia toner ad
altissima capacità

25.300 impressioni5

106R02731

Cartuccia fotoricettore

68.000 impressioni6

113R00773

Opzioni

Descrizione

Numero ordine

Vassoio da 550 fogli

Regolabile fino al formato A4/Legal

497K13630

Kit di produttività

Include 4 GB di memoria dispositivo, Stampa protetta potenziata, Stampa salvata,
Fascicolazione lavori potenziata, Archiviazione certificati di sicurezza, Archiviazione font/
moduli/macro

497K13650

Mobiletto

Aggiunge capacità di archiviazione, stabilità dispositivo, mobilità e 394 mm di altezza

497K13660

Kit per connettività
wireless

Espande le opzioni di flusso di lavoro per le vostre apparecchiature Xerox

097S04409

®

Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m². Le capacità variano con supporti di grammatura diversa.
È richiesta una linea telefonica analogica.
3
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
4
L’intervallo riflette il numero di pagine al mese che il prodotto può stampare regolarmente mantenendo prestazioni ottimali (considerando fattori come l’affidabilità e il rifornimento dei
materiali di consumo nel corso della vita operativa prevista per il prodotto).
5
Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento puň variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalitŕ di stampa.
6
Stima approssimativa di pagine. Rendimento del fotoricettore dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento del fotoricettore può variare in base
alla lunghezza della tiratura, al tipo, al formato, alla grammatura e all’orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.
1
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