
Phaser 4622
Stampante in bianco e nero
Eccezionale produttività sul luogo di lavoro con un 
unico potente dispositivo.

Xerox® Phaser® 4622
A4
Stampante  
in bianco e nero
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 Phaser® 4622 - Caratteristiche 
generali
• Velocità di stampa fino a 62 ppm 
•  Tempo minimo di uscita prima pagina di  

7,8 secondi 
•  Connettività Wi-Fi opzionale con supporto 

WPA 2 Enterprise
• Supporto nativo ad Airprint
• Stampa fronte/retro automatica standard
•  Capacità carta standard di 550 fogli 

(espandibile a 3.750 fogli)

Stampa

A4

ppm62

Phaser 4622DN 
(raffigurata)
LxPxA:
476 x 541 x 420 mm
Peso:
34,6 kg

2

Velocità e flessibilità per il vostro 
luogo di lavoro.
La nuova Phaser 4622 offre la velocità e 
flessibilità necessarie per garantirvi rispetto 
delle scadenze e massimo controllo senza 
sacrificare la qualità di stampa. 

• Un nuovo livello di prestazioni. Con 
velocità di stampa fino a 62 ppm ed un 
ciclo di funzionamento mensile di 275.000 
pagine, raggiungere il top della produttività 
non è mai stato così facile.

• Subito pronta. Appena 7,8 secondi dal 
momento in cui si preme "Avvio" all'uscita 
della pagina.

• Velocità straordinaria. Grazie al processore 
floating point Dual core della Phaser 4622.

• Definizione e nitidezza eccezionali. 
Con una qualità delle immagini fino a 
1200 x 1200 dpi, la differenza si vede con 
ogni tipo di documento. 

• Massima silenziosità. La Phaser 4622 è 
estremamente silenziosa per non creare 
alcun disturbo in ufficio.

Eccezionale flessibilità di stampa. 
La Phaser 4622 offre un'ampia varietà di 
opzioni di stampa.

• Stampa in mobilità. Con il supporto nativo 
per Apple AirPrint, la Phaser 4622 consente 
l'accesso al più diffuso strumento di stampa 
in mobilità.

• Massima semplicità. La console anteriore 
semplificata e la funzione di impostazione 
automatizzata garantiscono la piena 
operatività in pochi minuti.

• Produttività immediata. Stampa su 
qualsiasi tipo di supporto: trasparenti, 
cartoncino, buste, etichette e molto altro 
ancora. 

• Flessibili opzioni di stampa. Il vassoio di 
alimentazione principale con capacità di 
550 fogli gestisce facilmente formati carta 
da 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm. 

• Eccellenti funzionalità di finitura. La 
stazione di finitura1 opzionale da 500 fogli 
consente di pinzare automaticamente fino 
a 50 fogli. 

• Gestione di documenti complessi in tutta 
facilità. Capacità di memoria standard 
di 256 MB con possibilità di espansione a 
768 MB per soddisfare ogni tipo di esigenza. 

Produttività ed ecosostenibilità in 
ufficio.
La Phaser 4622 è un dispositivo per ufficio 
altamente affidabile e produttivo e al 
contempo rispettoso dell'ambiente. 

• Minore consumo di carta. L'efficiente e 
affidabile funzionalità di stampa fronte/
retro può facilmente ridurre del 50% i 
vostri consumi di carta e al contempo farvi 
risparmiare tempo e denaro. 

• Riduzione dei costi per la carta. La stampa 
N-in-1 consente di stampare più pagine su 
un singolo foglio. permettendovi di ridurre il 
consumo e i costi della carta. 

• Utilizzo più efficiente dei materiali di 
consumo. I nostri materiali di consumo 
separati consentono di sostituire solo gli 
elementi utilizzati e sfruttare così al meglio 
ogni singolo componente sostituibile 
dall'utente. 

• Fotoricettore a prova di sprechi. Il 
fotoricettore di lunga durata della 
Phaser 4622 è progettato per durare più a 
lungo. Questo significa tempi di sostituzione 
più lunghi, meno sprechi e riduzione dei 
costi del toner. 

Stampante Xerox® Phaser® 4622
Per stampare di più in meno tempo. La Phaser 4622 soddisfa le vostre esigenze di 
produttività con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, garantendo al vostro gruppo 
di lavoro massima affidabilità e prestazioni eccezionali – pagina dopo pagina, anno 
dopo anno.

1 Uscita carta faccia in giù
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Pieno controllo delle attività di 
stampa su tutta la vostra rete. 
• Connettività facile. Supporto integrato per 

reti Ethernet 10/100/1000Base-T.

• Posizionamento flessibile Grazie alla 
funzione opzionale di supporto wireless a 
Internet, potete collocare la Phaser 4622 
esattamente dove desiderate.

• Gestione delle stampe su desktop. 
Xerox® CentreWare® Internet Services e 
Xerox® CentreWare® Web vi consentono 
di gestire in remoto le principali funzioni 
della stampante – direttamente dal 
vostro desktop. 

Convenienza eccezionale con 
possibilità di espansione.
Standard:

1  Vassoio multiuso da 100 fogli (Vassoio 1)

2  Alimentatore da 550 fogli (Vassoio 2)

3  Porta per unità di memoria USB

4  Fronte/retro automatico

Opzionale:

5    Stazione di finitura da 500 fogli con pinzatrice 
(Uscita carta faccia in giù)

6  Mailbox a 4 scomparti

7  Adattatore di rete wireless

8  Alimentatori da 550 fogli (Vassoi 3 e 4)

9   Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 
(supporto incluso)

10  Supporto 

Preservate la scurezza dei dati 
aziendali sensibili. 
La Phaser 4622 offre funzioni di sicurezza 
leader del settore che riducono in misura 
significativa i rischi di sicurezza relativi ai vostri 
documenti e ad altri dati aziendali. 

• Sicurezza a prova di bomba. Con il 
supporto integrato standard per IPv6 
e IPsec, la Phaser 4622 offre le opzioni 
di sicurezza più efficaci attualmente 
disponibili sul mercato.

• Massima sicurezza dei dati riservati. La 
funzione Sovrascrittura immagini rimuove 
completamente i dati dalla memoria della 
stampante, negando in tal modo l'accesso 
a dati sensibili agli utenti non autorizzati. 

• Protezione totale dei documenti attivi. 
Il protocollo di crittografia del disco 
rigido della Phaser 4622 è di assoluta 
avanguardia, consentendovi di proteggere i 
documenti attivi che salvate nella memoria 
della stampante. 

• Rilascio dei documenti soltanto al 
momento opportuno. Grazie alla funzione 
Stampa protetta del dispositivo, i lavori 
privati vengono trattenuti nella coda di 
stampa finché non vengono rilasciati presso 
il dispositivo dal proprietario del lavoro. 

• Sicurezza wreless. Avvaletevi della 
funzionalità opzionale WPA 2 Enterprise 
Wi-Fi per un livello di sicurezza superiore 
negli ambienti di lavoro wireless.

La compagna di lavoro ideale. Con l'efficienza, la produttività e la sicurezza della 
Xerox Phaser 4622, anche gli uffici più dinamici possono completare più lavori in 
meno tempo con un unico dispositivo altamente affidabile e sicuro. 
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Xerox® Phaser® 4622
Stampante in bianco e nero
Caratteristiche 
tecniche del dispositivo Phaser 4622DN

Velocità Fino a 62 ppm

Ciclo di funzionamento1 275.000 pagine al mese1

Disco rigido / Processore / 
Memoria

Disco rigido da 320 GB opzionale / Processore ARM Dual Core da 600 MHz / 256 MB (std), 768 MB (max)

Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, 802.11n wireless opzionale con WPA 2 Enterprise

Risoluzione
di stampa (max) 600 x 600 dpi, qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di stampa prima pagina 
(velocità massima)

7,8 secondi

Linguaggi di descrizione pagina PCL® 6, PCL 5e, emulazione PostScript 3, PDF, Epson

Funzioni di stampa 256 livelli di mezzitoni (scala di grigi), Filigrane, N-in-1, Adattamento a pagina, Proporzioni, Riduzione/ingrandimento, Risparmio toner, Stampa da USB, Print Around, 
Fascicolazione, Stampa protetta, Stampa personale, Smart Duplex

Alimentazione carta 
 Standard

Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm

 Opzionale Vassoio 3: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Vassoio 4: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Vassoio 5: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Vassoio 6: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Alimentatore ad alta capacità (in aggiunta ai vassoi 1-4): 2.000 fogli; Formati standard: A4

Uscita carta/Finitura 
 Standard 500 fogli

  Opzionale 
(scegliere una 
sola opzione)

Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura da 50 fogli (Uscita carta faccia in giù)

Mailbox: quattro scomparti da 100 fogli

Stampa fronte/retro automatica Standard

Garanzia Garanzia di un anno on-site2

1 Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono provvisti di garanzia. Fare 
riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
Interfaccia WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, Avviso email di toner 
esaurito
Driver di stampa 
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 
2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 e versioni superiori; Varie 
distribuzioni Linux, inclusi Red Hat® Enterprise 4.5; Sun 
MicroSystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM 
AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise 
Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express 
Driver®

Sicurezza
Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, Compatibilità IPv6, 
Autenticazione di rete, SNMPv3, Sovrascrittura immagini, 
Registro di controllo, Xerox Secure Access Unified ID System® 
(opzionale), Filtro IP, WPA 2 Enterprise
Capacità font 
136 font PostScript®; 93 font PCL®

Gestione supporti
Vassoio 1 (MPT): 60–220 g/m²; Vassoi 2-6: 60–163 g/m² 
Alimentatore ad alta capacità 60–90 g/m²; Tipi di supporti: 
Carta comune, Pre-perforata, Trasparenti, Prestampata, Pesante, 
Riciclata, Carta di qualità, Etichette, Da archivio, Cartoncino

Ambiente operativo
In funzione: 10–32ºC; A riposo: 20–40ºC; Umidità relativa: 20 
- 80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 58 dB(A), Pronta: 
30 dB(A); Riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): 
Prima stampa: Minimo 45 secondi; Interfaccia utente pronta e 
programmabile: 2 secondi; Riscaldamento  
(dalla modalità accesa): 65 secondi; Interfaccia utente pronta  
e programmabile: 54 secondi (max.)
Specifiche elettriche
Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz; Assorbimento: In stampa: 900 W, 
In standby: 120 W, Risparmio energetico: 2,8 W
Dimensioni (LxPxA)
4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Peso: 34,6 kg
Certificazioni
Elencato a UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2a edizione, 
FDA/CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, 
Canada ICES-003, Classe A, Marchio CE, Direttiva sulla bassa 
tensione 2006/95/EC, EN 60950-1, 2a edizione, EN 60825-1 – 
Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, 
Classe A, EN 55024, Direttiva RoHS 2011/65/EC, Direttiva 
WEEE 2002/96/EC, Qualifica ENERGY STAR, Conformità alla 
Section 508, Certificazione Blue Angel*, Conforme TAA (richiede 
configurazione YDN), Certificazione Apple® Airprint
Contenuto della confezione
• Stampante Phaser 4622
• Cartuccia toner (capacità 10.000 stampe)
• Cartuccia fotoricettore (capacità 80.000 stampe)
• CD del software e della documentazione
• Cavo di alimentazione

Materiali di consumo
Cartuccia toner capacità standard: 
13.000 pagine** 106R01533
Cartuccia toner ad alta capacità:
30.000 pagine** 106R01535
Cartuccia toner ad alta capacità conforme TAA
30.000** 106R02638 
Cartuccia punti metallici: 
3 cartucce da 15.000 punti ciascuna 008R12941
Elementi di manutenzione ordinaria
Kit di manutenzione, 110V: 150.000 pagine***  115R00069
Kit di manutenzione, 220V: 150.000 pagine***  115R00070
Xerox® Smart Kit® Cartuccia fotoricettore:  
80.000 pagine*** 113R00762
Cartuccia fotoricettore conforme TAA 
80.000*** 113R00769
Opzioni
Kit disco rigido: 320 GB  097N02157 
Vassoio carta 550 fogli 097N01874
Alimentatore ad alta capacità 2.000 fogli  
(supporto incluso) 097N01875
Stazione di finitura/pinzatrice 097N01876
Mailbox a 4 contenitori 097N01877
Supporto 097N01916
512 MB di memoria 097N01878
Adattatore di rete wireless interno 097N01880

*  Phaser 4622V_ADN è la configurazione con conformità a Blue Angel 
a 52 ppm.

**  Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità 
allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base 
all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

***  Stima approssimativa di pagine. Rendimento dichiarato in base 
a un lavoro con fogli formato A4 e grammatura 75 g/m². Il 
rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura 
e all’orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.
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