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Massima produttività
Accelerate il passo con la Phaser 5550 – 
la stampante A3 che offre un’esclusiva 
combinazione di prestazioni al top e una 
qualità di stampa eccezionale.  

•	Stampa veloce fino a 50 ppm.  
Gestisce velocemente 
anche i carichi di lavoro più 
impegnativi con stampa sia  
fronte che fronte/retro.

•	1200 x 1200 dpi reali L’elevata 
risoluzione di stampa e l’esclusiva 
tecnologia toner EA-HG di Xerox regalano 
una qualità di stampa eccezionale senza 
compromettere le straordinarie prestazioni 
della stampante.

•	Stampa di lavori complessi con la 
massima semplicità. Gestisce lavori 
multipagina con immagini, grafici e tabelle 
grazie al potente processore da 500 MHz. 

•	Tempo di uscita prima pagina di soli  
6,5 secondi. Significa niente attese, anche 
su una rete molto trafficata.

•	Supporti personalizzati più funzioni 
di stampa avanzate. Fascicolazione, 
creazione libretto e stampa bordo a bordo 
sono funzioni standard per aiutarvi a 
soddisfare le vostre complesse esigenze 
di stampa. Aggiungete una stazione di 
finitura per la pinzatura e la perforatura.

Funzionamento efficiente ed 
affidabile 
La stampante Phaser 5550 è dotata di 
funzioni intelligenti d’avanguardia che 
ne semplificano l’installazione e l’utilizzo 
quotidiano. Equipaggiata con componenti 
solidi e duraturi, garantisce ogni giorno 
massima affidabilità e produttività. 

•	Facile gestione di elevati volumi di  
stampa. Un robusto ciclo di funzionamento 
di 300.000 pagine al mese consente di 
gestire agevolmente il carico di lavoro.  

•	Xerox® Installer. Installa e configura 
automaticamente la stampante per una 
semplice connessione in rete, rendendovi 
perfettamente operativi in pochi minuti.

•	Totale protezione dei dati riservati.  
Grazie ai protocolli di sicurezza di rete 
802,1x e IPv6.

•	Gestire la stampa in rete non è mai 
stato così facile. Utili funzioni quali il 
server web integrato Xerox® CentreWare® 
IS consentono la gestione direttamente 
dal proprio computer, mentre Avvisi email 
notifica agli amministratori eventi comuni, 
quali un basso livello del toner, prima che 
possano compromettere la produttività.

•	Risoluzione dei problemi online Xerox® 

PhaserSMART®. Fornisce accesso 24/7 alla 
Xerox® Knowledge Base online, fornendo 
soluzioni rapide che vi consentono di 
tornare operativi in pochissimo tempo. 
In più, in caso di problemi di stampa la 
funzione Xerox® PrintingScout® notifica 
messaggi istantanei direttamente sul 
vostro desktop.

Convenienza assoluta
È semplice: la stampante Phaser 5550 ha 
un rapporto qualità/prezzo superiore a 
qualunque altra stampante della sua classe, 
e i suoi costi di esercizio costantemente bassi 
esaltano ulteriormente la sua convenienza 
economica.

•	Costo di gestione competitivo. Grazie a 
un prezzo d’acquisto accessibile e a un 
basso costo per pagina.

•	Materiali di consumo di lunga durata. 
Tempi operativi più lunghi e cartucce 
separate per il toner e il tamburo di 
stampa consentono un utilizzo ottimizzato 
di ciascun componente. 

•	Garanzia di prestazioni sempre affidabili. 
Si stima che, mediamente, questa 
stampante abbia un guasto una volta ogni 
500.000 stampe.

•	Convenienza a 360 gradi. Disponibile 
con strumenti avanzati di gestione della 
stampante, fino a 1 GB di memoria, 
Adobe® PostScript® 3™ e molto altro 
ancora.

•	Strumento di analisi su utilizzo e 
contabilità dei lavori. Questa funzione 
vi consente di raccogliere, organizzare 
e analizzare i dati sull’utilizzo per un 
controllo dei costi ancora maggiore.

•	Garanzia di un anno standard. La prova 
che manteniamo la nostra promessa di 
affidabilità e prestazioni eccezionali.

Stampante Xerox® Phaser® 5550
Stampate di più, più velocemente. Produttiva, affidabile e ricca di 
funzioni, la stampante Xerox® Phaser 5550 soddisfa nel migliore dei 
modi gli uffici con molteplici esigenze di stampa e ad alti volumi.

Phaser 5550 – 
Caratteristiche generali
•	 Stampa	fino	a	50	ppm
•	 1200	x	1200	dpi	reali
•	 Potente	processore	da	500	MHz
•	 	Robusto	ciclo	di	funzionamento	

da 300.000 pagine al mese
•	 256	MB	di	memoria,	espandibile	

a	1	GB
•	 Tempo	di	uscita	prima	pagina	di	

6,5	secondi

5550B, NS, DNS:  
640	x	525	x	498	mm
5550DT: 
640	x	525	x	778	mm

50 
ppm

Phaser 5550 DT  
con alimentatore da 1.000 fogli

Stampa

A3

Ppm50 
numeri
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Monitoraggio dell’utilizzo semplificato

Ideali per la gestione del budget, le utili funzioni 
di contabilità del server web integrato Xerox® 
CentreWare® IS consentono di monitorare in 
modo semplice e rapido l’utilizzo della stampante 
e di programmare in anticipo i rifornimenti dei 
materiali di consumo.

Alimentazione carta

1  Vassoio	1	da	100	fogli	(vassoio	
universale) per lavori speciali

2  Modulo	di	stampa	fronte/retro	
automatica	(standard	sulle	
configurazioni	DNS/DT/DX)

3  Due	vassoi	da	500	fogli	(regolabili	fino	
al	formato	297	x	432	mm)	

4  L’alimentatore	da	1.000	fogli	fornisce	
due	ulteriori	vassoi	A3	(standard	sulla	
configurazione	DT/DX)

5  Alimentatore	da	2.000	fogli	opzionale	
(A4)	(richiede	l’installazione	
dell’alimentatore	da	1000	fogli)*	

6  Vassoio	buste	opzionale	(non	mostrato	
nell’immagine)

Connettività

7  Connettività	Ethernet	10/100/1000	
(standard	sulle	configurazioni	NS/DNS/ 
DT/DX)	

8  Il Kit di produttività opzionale 
(comprende	un	disco	rigido	da	40	GB)	
offre	ulteriori	funzioni	di	stampa*

9  Adattatore di rete wireless opzionale

Uscita carta

10  Vassoio di uscita da 500 fogli faccia in giù

11  Stazione di finitura da 3.500 fogli opzionale 
per	pinzatura/perforatura	(è	disponibile	
anche	un	impilatore	da	3.500	fogli)*

Funzioni avanzate di finitura 
e gestione della carta
Svariate opzioni di alimentazione e 
di uscita per alti volumi di stampa. 
Stampa su una gamma completa di 
supporti – dalle cartoline al formato 
A3, da 60 a 215 g/m2; buste, etichette, 
cartoncino e lucidi.

Xerox® Configurazioni della stampante Phaser® 5550 Opzioni

Phaser 5550B

•	 3	vassoi,	capacità	
1.100	fogli

•	 Connettività	USB	e	
parallela

Phaser 5550NS

Modello 5550B con 
in più:
•	 Ethernet	

10/100/1000
•	 Supporto	Driver	per	

Mac	Os	10.8

Phaser 5550DNS

Modello 5550B con in 
più:
•	 Ethernet	10/100/1000	
•	 Stampa	fronte/retro	

automatica:
•	 	Supporto	Driver	per	

Mac	Os	10.8

Phaser 5550DT

Modello 5550B con in 
più:
•	 Ethernet	10/100/1000	
•	 Stampa	fronte/retro	

automatica: 
•	 Alimentatore	da	1.000	

fogli	(capacità	totale	
2.100	fogli)

Phaser 5550DX

Modello 5550B più:
•	 Ethernet	10/100/1000
•	 Stampa	fronte/retro	

automatica:
•	 Alimentatore	da	1.000	fogli
•	 Kit	di	produttività	(comprende	

disco	rigido	da	40	GB)
•	 Alimentatore	da	2.000	fogli	

(capacità	totale	4.100	fogli)
•	 Stazione	di	finitura	da	3.500	

fogli

•	 Vassoio	buste
•	 Kit	di	produttività
•	 Alimentatore	da	1.000	

e	2.000	fogli
•	 Impilatore	da	3.500	

fogli
•	 Stazione	di	finitura	

da 3.500 fogli con 
pinzatore e perforatore

•	 Adattatore	di	rete	
wireless

*	Standard	sul	modello	DX
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Xerox® Phaser® 5550

 5550B 5550NS 5550DNS 5550DT 5550DX

Velocità Fino	a	50	ppm	(A4) Fino	a	50	ppm	solo	fronte,	50	ipm	fronte/retro	(A4)

Ciclo di funzionamento Fino a 300.000 pagine al mese

Gestione della carta
Alimentazione carta Standard

Vassoio 1 (MPT):	100	fogli;	Formati	personalizzati:	da	89	x	98	mm	a	297	x	432	mm

Vassoio 2:	500	fogli;	Formati	personalizzati:	da	140	x	182	mm	a	297	x	432	mm

Vassoio 3:	500	fogli;	Formati	personalizzati:	da	140	x	182	mm	a	297	x	432	mm

	 Opzionale Vassoio 4-5:	Alimentatore	da	1.000	fogli;	Formati	personalizzati:	da	140	x	182	mm	 
a	297	x	432	mm

Standard

Vassoio 6:	Alimentatore	da	2.000	fogli;	Formati:	A4 Standard

Vassoio buste:	Formati	personalizzati:	da	98	x	148	mm	a	162	x	241	mm

Uscita	carta	 Standard

	 Opzionale

500 fogli

Impilatore: Impilatore da 3.000 fogli con vassoio superiore da 500 fogli N/D

Stazione di finitura: Impilatore da 3.000 fogli con vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli 
e	perforatura	a	2/4	fori

Standard

Stampa	fronte/retro	automatica: Opzionale Standard

Stampa 
Tempo	di	uscita	prima	pagina 6,5	secondi

Risoluzione	(max) 1200	x	1200	dpi	reali

Processore 500	Mhz

Memoria	(std/max) 256	MB	/	1	GB

Connettività Parallela,	USB	2.0 Ethernet	10/100/1000	Base-T,	Parallela,	USB	2.0

Linguaggi PDL Adobe® PostScript® 3™,  emulazioni PCL®	6	/	PCL®	5e,	PDF	diretto	(con	512	MB	di	memoria	e	disco	rigido	opzionale)

Funzioni di stampa Standard Vassoi Smart, Stampa di opuscoli, Stampa bordo a bordo, Immagine negativa, Immagine speculare, Scalatura, Filigrane, Adattamento automatico, 
Formati	pagina	personalizzati,	Copertine,	Pagine	di	separazione,	Fascicolazione	RAM,	N-in-1,	Notifica	lavori	completati

NA Stampa remota, Contabilità lavori

	 Opzionale Il	kit	di	produttività	(comprende	un	disco	rigido	da	40	GB)	abilita:	Stampa	protetta/di	prova/personale/salvata,	 
Fascicolazione	su	disco	rigido,	Stampa	con,	stampa	diretta	su	PDF,	Archiviazione	font/moduli	ampliata Standard

Garanzia Garanzia	di	un	anno	‘on-site’*

*	I	prodotti	acquistati	con	contratto	di	assistenza	“PagePack”	non	sono	coperti	da	garanzia.	Fare	riferimento	al	proprio	contratto	di	assistenza	per	informazioni	dettagliate	sul	proprio	pacchetto	di	servizi	avanzato.

Gestione dispositivo*
Server Web integrato Xerox® CentreWare® 
IS, CentreWare®	Web,	Gateway	NDPS	Xerox,	
Strumento di analisi sull’utilizzo  Xerox®, 
Avvisi	email	MaiLinx,	Notifica	avvisi	Xerox® 

PrintingScout®, Xerox® PhaserSMART®

(*	non	disponibile	sul	modello	5550B)

Driver di stampa 
Windows®	2000/XP/2003	Server,	Vista,	7,	8,	 
Mac	OS®	X	versione	10.8	o	superiore	(versione	
NS e DNS), Novell Netware®	5.x/6.5	(solo	NDPS),	 
Linux	Red	Hat®, Fedora™	Core	5,	SUSE	10.0,	 
Unix:	Sun	Microsystems	Solaris™	9/10,	IBM	
AIX®	5.1,	HP-UX	11.0/11i,	Driver	di	stampa	
Xerox	Walk-Up®	con	Windows	2000	o	versione	
superiore
Capacità font 
139	font	PostScript®:	83	font	PCL®

Gestione supporti
Vassoi	1,	3–6:	60–215	g/m2

Output	fronte/retro:	60–163	g/m2 
Vassoio	2:	60–105	g/m2 
Tipi	di	supporto:	carta	comune,	buste,	etichette,	
lucidi, cartoncino

Ambiente operativo
Temperatura:	da		5°	a	32°C	
Umidità:	dal	15%	all’85%	
Pressione	sonora:	In	stampa:	54	dB(A),
In	standby:	22	dB(A)	
Potenza sonora:  
In	stampa	:	7,19	B,	
In	standby:	5,0	B
Tempo	di	riscaldamento	(dalla	modalità	
risparmio energetico):
Velocità	massima	di	37	secondi
FPOT	dalla	modalità	risparmio	energetico:	
45	secondi
Specifiche elettriche
Alimentazione:	220-240	V	CA,	50/60	Hz
Consumo:	In	stampa:	900	W,	
In	Standby:	105	W,	Modalità	risparmio	
energetico:	11	W
Dimensioni (LxPxA)
5550B/N/DNS:	640	x	525	x	498	mm	
Peso:	44.1	kg
5550DT:	640	x	525	x	778	mm	
Peso:	64	kg

Certificazioni 
Elencato		UL	60950-1/CSA	60950-1-03,	1st	
Edition,	FDA/CDRH	–	Prodotto	laser	Classe	1,	
FCC	Part	15,	Classe	A,	Canada	ICES-003,	Classe	
A,	Marchio	CE,	Direttiva	sulle	basse	emissioni	
2006/95/CE,	EN	60950-1,	1st	Edition,	EN	
60825-1	–	Prodotto	laser	Classe	1,	Direttiva	
EMC	2004/108/CE,	EN	55022,	Classe	A,	EN	
55024,	Direttiva	RoHS	2002/95/CE,	Direttiva	
WEEE	2002/96/CE

Contenuto della confezione
•		Stampante	Phaser	5550
•		Cartuccia	toner	(capacità	35.000	stampe)
•		Cartuccia	fotoricettore	(capacità	60.000	

stampe)
•		World	kit	(comprende	il	CD	software	e	

documentazione, scheda di registrazione e 
documento di garanzia)

•		Cavo	di	alimentazione
Programma di riciclaggio materiali di 
consumo
I materiali di consumo per la Phaser 5550 fanno 
parte del Programma di riciclaggio dei materiali 
di	consumo	Xerox	Green	World	Alliance	

Materiali di consumo
Cartuccia toner: 35.000 pagine1		 106R01294
Cartuccia fotoricettore:  
60.000	pagine1		 113R00670
Confezione	punti	metallici	(15.000)	 008R12941
Elementi di manutenzione ordinaria
Kit	di	manutenzione,	220V:	
300.000 pagine2		 109R00732
Opzioni
Kit	di	produttività	(comprende	un	 
disco	rigido	da	40	GB)	 097S03878
Da	5550B	a	N	Kit	di	 
aggiornamento	 097S03879
Modulo	fronte/retro	 097S03220
Alimentatore	da	1.000fogli		 097S03716
Alimentatore	da	2.000	fogli		 097S03717
Impilatore 3.500 fogli con  
sfalsamento	lavori	 097S03719
Stazione	di	finitura	da	3.500	fogli		 097S03720
Vassoio	buste			 097S03286
Memoria	Phaser	da	256	MB		 097S03743
Memoria	Phaser	da	512	MB		 097S03635
32	MB	di	memoria	Flash		 097S03880
Adattatore di rete wireless3:
-	Convertitore	di	corrente	Europa	 097S03741

1				Rendimento	medio	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.

2				Numero	pagine	approssimativo.	Rendimento	dichiarato	basato	su	un	lavoro	di	dimensioni	medie	di	3	pagine	formato	A4.	Il	rendimento	può	variare	in	base	alla	tiratura	del	lavoro,	al	
formato dei supporti e all’orientamento pagina. 

3    Non	disponibile	sulla	5550B
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