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Stampante a colori Xerox Phaser 6000 / 6010
e Stampante multifunzione a colori
WorkCentre™ 6015
Colore vibrante ed alte prestazioni in un
design compatto
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Stampante a colori Phaser 6000 / 6010 e
stampante multifunzione a colori WorkCentre™ 6015
®

Con la Phaser 6000 / 6010 e la WorkCentre 6015 Xerox rende il colore di alta
qualità una scelta facile e conveniente. La stampante multifunzione a colori1 più
piccola della nostra gamma e le stampanti di dimensioni ancora più compatte sono
prodotti potenti e facili da usare che soddisfano al meglio le esigenze di gestione dei
documenti del vostro team.
Colore straordinario

Prestazioni di produzione

Semplice in ufficio e sulla rete

• Tecnologia di stampa di fascia alta.
Il rinomato motore di stampa Hi-Q LED
vanta la stessa tecnologia rivoluzionaria
presente in alcuni dei nostri dispositivi di
livello superiore utilizzati dai professionisti
delle arti grafiche.

• Produttività multifunzione. La compatta
stampante multifunzione WorkCentre 6015
fa risparmiare sui costi di energia e materiali
di consumo combinando in un unico
dispositivo le funzionalità di copiatrice,
stampante, scanner e fax2.

• Configurazione semplice. La facilità di
installazione e le cartucce di toner precaricate
rendono queste macchine praticamente
plug-and-play.

• Profondità di colore impressionante.
Tutti i dispositivi garantiscono colori
eccezionali e qualità delle immagini
impressionante per produrre grafici aziendali
dall'aspetto professionale.

• Stampa di immagini in tutta tranquillità.
Dotate di processori velocissimi e di
tantissima memoria standard, gestiscono
agevolmente i carichi di lavoro quotidiani,
anche pagine con figure, foto e grafici.

• Esclusiva tecnologia Toner EA di Xerox.
Progettata per offrire testo e immagini
perfettamente nitidi con un livello superiore
di lucentezza, e accuratezza dei dettagli.
Inoltre, una bassa temperatura di fusione
contribuisce a risparmiare elettricità. È lo
stesso toner di alta qualità utilizzato nei
nostri prodotti per il settore arti grafiche.

• Massima convenienza.
Che scegliate la connettività USB o di
rete, questi dispositivi garantiscono una
produttività eccezionale e una ricca gamma
di funzioni integrate.
• Prestazioni superiori. I lavori vengono
completati in tempi brevissimi grazie a
velocità di stampa fino a 12 ppm a colori
e 15 ppm in bianco e nero.

• Libertà wireless. La WorkCentre 6015NI
può essere collocata in qualsiasi punto
dell'ufficio, grazie alla sua connettività
wireless fornita di serie.
• Facile gestione in remoto.3 Con la
connessione alla rete attivata, il server
web interno CentreWare® IS consente di
controllare lo stato di un lavoro di stampa o
di gestire il dispositivo senza allontanarsi dal
proprio PC.
• Funzionamento super-silenzioso.
Consente di collocare la stampante al vostro
fianco senza che crei alcun disturbo.
• Materiali di consumo pratici e
convenienti. Risparmiate tempo e spazio di
magazzino con le cartucce toner ultrasottili e
facili da caricare presenti sia sulla stampante
che sulla multifunzione.
• Flessibile gestione della carta.
Il vassoio di alimentazione principale
supporta un'ampia gamma di formati
e supporti personalizzati quali etichette,
cartoncini e buste. Un pratico vano slot di
alimentazione manuale da 10 fogli consente
di inserire agevolmente supporti e buste.4
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I n stato chiuso rispetto a stampanti multifunzione a colori A4 con
tecnologia di stampa basata su toner alla data di Giugno 2011.
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WorkCentre 6015N e NI
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Phaser 6010 e WorkCentre 6015N e NI
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Phaser 6010 e WorkCentre 6015

Colore brillante e straordinaria efficienza a portata di mano. La stampante
multifunzione a colori WorkCentre 6015 aggiunge potenti funzioni di produttività
alla stampante per ufficio Phaser 6000 / 6010. Produce materiali professionali
e libera spazio in ufficio riunendo svariati dispositivi in un'unica, conveniente
stampante multifunzione a colori.
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La connettività wireless è di serie sulla 6015NI,
regalandovi così la libertà di collocare il dispositivo
in un qualsiasi punto dell'ufficio.
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Facile configurazione delle impostazioni con l'intuitiva
struttura a menu dello schermo LCD retroilluminato
ed i pratici pulsanti del pannello anteriore.
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L'alimentatore automatico da 15 fogli aiuta ad
elaborare documenti multipagina su formati da A5
a 216 x 356 mm (6015N e NI).
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La porta USB sul lato anteriore consente di scansire
i documenti direttamente su qualsiasi dispositivo di
memoria USB portatile standard.
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Le potenti funzioni di scansione includono Scansione
su rete, email o unità di memoria USB con risoluzione
fino a 1200 x 1200 dpi, colori a 24 bit/scala di grigi
a 8 bit (6015N e NI).
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Le funzioni di copia includono Riduzione/
Ingrandimento dal 25% al 400%, Eliminazione
sfondo automatica, Copia documento identità e
molte altre.
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Le più comuni capacità fax fornite di serie a una
velocità di 33,6 Kbps (6015N e NI).

WorkCentre™ 6015 Caratteristiche generali

Copia / Stampa / Scansione / Fax* / Email*

• Velocità di stampa fino a
A4
12 ppm a colori e 15 ppm in
bianco e nero.
12 ppm a colori/
• Connettività wireless (6015NI)
15 bianco e nero
• 1200 x 2400 dpi
• ADF da 15 fogli (6015N e NI)
• Potente processore da 295 MHz
LxPxA:
• Simulazione colori solidi
approvate da PANTONE® Colour 410 x 389 x 337 mm
Peso:
15 kg
*6015N e NI

Phaser® 6000 / 6010 Caratteristiche generali
• Stampa fino a 10/12 ppm
a colori e 12/15 ppm in
bianco e nero
• 1200 x 2400 dpi
• Potente processore da
192/384 MHz
• Simulazione colori solidi
approvate da PANTONE® Colour

Stampa
A4

10 ppm a colori
12
12 ppm in bianco
15 e nero
LxPxA (chiusa):
394 x 304 x 233 mm
Peso:
10,7 kg

Phaser 6000B

Velocità

Phaser 6010N

WorkCentre 6015B

Fino a 10 ppm a colori /
12 ppm in bianco e nero

WorkCentre 6015N

WorkCentre 6015NI

Fino a 12 ppm a colori / 15 ppm in bianco e nero

Ciclo di
funzionamento

Fino a 30.000 pagine al mese1

Gestione della carta

Lastra / Alimentatore automatico:
15 fogli; Formati personalizzati: da A5 a 216 x 356 mm

Coprilastra

NA

Alimentazione carta

Vassoio principale: 150 fogli, Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm
NA

Vassoio bypass: 10 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm

Uscita carta

100 fogli

Stampa fronte/retro

Manuale

Stampa

Tempo di uscita prima pagina

Velocità massima di 17 secondi a colori / 14 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max)

1200 x 2400 dpi

Processore

192 MHz

Memoria

64 MB

Connettività

USB 2.0

384 MHz

295 MHz
128 MB

Ethernet 10/100Base-T,
USB 2.0

USB 2.0

Linguaggi PDL
Funzioni di stampa

Ethernet 10/100Base-T,
USB 2.0, Wi-Fi

Host-Based
Simulazioni dei colori solidi approvate da PANTONE , Filigrane, Stampa poster, N-in-1, Formati pagina personalizzati, Adattamento alla pagina, Proporzioni,
Link di supporto integrati, Run Black, Modalità di stampa solo in bianco e nero, Modalità bozza, Fascicolazione, Ignora pagine vuote2
®

Copia

Velocità massima di 37 secondi a colori / 20 secondi in bianco e nero

Tempo uscita prima copia
NA

Risoluzione di copia

600 x 600 dpi
Fascicolazione, Riduzione/Ingrandimento, Eliminazione sfondo automatica,
Controllo oscurità, Modalità Foto, N-in-1, Copia documento identità

Funzioni di copia

Fax

Funzioni fax

NA

NA

Scansione

Destinazioni di scansione

Scansione su USB

NA

Funzioni di scansione

Sicurezza

Ethernet 10/100Base-T,
USB 2.0

33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG,
Riselezione automatica, Riduzione automatica, Rubrica (fino
a 8 composizioni rapide, fino a 99 voci di rubrica), Invio
differito, Ricezione remota (con telefono esterno), Filtro fax
indesiderati, Ricomposizione ultimo numero, Ricezione in
memoria, Interrogazione
Scansione su network, email, USB

Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit, PDF/JPEG/TIFF
Filtro IP

IPv6, SNMPv2, Filtro IP

Garanzia

IPv6
Garanzia di un anno on-site

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
2
Solo Phaser 6000 / 6010
1

Gestione dispositivo
Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility; Phaser
6010 e WorkCentre 6015: Avviso email toner scarso, Printing
Scout®; Phaser 6010 e WorkCentre 6015N e NI: Xerox
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple®
Bonjour
Driver di stampa
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS®
versione 10.5 e superiore; Linux® (32 bit): Red Hat® Enterprise
Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11,
Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server e Desktop)
Gestione supporti
Alimentatore automatico: 60–105 g/m2; Vassoio bypass:
60–163 g/m2; Vassoio 1: 60–163 g/m2; Tipi di supporto:
comune, comune-spessa, riciclata, etichette, copertine,
patinata, buste
Ambiente operativo
Temperatura: In funzione: da 5° a 32° C; Umidità relativa:
In funzione: da 10% a 85%; Livelli di pressione sonora:
Phaser 6000: In stampa: 47 dB(A), In standby: 20 dB(A);
Phaser 6010: In stampa: 49 dB(A), In standby: 21 dB(A);
WorkCentre 6015: In stampa: 50 dB(A), In standby: 23 dB(A)

Specifiche elettriche
230V: 220-240V, 50Hz, 5A; Assorbimento: Phaser 6000:
In stampa: 158 W; In standby: 31 W; Modalità Sleep: 8 W;
Deep Sleep: 3 W; Phaser 6010: In stampa: 173 W; In
standby: 32 W; Modalità Sleep: 10 W; Deep Sleep: 4 W;
WorkCentre 6015: In stampa: 220 W; In standby: 34 W;
Modalità Sleep: 13 W; Deep Sleep: 7 W

Certificazioni
Certificata per UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition;
Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC; EN 609501, 2nd Edition; FCC Parte 15 Classe B; Direttiva EMC
2004/108/EC; EN 55022 Classe B; EN 55024; Direttiva
ROHS 2002/95/EC; Marchio GS; Sezione 508; Qualifica
ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxA)

Materiali di consumo
Cartucce toner*:
Nero: 2.000 pagine std.
Ciano: 1.000 pagine std.
Magenta: 1.000 pagine std.
Giallo: 1.000 pagine std.

Vassoi aperti: Phaser 6000 / 6010: 394 x 429,5 x 293 mm;
Peso: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm;
Peso: 15 kg
Contenuto della confezione
• Stampante a colori Phaser 6000 / 6010 o Stampante
multifunzione a colori WorkCentre 6015
• Software e documentazione (Guida rapida all’installazione,
Guida rapida all’utilizzo, Manuale dell’utente)
• Cartuccia toner di avviamento: 500 pagine*
• Cavo di alimentazione
• Cavo USB (Phaser 6000 e WorkCentre 6015B)

(In attesa di approvazione
per la WorkCentre 6015)

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office
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(Il prodotto viene distribuito con cartucce toner nero e a colori da
500 pagine*.)
* Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità
allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base
all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.

