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Stampante a colori Phaser 6500 e Stampante
multifunzione a colori WorkCentre™ 6505
®

La soluzione giusta per i ritmi di lavoro odierni. Il vostro gruppo di lavoro
necessita di un dispositivo a colori ricco di funzioni e in grado di offrire la rara
combinazione di qualità di stampa eccezionale, semplicità senza uguali e costante
affidabilità. Vi presentiamo la Phaser 6500 e la WorkCentre 6505.

Sempre pronta al vostro servizio

Rispetto dell’ambiente

La Phaser 6500 e la WorkCentre 6505 sono
dispositivi a colori semplici per singoli utenti e
piccoli gruppi di lavoro.

La Phaser 6500 e la WorkCentre 6505 vi
aiutano a tutelare l'ambiente.

• Massima efficienza. Grazie a velocità di
stampa fino a 23 ppm a colori e in bianco e
nero.

I colori che il vostro business
richiede
La stampante a colori Phaser 6500 e la
stampante multifunzione a colori WorkCentre
6505 danno colore, incisività ed efficacia ai
vostri documenti importanti.
• Qualità di stampa eccezionale. Una
risoluzione di stampa fino a 600 x 600 x 4
dpi consentono alle vostre comunicazioni di
distinguersi e catturare l'attenzione.
• True Adobe® PostScript® 3™. La garanzia
di lavori di stampa sempre accurati con
colori realistici e brillanti ed immagini di
qualità superiore.

• Più produttività per più persone. Questa
stampante offre tutti i vantaggi di una
soluzione “Connetti e vai”, grazie alle capacità
di networking interne e alla compatibilità
con piattaforme client eterogenee, inclusi PC
Macintosh e Linux.
• Gestione semplice. Con Xerox CentreWare®
IS, la gestione del dispositivo in remoto può
essere eseguita agevolmente dal browser del
vostro computer.
• Toner a colori esaurito? La nostra funzione
Run Black vi consente di continuare
a stampare in bianco e nero fino alla
sostituzione del toner a colori.
• Tranquillità totale. Garanzia di un anno
on-site standard.

• Tecnologia toner avanzata. Il toner EA,
un'esclusa Xerox, utilizza particelle di forma
e dimensione uniformi che producono
linee meglio definite, immagini di qualità
superiore e testo più nitido e chiaro.
• Sempre il colore giusto. Le simulazioni dei
colori solidi approvate da Pantone® Colour e
la tecnologia di correzione del colore Xerox
garantiscono risultati all'altezza delle vostre
aspettative.

• Stampare di più usando meno risorse.
Che scegliate la stampa fronte/retro
manuale o passiate alla conveniente
funzione fronte/retro automatica, potrete
risparmiare carta, riducendo in tal modo i
costi e l'impatto ambientale.
• Cartucce solo toner. Grazie ad una
confezione ridotta al minimo, le nostre
cartucce toner riducono i rifiuti dell'80%
rispetto ai dispositivi a colori comparabili
che utilizzano cartucce di stampa integrate.
• Facile da collocare. Entrambi i dispositivi
hanno un ridotto spazio d'ingombro che
permette loro di integrarsi facilmente nel
vostro ambiente di lavoro, sia sulla vostra
scrivania che in una postazione condivisa.
• La partner discreta. Progettata per un
funzionamento super-silenzioso, non crea
nessun disturbo in ufficio.
• Unificazione = risparmio. La conveniente
stampante multifunzione WorkCentre 6505
permette di risparmiare sui costi di energia e
materiali di consumo aggregando le funzioni
di molteplici dispositivi in un'unica unità.

Phaser® 6500 - Caratteristiche
generali
• V
 elocità di stampa fino a 23 ppm a colori
e in bianco e nero.
• 600 x 600 x 4 dpi
• Stampa fronte/retro automatica
opzionale*
• Potente processore da 400 MHz
• Robusto ciclo di funzionamento da
40.000 pagine al mese
• 256 MB di memoria, espandibile a
768 MB
• Tempo di uscita prima pagina: 13 secondi
a colori, 12 secondi in bianco e nero
* Standard sulla configurazione DN

Stampa
A4

23

ppm

LxPxA:
404 x 426 x 416 mm

Produttività accelerata. La stampante multifunzione a colori WorkCentre 6505
consolida le eccezionali prestazioni di stampa della Phaser 6500, offrendo una ricca
gamma di potenti strumenti di produttività progettata per ottimizzare l'efficienza
delle vostre attività quotidiane in ufficio.
2
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La WorkCentre 6505 è dotata di un intuitivo pannello
anteriore per configurare le impostazioni del
dispositivo e programmare i lavori.
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Un alimentatore automatico da 35 fogli gestisce
supporti con formati da 139,7 x 139,7 mm a
216 x 356 mm
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Una porta USB anteriore consente il rapido scambio
di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.
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Potenti capacità di scansione includono Scansione
su email, Scansione di rete, Scansione diretta su
applicazioni quali OCR e Scansione su unità di
memoria USB.
5

Funzioni di copia standard: Copia documento
identità, N-in-1, Adattamento automatico,
Clonazione, fascicolazione ed altro.
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Inviate fax dalla rete con la funzione LAN Fax, o
sfruttate tutte le funzioni fax walk-up quali selezione
veloce, ricezione in remoto e fax broadcast.
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Un processore a 533 MHz standard e 256 MB di
memoria (espandibili a 768 MB) consentono alla
WorkCentre 6505 di gestire facilmente grandi carichi
di lavoro e finanche un flusso costante di pagine
contenenti grafici, immagini e tabelle.
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Il vassoio carta da 250 fogli opzionale porta la
capacità carta a 500 fogli: abbastanza per caricare
un'intera risma di carta.

WorkCentre™ 6505 Caratteristiche generali
• V
 elocità di stampa fino a 23 ppm a colori
e in bianco e nero.
• 600 x 600 x 4 dpi
• Stampa fronte/retro automatica
opzionale*
• Potente processore da 533 MHz
• Robusto ciclo di funzionamento da
40.000 pagine al mese
• 256 MB di memoria, espandibile a
768 MB
• Tempo di uscita prima pagina di
12 secondi a colori e in bianco e nero
* Standard sulla configurazione DN
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Copia / Stampa / Scansione /
Fax / Email
A4

23

ppm

LxPxA:
430 x 544 x 584 mm
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Phaser 6500N

Phaser 6500DN

Velocità

WorkCentre 6505N

Ciclo di funzionamento

Fino a 40.000 pagine al mese1

Gestione della carta
Alimentazione carta

WorkCentre 6505DN

Fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero.

NA

Alimentatore automatico (ADF): 35 fogli:
Formati personalizzati: da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm

Standard

Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: 250 fogli, Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Opzionale

Vassoio 2: 250 fogli, Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Uscita carta

150 fogli, faccia in giù

Stampa fronte/retro automatica

Stampa

Tempo di uscita prima pagina

Opzionale

Standard

Velocità massima di 13 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max)

Standard

Velocità massima di 12 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero

Fino a 600 x 600 x 4 dpi

Processore

400 MHz

533 MHz

Memoria (std/max)

256 MB / 768 MB

Connettività

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 6

Linguaggi PDL
Funzioni di stampa

Opzionale

Standard

Simulazioni dei colori approvate da PANTONE Colour, N-in-1, Adatta a pagina, Stampa di libretti, Salta pagine vuote, Run black, Copertine/Separatori2,
Stampa di poster2, Filigrane2, Overlay2, Fogli intestazione2, Modalità bozza2

Opzionale3

Stampa protetta, Stampa di prova, Stampa personale, Stampa salvata, Fascicolazione RAM

®

Copia

Tempo di uscita prima pagina
Risoluzione di copia

Velocità massima di 20 secondi a colori / 13 secondi in bianco e nero

Copia da solo fronte a fronte/retro4, Riduzione/Ingrandimento
(25%-400%), Copia N-in-1, Adattamento automatico, Clonazione,
Fascicolazione, Copia documento identità, Cancellazione bordi

Fax

Funzioni fax5

600 x 600 dpi

NA

Funzioni di copia

NA

Scansione

Destinazioni di scansione
NA
Funzioni di scansione

33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Ricezione fax
protetta , Regolazione luminosità, Interrogazione, Ricezione in remoto
(con telefono esterno), Protezione da fax indesiderati, Inoltro fax, Invio
differito, Broadcast, Rubrica (fino a 200 selezioni veloci, 6 selezioni di
gruppo), Risoluzione massima di 400 x 400 dpi, LAN Fax (Invio)
Scansione su email (rubrica locale o integrazione LDAP), Scansione di
rete via FTP (server) e SMB (server o computer), Scansione diretta su
applicazioni quali OCR, unità di memoria USB
Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, colori a 24 bit /scala di grigi a 8 bit,
PDF / JPEG / TIFF (pagina singola o multipagina) / XDW

Sicurezza

HTTPS (SSL) protetto, IPsec, Autenticazione 802.1x, IPv6, SNMPv3, Registro di controllo, Filtro IP

Garanzia

Garanzia di un anno ‘on-site’

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Accesso tramite driver PCL; 3 Richiede il kit di produttività opzionale con 512 MB di memoria; 4 Richiede l'unità fronte/retro modello DN o opzionale;
5
È richiesta una linea telefonica analogica
1

Gestione dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®,
Avvisi email
Driver di stampa
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS®
versione 10.5 e superiore; Linux, Xerox Global Print Driver®,
Xerox Mobile Express Driver™
Gestione supporti
Alimentatore automatico1: 50 –125 g/m2; Slot di alimentazione
manuale e vassoi: 60–216 g/m2; Tipi di supporto: carta comune,
carta lucida, biglietti da visita, buste, etichette, cartoncino
Ambiente operativo
Temperature: A riposo: da -20º a 40º C; In funzione: da 10º a 32º
C; Umidità: dal 10% all’85%; Livelli di pressione sonora: 6500: In
stampa (migliorata): ≤53 dB(A), In standby: ≤25 dB(A); 6505: In
stampa (migliorata): ≤52 dB(A), In standby: ≤25 dB(A); Tempo di
riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): 31 secondi
1

Specifiche elettriche
Alimentazione: 220-247 VCA, 50/60 Hz; Assorbimento: 6500:
In standby: 55 W, In stampa: 375 W, Autospegnimento: 15 W;
6505: In standby: 65 W, In stampa: 425 W, Autospegnimento:
18,4 W; Qualifica ENERGY STAR®
Dimensioni (LxPxA)
6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Peso: 6500N: 18,2 kg;
6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Peso:
6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg
Certificazioni
FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 686, UL 60950-1/CSA 609501-07, 2nd Edition, Marchio CE applicabile alla Direttiva sulla
bassa tensione (2006/95/EC), Direttiva EMC (2004/108/EC)
e Direttiva R&TTE (1999/5/EC) 6, Direttiva ROHS 2002/95/EC,
Marchio GS, Citrix Ready, Sezione 508 (conformità con piccole
eccezioni)

Solo WorkCentre 6505

Materiali di consumo
Cartucce di stampa ad alta capacità2:
Nero: 3.000 pagine std.
Ciano: 2.500 pagine std.
Magenta: 2.500 pagine std.
Giallo: 2.500 pagine std.

106R01597
106R01594
106R01595
106R01596

Cartucce di stampa capacità standard2:
Ciano: 1.000 pagine std.
Magenta: 1.000 pagine std.
Giallo: 1.000 pagine std.

106R01591
106R01592
106R01593

Opzioni
Alimentatore da 250 fogli per la Phaser 6500
Alimentatore da 250 fogli per la WorkCentre 6505
Kit di produttività
Unità fronte/retro
Adattatore di rete wireless
– Convertitore di alimentazione per l'Europa3
– Convertitore di alimentazione per il Regno Unito
2

097S04070
097S04264
097S04269
097S04069
097S03741
097S03742

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.
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