Xerox® Phaser® 6600 e
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Stampante e multifunzione
a colori

Stampante Phaser 6600
e WorkCentre 6605
Stampante multifunzione
Aumentate l'efficienza in ufficio
ed espandete il vostro business.

Stampante a colori Xerox Phaser 6600 e
multifunzione a colori Xerox WorkCentre™ 6605
®

®

®

La capacità di migliorare l'immagine della vostra azienda ha un valore
incommensurabile. Con la stampante a colori Phaser 6600 e il multifunzione
a colori WorkCentre 6605, oggi i gruppi di lavoro possono produrre facilmente
comunicazioni aziendali che si distinguono dalla concorrenza grazie ad
un'eccezionale qualità di stampa a colori.
Un colore che dà risalto
al vostro lavoro
In qualsiasi settore operiate, la
Phaser 6600 e la WorkCentre 6605
migliorano la vostra immagine aziendale
grazie all’utilizzo del colore.
• Stampe che consentono di incrementare
gli affari. Una risoluzione di stampa
fino a 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200
con qualità delle immagini migliorata)
consente alle vostre comunicazioni su
stampa di distinguersi dalla massa e
catturare l'attenzione.
• Qualità di stampa senza uguali. La
Modalità fotografica rende le vostre
immagini straordinariamente nitide,
grazie a colori più vivi e brillanti.
• Esclusivo toner EA di Xerox.Fonde a una
temperatura molto più bassa e riduce il
consumo di energia elettrica fino al 20%
e le emissioni di CO2 fino al 35% rispetto
al toner convenzionale. Inoltre, non
contiene lubrificante, producendo in tal
modo stampe sempre lucide e brillanti,
anche su carta comune o riciclata.
• Sempre il colore giusto. Le simulazioni
dei colori solidi con calibrazione Pantone®
Colour e la tecnologia di correzione del
colore Xerox offrono risultati sempre
all'altezza delle aspettative.
•P
 recisione sempre garantita. True Adobe®
PostScript® 3™ e la tecnologia di correzione
del colore Xerox offrono risultati sempre
all'altezza delle aspettative.

Capacità avanzate

Produttività e semplicità

La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605
mettono a disposizione dei piccoli gruppi di
lavoro un'ampia gamma di funzioni e potenti
opzioni ad un costo contenuto.

La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605
supportano i gruppi di lavoro con capacità
che accrescono la produttività e funzioni
progettate per garantire la massima facilità
di utilizzo.

• Minore utilizzo di carta. La stampa fronte/
retro automatica sulle configurazioni DN
consente facilmente di risparmiare carta e
dona ai documenti un aspetto professionale.
In più, la stampa N-in-1 consente di
stampare più pagine su un unico foglio, una
funzione particolarmente utile quando si
stampano presentazioni.
• Libertà wireless. Con la funzionalità Wi-Fi
opzionale, potete collocare la Phaser 6600
e la WorkCentre 6605 ovunque vogliate.
• Sostituzioni meno frequenti. Le cartucce di
toner ad alta capacità regalano periodi più
lunghi di produttività ininterrotta ed aiutano
a ridurre i costi operativi totali.
• Multifunzione = risparmio. La conveniente
WorkCentre 6605 fa risparmiare su energia
elettrica e materiali di consumo riunendo
in sé le funzioni di copiatrice, stampante,
scanner a colori e fax in un unico dispositivo.
• Riservatezza garantita. Tenete i documenti
riservati al riparo da occhi indiscreti grazie
alla alla funzione opzionale Stampa
protetta1 e proteggete l'accesso alle funzioni
del dispositivo mediante l'autenticazione del
codice PIN sul pannello anteriore.
• Massima tranquillità. Massima affidabilità
supportata dalla nostra garanzia di un anno
on-site standard.

• Eccezionale velocità di stampa. La
Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 lavorano
a ritmi serrati, con una velocità di stampa
a colori e in bianco e nero fino a 35 ppm.
• Caricamento carta meno frequente.
Il vassoio carta principale da 550 fogli
contiene un'intera risma di carta: niente più
confezioni di carta semivuote che occupano
spazio prezioso! Un secondo vassoio
opzionale porta la capacità complessiva
a 1.250 fogli, per periodi ancora più lunghi
di produttività ininterrotta.
• Semplicità senza uguali. L’innovativo
schermo sensibile inclinabile da 4,3 pollici
della WorkCentre 6605 contiene icone
brillanti e colorate ed offre una navigazione
intuitiva per un’ottimale facilità di utilizzo.
• Digitalizzate i flussi di lavoro. Utilizzate
la WorkCentre 6605 per scansire i vostri
documenti cartacei e ottenete file digitali
ricercabili che possono essere condivisi
automaticamente via email o cartella di
rete, archiviati sul dispositivo o su qualunque
unità di memoria USB per garantire
un'effettiva portabilità.
• Avvio e funzionamento estremamente
semplici. Sarete perfettamente operativi in
pochi minuti, e con Xerox® CentreWare® IS
è possibile gestire facilmente il dispositivo
in remoto dal browser di qualsiasi computer
collegato in rete.
• Perfetta mobilità. Stampate direttamente
da dispositivi Apple iOS con il supporto per
Apple AirPrint².

1

Standard sulla WorkCentre 6605. La Phaser 6600 richiede 512 MB di memoria o il Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB) opzionali.

² Richiede un minimo di Firmware 201301301313 per la Phaser 6600 e un minimo di Firmware 201301301321 per la WorkCentre 6605.

Un solo dispositivo, tantissime funzionalità. La stampante multifunzione a
colori Xerox® WorkCentre™ 6605 consolida le eccezionali prestazioni di stampa della
Xerox® Phaser® 6600, offrendo una ricca gamma di potenti strumenti di produttività
progettata per ottimizzare l'efficienza delle vostre attività quotidiane in ufficio.
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1
La WorkCentre 6605 è dotata di uno schermo sensibile da
4,3 pollici che offre semplici istruzioni e schermate di aiuto.

2
Un alimentatore fronte/retro automatico da 50 fogli
gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione
e fax.

3

6

Una porta USB anteriore consente il rapido scambio di file
con qualsiasi unità di memoria USB standard.

4
Potenti flussi di lavoro elettronici quali Scansione su email
e Scansione di rete, più LAN Fax per un rapido ed efficiente
invio di fax tramite rete dal proprio PC o Mac.

7

5
Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.

8

6
Il vassoio multiuso da 150 fogli gestisce supporti con
formati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

7
Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta di serie
della WorkCentre 6605 è di 700 fogli.

9

8
Il vassoio carta da 550 fogli opzionale porta la capacità
complessiva della carta a 1.250 fogli.

9
Il Mobiletto di supporto opzionale offre lo spazio per la
conservazione di cartucce toner, carta e altri materiali di
consumo.

Phaser® 6600 – Caratteristiche generali

WorkCentre™ 6605 –
Caratteristiche generali

• Velocità di stampa fino a 35 ppm a colori
e in bianco e nero
• Tempo di uscita prima pagina di soli 9 secondi
per le stampe in bianco e nero, 10 secondi per
le stampe a colori
• Connettività Wi-Fi opzionale
• Stampa fronte/retro automatica di serie
(configurazione 6600DN)
• Capacità carta standard di 550 fogli
(espandibile a 1.100 fogli)

Tutte le funzioni della Phaser 6600 più:
• Capacità di scansione per un flusso di
lavoro più efficiente
• Gamma completa di funzioni di copia
• Funzionalità LAN Fax e fax walkup
• Interfaccia utente a schermo sensibile
a colori da 4,3 pollici
• Alimentatore automatico fronte/retro
con capacità di 50 fogli

Copia / Stampa / Scansione /
Fax / Email

Stampa
Phaser 6600
LxPxA:
430 x 488 x 384 mm
Peso:
25.5 kg

35

A4

WorkCentre 6605
LxPxA:
430 x 528 x 560 mm

ppm

Peso:
32,5 kg

A4

35

ppm

Phaser 6600N

Phaser 6600DN

Velocità

Fino a 35 ppm in formato A4, a colori e in bianco e nero

Ciclo di funzionamento

Fino a 80.000 pagine al mese1

Gestione carta

Alimentazione carta

Standard

WorkCentre 6605N

WorkCentre 6605DN

Alimentatore fronte/retro automatico (DADF): 50 fogli: Formati
personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm

N/D

Vassoio multiuso: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Opzionale
Uscita carta

Standard

Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
250 fogli faccia in giù, con sensore di vassoio pieno

Uscita fronte/retro automatic

N/D

Standard

N/D

Standard

Stampa Tempo di uscita prima pagina

9 secondi in bianco e nero / 10 secondi a colori

Risoluzione di stampa (max)

Fino a 600 x 600 x 4 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200)

Processore

533 MHz

Memoria (std/max)

256 MB / 768 MB

Connettività

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, Wi-Fi opzionale (802.11 n/g/b)

Linguaggi PDL

True Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL5/6, XPS, PDF

Funzioni di stampa

Simulazione di colori solidi con calibrazione PANTONE® Colour, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart, Correzioni colore, N-in-1, Layout libretto,
Filigrana, Modalità fotografica, Fascicolazione, Stampa protetta2, Stampa salvata2, Archiviazione font/moduli/macro3, Apple AirPrint4

Copia Tempo di uscita prima pagina
Funzioni di copia

Fax5 Funzioni fax walk-up

512 MB / 1 GB

13 secondi in bianco e nero / 16 secondi a colori
NA

Fino a 600 x 600 dpi, Riduzione/Ingrandimento (25%-400%), Più chiaro/
Più scuro, Saturazione colore, Definizione, Bilanciamento colore, Esposizione
automatica, Fino a 99 copie, Uscita 2-in-1, Adattamento automatico,
Clonazione, Fascicolazione (fino a 50 pagine)

NA

Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Rifiuto fax indesiderati, Rilevamento
suoneria automatico, Inoltro fax su email e su server FTP/SMB4,
Instradamento fax e Stampa locale, Ricezione polling, Avvio differito (fino
a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni), Rubrica fax (fino a 200
composizioni rapide), Ricezione fax protetta

Funzioni LAN Fax

Scansione Destinazioni di

Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni), Zoom,
Adattamento automatico, Rotazione, N-in-1, Filigrana, Rubrica telefonica (fino
a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 composizioni di gruppo,
rubrica telefonica archiviata su PC)
NA

Scansione TWAIN/WIA via USB o rete, Scansione su computer via SMB,
Scansione su server via FTP, Scansione su email con supporto LDAP, Scansione
su dispositivo di memoria USB, Scansione WSD

scansione

Funzioni di scansione

Formati file JPEG/TIFF/TIFF multipagina/PDF, Rubrica indirizzi email (fino a
100 indirizzi email, fino a 10 indirizzi email di gruppo), Express Scan Manager,
Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licenza per 1 postazione)

Sicurezza

Ricezione fax protetta (solo WorkCentre 6605), Stampa protetta2, Sovrascrittura e crittografia disco a 256 bit3, HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto3), IPsec,
Autenticazione 802.1X, IPv6, SNMPv3, Registro di controllo, Filtro IP , Scansione su email tramite SSL/TLS5 (solo WorkCentre 6605)4

Garanzia

Garanzia di un anno on-site6

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Standard sulla 6605, la 6600 richiede 512 MB di memoria o il Kit di produttività opzionali; 3 Richiede il Kit di produttività
(con disco rigido da 160 GB); 4 Richiede un minimo di Firmware 201301301313 per la Phaser 6600 e un minimo di Firmware 201301301321 per la WorkCentre 6605; 5 Richiede una linea telefonica analogica; 6 I prodotti acquistati
con un contratto PagePack non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.
1

Gestione dispositivi
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email,
Apple® Bonjour
Driver di stampa
Windows® XP e versioni successive, OS® X 10.5 e versioni
successive, varie distribuzioni Linux® e Unix, Xerox® Global Print
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Gestione supporti
Alimentatore fronte/retro automatico (6605): Solo fronte:
50- 125 g/m2; Fronte/retro: 60- 125 g/m2; Vassoio bypass,
Vassoio 1, Vassoio 2: 60-216 g/m2; Tipi di supporto: comune,
perforata, intestata, colorata, cartoncino leggero, cartoncino
lucido leggero, cartoncino pesante, cartoncino lucido pesante,
etichette, buste
Ambiente operativo
Temperatura: A riposo: da 0º a 40º C; In funzione: da 10º a 32º C;
Umidità: In funzione: dal 10% all'85%; Livelli di potenza sonora:
6600: In stampa: 6,9 B, In standby: 4,5 B; 6605: In stampa/
copia: 6,8 B, In standby: 4,4 B; Livelli di pressione sonora: 6600: In

stampa: 53 dB(A), In standby: 29 dB(A); 6605: In stampa/copia:
52 dB(A), In standby: 29 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla
modalità autospegnimento) 6600: minimo 21 secondi, 6605:
minimo 25 secondi
Specifiche elettriche
Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Assorbimento: 6600:
In standby: 64 W, In stampa: 520 W, Autospegnimento: 4 W;
6605: In standby: 72 W, In stampa: 560 W, Autospegnimento:
5,9 W; Qualifica Energy Star (configurazione DN)
Materiali di consumo
Cartuccia di stampa capacità standard*:
Nero: 3.000 pagine std.
Ciano: 2.000 pagine std.
Magenta: 2.000 pagine std.
Giallo: 2.000 pagine std.
Cartuccia di stampa ad alta capacità*:
Nero: 8.000 pagine std.
Ciano: 6.000 pagine std.
Magenta: 6.000 pagine std.
Giallo: 6.000 pagine std.

106R02248
106R02245
106R02246
106R02247
106R02232
106R02229
106R02230
106R02231

(configurazione DN)

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office
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Elementi di manutenzione ordinaria
Kit per unità di imaging: Fino a 60.000 pagine**
Cartuccia toner di scarto: Fino a 30.000 pagine**
Gruppo fusore: fino a 100.000 pagine **
Kit per unità trasferimento: fino a
100.000 pagine **
Opzioni
Vassoio da 550 fogli 
Supporto 
512 MB di memoria
Kit di produttività (Disco rigido da 160 GB)
Wireless Network Adapter

108R01121
108R01124
115R00076
108R01122
097S04400
497K13660
097S04269
097S04403
097S04409

* Pagine standard medie. 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.
** Stima approssimativa. Rendimento dichiarato basato su un lavoro di
dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento può variare in
base al formato e all’orientamento dei supporti.

