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Stampante laser a colori
Xerox Phaser 6280
Colore sensazionale.
Prezzo sensazionale.
®
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Stampante laser a colori Phaser 6280
Una stampante laser a colori dal costo contenuto che supporta al meglio i
gruppi di lavoro con grandi volumi di stampe. Stampe a colori spettacolari per
dare ai vostri documenti un grande vantaggio competitivo, più prestazioni affidabili
con la connettività di rete incorporata, avanzata tecnologia del colore e qualità
senza uguali, il tutto a un prezzo incredibilmente basso.
Prestazioni sempre al passo con i
ritmi di lavoro del vostro ufficio

Stampa a colori a basso costo
per il vostro business

La stampante Phaser 6280 gestisce facilmente
tutto il lavoro che il vostro team decide di
assegnarle, grazie a un’eccezionale velocità di
stampa e a capacità avanzate.

Aggiungete un colore straordinario ai
vostri documenti aziendali a un prezzo
incredibilmente basso e traete vantaggio
da una serie di strumenti di stampa a colori
avanzati e da funzioni che vi permetteranno di
ridurre i consumi.

• Realizzata per offrire la massima velocità.
25 ppm per la stampa a colori e 30 ppm per
il bianco e nero.
• Veloce tempo di uscita prima pagina. Solo
10 secondi.
• Agevole gestione di documenti complessi.
Grazie a 256 MB di memoria stampante e a
un potente processore da 400 MHz.
• Pronta per i gruppi di lavoro. Connettività
di rete incorporata e supporto integrato per
Windows, Mac e Linux.
• Flessibilità di espansione. Progettata per
adattarsi al vostro carico di lavoro, grazie
a un disco rigido opzionale, estensioni
di memoria e una capacità carta fino a
950 fogli.
• Stampa fronte/retro automatica. Standard
sulla configurazione Phaser 6280DN.
• Pronta per le aziende. Il supporto
comprende strumenti di gestione del
dispositivo quali il software di gestione
stampa CentreWare.

Progettazione di alta qualità e
servizio di supporto e assistenza
Xerox
L’accuratezza del design e la qualità
costruttiva garantiscono prestazioni sempre
affidabili.
• Solida e costruita per durare. Un robusto
ciclo di funzionamento fino a 70.000 pagine
al mese soddisfa le esigenze anche dei
gruppi di lavoro più esigenti.

• Qualità eccezionale. Straordinaria qualità
delle immagini a 600 x 600 x 4 dpi e
Adobe® Postscript® 3TM originale per colori
brillanti e accurati.

• Garanzia di un anno on-site. Xerox offre il
migliore servizio di assistenza e supporto del
settore.

• Eccezionale nitidezza e accuratezza dei
dettagli. Phaser 6280 utilizza particelle di
toner più piccole e uniformi rispetto al toner
convenzionale grazie alla tecnologia toner
EA-HG di Xerox.

• Eccezionale silenziosità. I bassi livelli di
rumorosità ne fanno la soluzione ideale per
gli ambienti di ufficio.
• PrintingScout™. Monitorizza i vostri lavori
di stampa e fornisce immediati avvisi su
stampa con suggerimenti per la risoluzione
del problema.

• Modalità “Run Black”. Consente di
stampare in bianco e nero originali a colori
quando le cartucce a colori sono esaurite.
• Migliore gestione dei costi di stampa.
Phaser 6280 tiene traccia del numero di
pagine in bianco e nero e a colori stampate
con un costante controllo dell’utilizzo.

• Basso impatto ambientale. Phaser 6280
fa parte del programma di riciclaggio
Xerox Green World Alliance. Spedite
gratuiitamente le vostre cartucce usate a
Xerox, che provvederà a riciclarle.

• Funzione per risparmiare carta. Phaser 6280
salta automaticamente le pagine vuote di
un documento.

• Certificazione Energy Star. Fa risparmiare
sulle bollette dell’ufficio.

Preparate le vostre
comunicazioni
commerciali a
colori: i clienti le
leggeranno prima
e le ricorderanno
più a lungo.

Phaser® 6280 –
Caratteristiche generali
• Velocità di stampa fino a 25 ppm
a colori; 30 ppm in bianco e nero
• 600 x 600 x 4 dpi
• Processore da 400 MHz
• 256 MB di memoria espandibile
a 1.280 MB
• Ciclo di funzionamento di 70.000
pagine al mese
• Capacità 400 fogli, espandibile
a 950 fogli

Stampa
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400 x 490 x 473 mm
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La veloce funzione di
stampa fronte/retro
automatica è standard
sulla configurazione
6280DN.
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L’intuitivo pannello
anteriore comprende un
indicatore del livello toner
per un rapido controllo
visivo dei livelli.
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Il vassoio multiuso da
150 fogli supporta i
formati personalizzati da
A6 ad A4.
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Il vassoio principale da
250 fogli gestisce carta
con grammature fino a
220 g/m2.

Possibilità di aggiungere
un alimentatore da
550 fogli opzionale
per una capacità carta
complessiva di ben
950 fogli – disponibile
come vassoio extra
o incorporato in un
supporto a piedistallo.
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Il kit di produttività
opzionale (include
disco rigido da 40 GB)
offre ulteriori funzioni
di stampa. Funzione
Stampa protetta per
autenticare gli utenti che
stampano documenti
riservati.

Simulazioni di colori solidi
certificate da Pantone® e
tecnologia di correzione
del colore Xerox.
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Stampe da applausi.
La Phaser 6280 è dotata di
una tecnologia del colore
avanzata per dare vita ai
vostri documenti.

Configurazioni della stampante Phaser® 6280
Phaser 6280N

Phaser 6280DN

• Connettività Ethernet 10/100
Base-T e USB

Configurazione 6280N più:

• 256 MB di memoria (espandibile
fino a 1.280 MB)
• Vassoio multiuso da 150 fogli e
vassoio di alimentazione da 250
fogli per una capacità totale di
400 fogli

• Stampa fronte/retro automatica

Maggiore produttività

Maggiore gestione carta

• Adattatore di rete wireless
• Memoria aggiuntiva
• Kit di produttività con disco rigido
da 40 GB

• Stampa fronte/retro automatica
(standard sulla 6280DN)
• Alimentatore da 550 fogli
• Alimentatore da 550 fogli con
piedistallo di supporto

Phaser® 6280
Stampante laser a colori
6280DN

6280N

Velocità

Fino a 25 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero (A4)

Ciclo di funzionamento

Fino a 70.000 pagine al mese

Gestione della carta
Alimentazione carta

Standard

Vassoio multiuso: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (A6-A4)

Opzionale

Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (A6-A4)

Uscita carta

300 fogli

Stampa fronte/retro automatica

Opzionale

Standard

Stampa
Tempo di uscita prima pagina

Alla velocità di 10 secondi

Risoluzione (max)

Fino a 600 x 600 x 4 dpi

Processore

400 MHz

Memoria (std/max)

256 MB / 1.280 MB

Connettività

USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, adattatore di rete wireless opzionale
Emulazione PCL® 6, PCL® 5e, Adobe® PostScript® 3™ originale

Linguaggi PDL
Funzioni di stampa

Standard

N-in-1, Adattamento alla pagina, Stampa di libretti, Salta pagine bianche, Separatori trasparenti, Run Black, Copertine/Separatori*,
Stampa di poster*, Filigrane*, Overlay*, Fogli intestazione*, Modalità bozza*

Opzionale

Il Kit di produttività (include disco rigido da 40 GB) abilita la stampa protetta / di prova / personale / salvata, Fascicolazione su disco rigido, Archiviazione font/
moduli ampliata

Sicurezza

IPv6, IP Sec, SNMPv3, Filtraggio IP, HTTPS/SSL, 802.1x, Stampa protetta** (con opzione hard disk addizionale),
impostazioni di amministrazione protette da password

Garanzia

Garanzia di un anno ‘on-site’† Più estensioni di assistenza opzionali

* Accesso tramite driver PCL
** Richiede memoria aggiuntiva o disco rigido opzionale
†
I prodotti acquistati con contratto di assistenza “PagePack” non sono coperti da questa garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivi
Programma di installazione Phaser, Server Web
incorporato CentreWare® IS, CentreWare Web,
PrintingScout™, Avvisi via email
Driver di stampa
Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003/2008,
Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express
Driver, Mac OS® versione 10.3 e successiva,
Linux: SUSE™, Red Hat®, TurboLinux 10 Desktop
Capacità font
136 font PostScript®: 81 font PCL®
Gestione supporti
Vassoio multiuso, Vassoio 2, Vassoio 3
(opzionale): 65 – 220 g/m2
Tipi di supporto: Carta comune, carta lucida,
buste, etichette, lucidi, cartoncino, cartoline,
Stampa fronte/retro: 65 – 163 g/m2
Standard del colore
Simulazioni di colori solidi certificate da
PANTONE® Colour, Correzione del colore,
Profilo ICC, Colour Sync

Ambiente operativo
Temperatura: A riposo: -20º – 40º C
In funzione: 10º – 32º C
Umidità: dal 5% all’85%
Livelli di pressione sonora:
In stampa: 51,4 dB(A)
In standby: 30,1 dB(A)
Livelli di potenza sonora:
In stampa: 6,33 B, In standby: 4 B
Tempo di riscaldamento (dalla modalità
autospegnimento): 30 secondi
Specifiche elettriche
Alimentazione: 220-240 V CA, 50/60 Hz
Assorbimento:
A riposo: 70W
In stampa: 450 W
Risparmio energetico: 4,3 W
Certificazione ENERGY STAR®
Dimensioni (LxPxA)
6280N: 400 x 490 x 473 mm
Peso: 24,5 kg
Dimensioni della confezione (LxPxA):
560 x 650 x 600 mm
Peso: 29,7 kg
6280DN: 400 x 490 x 473 mm
Peso: 29,25 kg
Vassoio 2 da 550 fogli opzionale:
364 x 400 x 86 mm

Certificazioni
FCC Parte 15, Classe B, Elencato UL 60950-1/ CSA
60950-1-03, Marchio CE applicabile alle direttive
2006/95/EC e 2004/108/EC, Sezione 508 ADA
Contenuto della confezione
• Stampante Phaser 6280
• Cartuccia di stampa (capacità di stampa 2.200
(CMY)1, (capacità di stampa 3.000 (K)1)
• CD del software e della documentazione
(con Manuale dell’utente, Guida di installazione
rapida, Scheda di registrazione e Documento di
garanzia)
• Cavo di alimentazione
Programma di riciclaggio dei materiali di
consumo
I materiali di consumo della Phaser 6280 fanno
parte del Programma di riciclaggio dei materiali di
consumo Xerox Green World Alliance. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito web di Green World
Alliance: www.xerox.com/gwa

Materiali di consumo
Cartuccia di stampa capacità standard1:
Nero: 3.000 pagine std.
106R01391
Ciano: 2.200 pagine std.
106R01388
Magenta:
2.200 pagine std.
106R01389
Giallo: 2.200 pagine std.
106R01390
Cartuccia di stampa ad alta capacità1:
Nero: 7.000 pagine std.
106R01395
Ciano: 5.900 pagine std.
106R01392
Magenta: 5.900 pagine std.
106R01393
Giallo: 5.900 pagine std.
106R01394
Opzioni
Alimentatore da 550 fogli
097S03744
Piedistallo di supporto/alimentatore
da 550 fogli
097S03833
256 MB di memoria
097S03743
512 MB di memoria
097S03635
Unità fronte/retro
097S03746
Kit di produttività (comprende
disco rigido da 40 GB)
097S03967
Adattatore di rete wireless
- Trasformatore di alimentazione
per l’Europa
097S03741
- Trasformatore di alimentazione
per il Regno Unito
097S03742
1

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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Per ulteriori informazioni, è
possibile chiamare o visitare il sito

www.xerox.com/office

