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Phaser®

8560MFP 
A4
A colori 
Stampante multifunzione 

Stampante multifunzione 
Xerox Phaser® 8560MFP
Potenza e convenienza 
per il  vostro uffi cio
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Colore straordinario
La stampante multifunzione Phaser 8560MFP 
garantisce dettagli precisi e colori nitidi e 
densi.

•   Garanzia di risultati di qualità superiore. 
Stampa su qualsiasi supporto, dal cartoncino 
alla carta riciclata. La gestione affi dabile di 
progetti a colori “in-house” garantisce una 
riduzione dei costi e maggiore effi cienza. 

•   Adobe® PostScript® 3™ originale. Questo e 
strumenti automatici di miglioramento del 
colore assicurano una stampa affi dabile e 
accurata dei documenti a utilizzo intensivo 
del colore.

•    Produzione rapida e versatile di stampe 
per i lavori di ogni giorno. E quando 
occorre destare davvero interesse, c’è 
la possibilità di passare alla modalità di 
risoluzione di stampa 2400 FinePoint™.

•   Non esiste sul mercato un prodotto in 
grado di offrire un colore più nitido e 
uniforme. L’ultima pagina di un documento 
è perfetta esattamente come la prima. 

Semplicità e produttività
Un design semplice e senza cartucce e una 
gamma di utili funzioni rendono questi 
dispositivi facili da confi gurare, gestire e 
condividere. 

•   Installazione dei driver semplifi cata e 
automatizzata. Rende il vostro dispositivo 
perfettamente operativo in pochi minuti. 

•   Sostituire l’inchiostro è facile come 
ricaricare una pinzatrice. Nessun pericolo 
di sporcarsi e niente ingombranti scatole da 
conservare.

•    Tecnologia PrintingScout®. Monitorizza 
i vostri progetti di stampa. In caso di 
potenziale problema, un pratico messaggio 
a comparsa suggerisce un rimedio.  

•   Gestione, confi gurazione e monitoraggio 
dei lavori di stampa direttamente dal 
vostro computer. Grazie al server web 
integrato CentreWare® IS. 

•    Strumenti di sicurezza integrati. 
Mantenete sicuri i vostri dati. La funzione 
di “Stampa protetta” rilascia le stampe 
solo dietro immissione di un PIN, mentre 
“Sovrascrittura disco rigido” “distrugge” i dati 
al termine di ogni lavoro oppure su richiesta. 

Una stampante a colori che 
vince la sfi da
La stampante multifunzione Phaser 8560MFP 
produce risultati di altissima qualità a grande 
velocità. 

•   Sempre al passo con le vostre esigenze. 
Tempo di uscita prima pagina di sei secondi. 
Stampa a colori e in bianco e nero fi no a 
30 ppm.

•   Processore da 600 MHz e 256 MB di 
memoria (espandibile a 1 GB). Questi 
dispositivi offrono tutta la potenza che vi 
occorre per realizzare i progetti più complessi.

•   Intervalli lunghissimi di caricamento 
carta o cambio dei formati carta. Una 
capacità di vassoi complessiva di 625 fogli: 
una quantità di carta impressionante per 
un dispositivo da scrivania. Possibilità di 
aggiungere un terzo e un quarto vassoio per 
portare la capacità a 1.675 fogli. 

•   Pratici strumenti di produttività. 
Contabilità lavoro, formati pagina 
personalizzati, smoothing delle immagini 
e molte altre funzioni sono standard, non 
costose opzioni aggiuntive. 

•   Stampa fronte/retro automatica. Fa 
risparmiare tempo e riduce i costi di carta. 

Stampante multifunzione 
Xerox Phaser® 8560MFP
Per chi sceglie il colore. Con la stampante multifunzione a colori Phaser 8560MFP 
Xerox offre il top in materia di produttività. Il vostro gruppo di lavoro potrà contare 
su un dispositivo veloce, economico e di facile utilizzo che può espandersi da 
modello desktop a una potente macchina da pavimento a quattro vassoi con 
funzioni avanzate di copia, scansione e fax in grado di soddisfare ogni esigenza 
del vostro uffi cio.

Siate creativi. Stampate 
su cartoncino per biglietti 
da visita, cartoline, 
etichette, lucidi e 
altro ancora. Qualsiasi 
supporto utilizziate, 
potete contare sempre su 
risultati perfetti.

Stampa / Copia / 
Scansione / Fax

A4

ppm30

LxPxA:
532 x 665 x 620 mm

Phaser® 8560MFP – 
Caratteristiche generali
•  Velocità di stampa/copia fi no a 

30 ppm a colori e in bianco e nero.
•  Potenti funzioni di scansione, quali 

Scansione su PC/Mac, Scansione su 
email e Scansione su desktop

•  Capacità carta massima di 
1.675 fogli

•  Tempo di uscita prima pagina 
a colori di soli 6 secondi
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Alimentazione carta

1
Vassoio 1 da 100 fogli (vassoio multiuso) per 
un’ampia gamma di supporti e formati personalizzati 

2
Vassoio principale da 525 fogli è possibile integrarlo 
con uno o due vassoi aggiuntivi da 525 fogli per una 
capacità complessiva di 1.675 fogli 

3
Stampa fronte/retro automatica (standard su tutte le 
confi gurazioni tranne N)

4   
Il kit di produttività (comprende disco rigido da 
40 GB) offre ricercate funzioni di stampa

Inchiostro solido

Più facile da utilizzare rispetto ai dispositivi a colori 
laser o a getto d’inchiostro, l’inchiostro solido offre 
prestazioni elevate, un costo di proprietà
estremamente basso e una qualità di stampa 
straordinaria.

Tante funzioni, niente tempi 
di attesa
Phaser 8560MFP offre le funzioni di 
copia, scansione e fax e gestisce al meglio 
il vostro carico di lavoro grazie a una 
varietà di pratici strumenti:

•   Copia, scansione o fax walk-up. 
Utilizzate queste funzioni quando 
servono, anche durante la stampa 
di altri lavori, per impiegare il vostro 
tempo prezioso in modo produttivo ed 
eliminare le code in attesa del vostro 
turno.

•   Veloce tempo di uscita prima copia. 
Solo 15 secondi per i lavori di copia e 6 
secondi per i lavori di stampa. 

•  Organizzate i vostri cartacei. 
Scansiteli direttamente sul vostro PC 
o su una cartella pubblica o privata. 
Organizzateli, modifi cateli e distribuite 
i fi le con potenti strumenti di scansione 
integrati.

•    LAN Fax. Consente di inviare i fax 
direttamente dal vostro PC.

Strumenti di scansione
Utilizzate la potente funzionalità 
di scansione e la vostra Phaser 
8560MFP per organizzare, 
modifi care e distribuire in modo 
effi ciente le informazioni.

•   Scansione dei documenti 
direttamente sul vostro desktop. 
Per essere modifi cati subito 
o archiviati per un utilizzo 
successivo.

•   Scansione dei documenti su una 
catella pubblica. Per renderli 
accessibili a tutti.

•   Scansione dei documenti 
su cartelle private protette 
mediante password. Consente 
l’archiviazione centrale ma 
l’accesso ristretto.

2

1

3

4



®
Solo per le 8560MFP con 
confi gurazione S

(solo 8560)
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Phaser® 8560MFP

© 2011 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l’autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, 
PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout® e Walk-Up® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. I colori PANTONE 
generati potrebbero non corrispondere agli standard identificati da Pantone. Consultare le pubblicazioni PANTONE più aggiornate per ottenere i colori precisi. PANTONE e altri marchi di Pantone, Inc. sono 
proprietà di Pantone, Inc. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. Solo per le 8560MFP con configurazione S: in qualità di partner ENERGY STAR‚ Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti sono 
conformi alle specifiche ENERGY STAR sull’efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette 
a modifica senza preavviso. 03/11 856BR-01II

Gestione dispositivi 
Xerox® CentreWare® Printer Management per Microsoft, Novell 
e UNIX, Server web integrato Xerox CentreWare® IS, CentreWare 
Web, Gateway NDPS Xerox, Strumento di analisi sull’utilizzo, 
Scheda di confi gurazione, PrintingScout®, Avvisi email MaiLinX, 
PhaserSMART®

Driver di stampa
Windows® XP/2003 Server, Vista, Windows 7, Mac OS® versione 
10.3 e successive, Novell NetWare® 5.x/6.5 (solo NDPS), UNIX/
Linux (vedi il web), Driver di stampa Xerox Walk-Up®

Sicurezza
SMNP v3, Stampa protetta e Sovrascrittura disco rigido 
(richiede il kit di produttività)

Gestione supporti
Vassoio 1: 60–220 g/m2; Vassoi 2 – 4: 60–120 g/m2; 
Alimentatore fronte/retro automatico: 60–120 g/m2; 
Tipi di supporto: lucidi, buste, etichette, carta patinata, 
formati carta personalizzati

Ambiente operativo
Temperatura: A riposo: da -30° a 60° C; In funzione: da 10° a 
32° C; Umidità relativa: A riposo: dal 10% al 95%; In funzione: 
dal 10% all’80%; Livelli di potenza sonora: In funzione: 54 dBA, 
In standby: 33 dBA 

Specifi che elettriche 
Alimentazione: 220–240 V, 50–60 Hz; Consumo di energia: 
Medio: 230 W; Max: 1500 W; Certifi cazione ENERGY STAR® 
(confi gurazione S)

Dimensioni (LxPxA)
532 x 665 x 620 mm; Peso: 59 kg. 
Alimentatore aggiuntivo: 135 mm; Peso: 7,3 kg. Carrello 
opzionale: 500 x 670 x 360 mm

Certifi cazioni
Certifi cata fi no a UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1a edizione, 
FCC Parte 15 Classe A, Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEC, 
EN 60950-1 EMC, Direttiva 89/336/EE3, GOST EN55022 Classe A, 
EN 55024, Direttiva ROHS 2002/95/EC

Opzioni
Aggiornamento da 8560MFP/N a D 097S03666
256 MB di memoria 097S03381
512 MB di memoria 097S03382
Alimentatore da 525 fogli 097S03319
Carrello di sistema 097S03318
Scan to PC Desktop: 
–SE 097S03910
–Professional (std sulla 8560MFP/X) 097S03911
Adattatore di rete wireless 
–Convertitore di corrente Europa* 097S03741
–Convertitore di corrente Regno Unito 097S03742
*Non disponibile in Svizzera e Danimarca

Chiamate oggi. Per ulteriori informazioni, 
telefonate o visitate il sito Web all’indirizzo 
www.xerox.com/offi ce

 
Velocità

8560MFP/N 8560MFP/D 8560MFP/T 8560MFP/X

Fino a 30 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero

Ciclo di 
funzionamento 85.000 immagini/mese

Gestione della carta
Alimentazione carta

Vassoio 1: 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 2: 525 fogli; Formati selezionabili: da 140 x 216 mm a 216 x 356 mm

Vassoio 3: 525 fogli Opzionale Standard

Vassoio 4: 525 fogli Opzionale Standard

Alimentatore originali Lastra Alimentatore automatico fronte/retro:  50 fogli

Uscita carta 250 fogli

Uscita fronte/retro Opzionale Standard

Copia
Tempo di uscita prima 
pagina 15 secondi a colori / 15 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max) 600 x 600 dpi

Funzioni di copia Copia di libri1, Creazione libretto1, Fascicolazione, Copertine, Centratura immagine, Spostamento immagini, N-in-1, 
Riduzione/Ingrandimento, Ripetizione immagine, Protezione colore tramite password

Stampa
Tempo di uscita prima 
pagina 6 secondi a colori

Risoluzione (max) Fino a 2400 FinePoint™

Memoria (std/max) 512 MB / 1 GB 1 GB / 1 GB

Processore / PDL Processore a 600 MHz / Adobe® PostScript® 3™ originale, emulazione PCL® 5c

Connettività Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, IPv6

Funzioni di stampa Pagine personalizzate, Xerox Installer, Intelligent Ready, Stampa a libretto1, Vassoi intelligenti, Stampa remota, Contabilità lavoro, Printer Neighbourhood, Run Black

Kit di produttività Disco rigido: Stampa personale/salvata personale/protetta/di prova/salvata, Stampa con, 
Memoria font/moduli estesa, Fascicolazione, Sovrascrittura disco rigido

Scansione
Destinazioni di scansione

Scansione su PC/Mac, Scansione su applicazione TWAIN, Scansione su email , 
Scansione su desktop, Scansione su cartella pubblica/privata

Scan to PC Desktop® Opzionale Standard

Fax
Funzioni fax2

33,6 kbps Super Group 3, Composizioni rapide: 200 singole / 
100 di gruppo, Invio fax a più indirizzi, Protezione fax

Garanzia Garanzia di un anno on-site3

1  Richiede la stampa fronte/retro; 2 È richiesta una linea telefonica analogica; 
3  I prodotti acquistati con contratto di assistenza “PagePack” non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato. 


