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Stampante multifunzione WorkCentre 3550
Raggiungete nuovi livelli di produttività. La WorkCentre 3550 aiuta la vostra
azienda a ottimizzare la produttività con funzioni di copia, stampa e fax ad alta
velocità, vi è inoltre la funzione di scansione che semplifica i vostri processi lavorativi.

Passate a un nuovo livello di
prestazioni

Funzioni ad alto impatto che
non incidono sul vostro budget

Un perfetto equilibrio di produttività e
facilità di utilizzo, la stampante multifunzione
WorkCentre 3550 vi aiuta a ridurre il tempo
impiegato ogni giorno per attività correlate ai
documenti.

La WorkCentre 3550 è estremamente
produttiva ed in grado di soddisfare tutte le
vostre esigenze di stampa, copia, scansione e
fax.

• Massima produttività. Velocità di stampa
e copia fino a 33 ppm.
• Carta a non finire. Capacità carta di 550
fogli (espandibile a 1.050 fogli).
• Migliorate la vostra immagine.
Eccezionale qualità delle immagini a 1200
dpi per stampe in bianco e nero e scansioni
a colori.
• Stampa da qualsiasi applicazione.
Un'ampia scelta di driver di stampa
PostScript® 3™ e PCL® garantiscono risultati
sempre all'altezza delle vostre aspettative.
• Pratico pannello di controllo. Un efficiente
layout dei menu vi aiuta a completare più
rapidamente le attività di routine.
• Reale capacità multi-tasking. Ora potete
eseguire in modo efficiente e simultaneo
tutte le attività in precedenza svolte da
svariati dispositivi monofunzione – ricevere
fax mentre si eseguono copie e stampe – e
risparmiare prezioso spazio in ufficio.

WorkCentre™ 3550 Caratteristiche generali
• Stampa e copia fino a
33 ppm
• 600 x 600 dpi (qualità delle
immagini migliorata fino a
1200 x 1200 dpi)
• Ciclo di funzionamento
mensile di 75.000 pagine
• Capacità carta di 550 fogli,
espandibile a 1.050 fogli

• Alimentatore fronte/retro automatico.
Produce convenienti documenti fronte/retro
con tutte le funzioni.

Scoprite quanto la scansione
possa aiutarvi a migliorare i vostri
processi lavorativi e a liberare il
vostro ufficio da armadietti stipati
di faldoni e scrivanie sommerse di
carta.

• Riducete i vostri costi per i documenti.
Grazie a funzionalità quali le modalità di
risparmio toner e risparmio energetico, o
alle funzioni N in 1 e Copia documento
identità che fanno risparmiare carta. In più,
la WorkCentre 3550 è certificata ENERGY
STAR.

• Scansite e inviate via email
documenti a colori e foto di
alta qualità direttamente dal
dispositivo. Il supporto LDAP
automatizza la ricerca dei
contatti.

• Integrate la scansione a colori nel vostro
flusso di lavoro. Convertite facilmente
documenti cartacei in file PDF digitali e
inviateli al vostro server, ai vostri contatti di
email o ad un'unità di memoria USB.

• La scansione di rete consente di
archiviare i documenti sulla rete
ed essere facilmente recuperati
da tutti i membri del gruppo di
lavoro.

• Dite addio alla vostra macchina fax. La
WorkCentre 3550 offre tutte le funzioni di
una macchina fax di alto livello – selezioni
veloci, Fax protetto, invio a colori e inoltro
fax a email – più numerose capacità che
permettono di migliorare il flusso di lavoro.

• Il software di riconoscimento
dei caratteri converte le copie
cartacee in documenti elettronici
modificabili.

• Pratica porta USB sul pannello frontale.
Consente di scansire file su un'unità di
memoria USB e di stamparli direttamente
da tale unità.

Stampa / Copia / Scansione /
Fax / Email
216 x 356 mm

33

Scoprite i vantaggi della
scansione.

ppm

LxPxA:
582 x 488 x 554 mm

• Connettete la vostra unità di
memoria USB alla porta di
facile accesso per un'agevole
archiviazione.
• Formati di file di scansione
standard del settore quali PDF,
TIFF, TIFF multipagina e JPEG.
• Network Scan Manager
vi consente di cambiare
rapidamente le impostazioni
di scansione e di aggiungere o
eliminare cartelle di destinazione
delle scansioni sul vostro
computer.

1

Progettata pensando al vostro
gruppo di lavoro
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Con la WorkCentre 3550, le attività di ufficio
che prima richiedevano svariati processi
manuali possono essere ora eseguite
semplicemente premendo un pulsante.
• Costruita per ogni tipo di utente.
Supporto completo per tutti i sistemi
operativi: Windows, Linux/UNIX o
Macintosh.
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• Strumenti di gestione in remoto.
CentreWare® Internet Services fornisce
monitoraggio in tempo reale, configurazione
del dispositivo, visualizzazione dei livelli di
toner e carta, più un efficiente ordinazione
dei materiali di consumo. Xerox Status
Monitor avvisa gli utenti in caso di errore
durante la stampa.
• Controllate l'accesso alle informazioni
riservate. La sicurezza delle informazioni
è un imperativo universale per qualsiasi
azienda. Le funzioni Stampa protetta e Fax
protetto impediscono la stampa dei vostri
documenti finché non viene inserito un PIN
univoco.
• Vicina al vostro gruppo di lavoro. Tutte le
funzioni in un'unica macchina dal piccolo
ingombro in modo da avere tutto a portata
di mano.
• Massima funzionalità. Una sola cartuccia
di stampa integrata e un vassoio carta ad
alta capacità.
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L'alimentatore fronte/retro automatico fornisce
veloci funzioni di scansione, copia e fax di lavori
multipagina fronte/retro.
2

Il vassoio universale da 50 fogli gestisce una varietà
di carte e formati personalizzati, quali buste, etichette
e cartoline.
3

Il vassoio da 500 fogli offre un’eccezionale capacità
carta per permettere a un gruppo di lavoro di
eseguire stampe, copie e fax in tutta facilità.
4

Un ulteriore vassoio da 500 fogli (opzionale) porta la
capacità totale a ben 1.050 fogli.

La porta della memoria USB consente di salvare
i documenti su un’unità di memoria USB o di
stamparli direttamente da tale unità senza alcuna
necessità di un computer.
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Il pulsante di risparmio energetico consente il
rapido e semplice passaggio alla modalità risparmio
energetico o lo spegnimento del dispositivo durante
i periodi di inattività prolungata. E per tornare alla
modalità attiva basta premere un pulsante.
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Avanzate funzioni fax quali Fax integrato e PC Fax
(solo invio), più funzioni opzionali quali Ricezione fax
protetta e Inoltro fax ad email.
8

Trovate facilmente i numeri fax e gli indirizzi e-mail
usati più spesso nella rubrica. Potete anche stampare
un elenco di indirizzi.
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Il pratico pannello anteriore rende disponibili le funzionalità in locale semplicemente premendo un pulsante.

WorkCentre 3550X

WorkCentre 3550XT

Velocità

WorkCentre 3550XTS

Fino a 33 ppm

Ciclo di funzionamento

Fino a 75.000 pagine al mese1

Gestione della carta
Ingresso carta

Standard

Alimentatore automatico fronte/retro: 60 fogli; Formati personalizzati: da 69,9 x 145 mm a 216 x 356 mm
Vassoio universale: 50 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio principale: 500 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Vassoio aggiuntivo opzionale: 500 fogli;
Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a
216 x 356 mm

Vassoio 2: 500 fogli, Formati personalizzati: da
148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Uscita carta

250 fogli

Stampa fronte/retro automatica

Standard

Vassoio 2 e base di supporto: 500 fogli,
Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a
216 x 356 mm

Stampa
Tempo di uscita prima pagina

Velocità di 8,5 secondi

Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi)

Memoria (std/max)

256 MB / 512 MB

Processore

360 MHz
®

Emulazioni PCL 6 / 5e, compatibilità PostScript® 3™

Linguaggi PDL
Connettività
Funzioni di stampa

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
Fronte/retro automatico, Formati pagina personalizzati, Modalità Risparmio toner, Stampa di prova, Stampa protetta, Filigrane, N in 1, Adattamento a
pagina, Overlay, Riduzione/Ingrandimento, Poster, Proporzioni, Stampa di libretti, Stampa da unità di memoria USB

Copia
Tempo di uscita prima pagina

Velocità di 10 secondi

Risoluzione di copia
Funzioni di copia

600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi)
Fronte/retro automatico, Riduzione/Ingrandimento, Soppressione sfondo, Fascicolazione (solo DADF), Copia documento identità, N in 1(2 in 1/4 in 1),
Copia di libri, Creazione libretto, Copia clone (solo su lastra), Copia poster (solo su lastra)

Fax
Funzioni fax

Scansione
Destinazioni di scansione
Funzioni di scansione

33.6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG2
Invio fax a colori, Fronte/retro, Inoltro fax a fax/e-mail e server (FTP, SMB), PC (solo invio), Ricezione fax protetta, Rubrica ricercabile, Riselezione
automatica, Ricomposizione ultimo numero, Pausa, Segnale acustico speciale, Interfaccia telefono esterno, Rivista, Rapporti di conferma, Elenco
composizioni automatiche, Filtro fax indesiderati, Memoria flash persistente, Fino a 209 composizioni di gruppo, Fax broadcast, Fax differito, Ricezione in
memoria, Riduzione dimensione file automatica, 7 MB di memoria fax
Scansione su email (comprende rubrica con fino a 200 voci, dimensione max messaggi 10 MB), Scansione di rete su PC, Scansione su FTP e SMB,
Scansione diretta su applicazioni, come OCR (software incluso), Scansione su unità di memoria USB
Scansione a colori; fino 4800 x 4800 dpi (migliorati); Formati file: JPG, PDF, TIFF, TIFF multipagina; Scan to PC Desktop® Personal Edition (comprende
una postazione di Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)

Sicurezza

802.1x, SNMPv3, HTTPS, Fax protetto, SSL, IPv6, Filtraggio IP, Scansione su e-mail con autenticazione utente, Stampa protetta

Garanzia

Garanzia di un anno ‘on-site’3
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Capacità di funzionamento massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 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.

Gestione dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web
Driver di stampa
Windows® XP (32/64 bit)/2003 (32/64 bit)/2008 Server
(32/64 bit)/Vista (32/64 bit)/Windows7 (32/64 bit)/2008
R2 (64 bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; Various Linux®
compreso RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit),
Fedora Core 2-10 (32/64 bit), SuSE Linux 9.1 (32 bit),
OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64
bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bit), Mandriva 2005, 2006,
2007, 2008 (32/64 bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04,
8.10 (32/64 bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64
bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bit)
Gestione supporti
Vassoio multiuso: 60 – 163 g/m2; Tipi di supporto: Carta
comune, carta intestata, di qualità, pesante, leggera, riciclata,
per archivio, etichette, perforata, cartolina, trasparenti, buste;
Vassoio principale e vassoio aggiuntivo (opzionale):
60 – 105 g/m2; Tipi di supporto: Carta comune, pesante,
leggera, riciclata, per archivio; DADF: Grammatura: da
50 a 120 g/m2

Ambiente operativo
In funzione: da 10º a 32º C; Umidità relativa: dal 20
all'80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 55 dB(A), In
standby: 39 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità
autospegnimento): Meno di 15 secondi
Specifiche elettriche
Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: In
standby: <60 W, In stampa: 600 W, In modalità risparmio
energetico: <20 W; certificazione ENERGY STAR®
Dimensioni (LxPxA)
582 x 488 x 554 mm; Peso: 23,4 kg senza cartuccia di stampa;
Dimensioni dell’imballo (LxPxA): 676 x 619 x 699 mm
Certificazioni
Elencato UL 60950, Marchio CE applicabile alle direttive
2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Part 15 Class A,
FCC Part 68
Contenuto della confezione
• Stampante multifunzione WorkCentre 3550
• Cartuccia di stampa (capacità 5.000 stampe*)
• World Kit (comprende CD del programma di installazione
e di utilità della stampante, CD del software e della
documentazione)
• Cavo di alimentazione

Chiamate oggi stesso. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office
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Materiali di consumo
Cartuccia di stampa capacità standard*:
5.000 pagine std.
Cartuccia di stampa ad alta capacità*:
11.000 pagine std.

106R01528
106R01530

* Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità
allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base
all’immagine, alla copertura dell’area e alla modalità di stampa.

Opzioni
Vassoio da 500 fogli
256 MB di memoria
Base di supporto
Interfaccia dispositivo esterno
Adattatore di rete wireless
– Commutatore di corrente per l’Europa**
– Commutatore di corrente per il Regno Unito

098N02190
098N02189
097N01674
097N01676
097S03741
097S03742

** Non disponibile in Svizzera e Danimarca

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo
I materiali di consumo fanno parte del Programma Xerox
Green World Alliance. www.xerox.com/gwa

