Stampante a colori Xerox Phaser 6510
e Stampante multifunzione a colori
Xerox WorkCentre 6515
®

®

®

Prestazioni aziendali che superano ogni aspettativa

®

Cercare incessantemente nuovi clienti potenziali.
Produrre facilmente lavori ad alto valore
E così che si crea un'azienda di successo. Presentiamo la stampante a colori Xerox Phaser 6510
®
®
e la stampante multifunzione a colori Xerox WorkCentre 6515: immediatamente pronte
all'uso. Fantastica qualità delle immagini, facile connettività, produttività integrata e massima
affidabilità ad un prezzo estremamente contenuto.
®

Connettività senza limiti
I nostri dispositivi sono immediatamente pronti
a integrarsi con il vostro modo di lavorare.
WorkCentre 6515 DNI è dotata di connettività
Wi-Fi di serie per garantire la massima mobilità
e la libertà di collocare il dispositivo ovunque
vogliate. La nostra nuova procedura guidata
all'installazione Wi-Fi® e la funzionalità WPS (WiFi Protected Setup™) vi permettono di collegarvi
alla rete in modo semplice e sicuro. E con Wi-Fi
Direct®, i dispositivi mobili possono connettersi
direttamente e in tutta sicurezza.
• Capacità di associazione immediata. Ora
gli operatori possono facilmente stampare
da smartphone e tablet Android con la
funzionalità Near Field Communication (NFC)
Tap-to-Pair.1
• Mobilità senza limiti. Stampate email, foto
e documenti importanti da un'ampia gamma
di dispositivi mobili, istantaneamente e senza
complicate configurazioni, con Apple® AirPrint®,
Google Cloud Print™, Plugin Xerox® Print Service
per Android™ e Mopria®.

Qualità delle immagini spettacolare
In qualunque settore operiate, offrirete la vostra
immagine migliore grazie alla nostra nuova,
insuperabile qualità di immagini a colori.
• Toner migliorato. Sia Phaser 6510 che
WorkCentre 6515 utilizzano il nostro innovativo
toner Xerox® EA, la cui formulazione è stata
riprogettata per garantire una migliore
riproducibilità dei punti e meno spreco di toner.
E grazie a una temperatura di fusione più
bassa, fa anche risparmiare energia.

• Risoluzione stupefacente. Particelle di toner
più piccole significa dettagli più nitidi, e grazie a
una risoluzione di 1200 x 2400 dpi nativi i vostri
materiali stampati attireranno l'attenzione e
desteranno un maggiore impatto.
• Accuratezza del colore. Le simulazioni delle
tinte unite approvate da PANTONE® Colour e
la tecnologia di correzione del colore Xerox®
garantiscono risultati all'altezza delle vostre
aspettative.

Prestazioni al top della classe
Gestite in tutta facilità i carichi di lavoro quotidiani
grazie a capacità prestazionali in grado di
garantire il successo della vostra azienda.
• Produttività multifunzione. La compatta
stampante multifunzione a colori WorkCentre
6515 fa risparmiare energia elettrica e riduce
i costi dei materiali di consumo riunendo in sé
le funzioni di copiatrice, stampante, scanner a
colori e fax in un unico dispositivo dal prezzo
contenuto.
• Prestazioni eccezionali. Con velocità di
stampa fino a 28 ppm, entrambi i dispositivi
sono perfettamente in grado di soddisfare le
vostre crescenti esigenze di produttività.
• Stampate di più, e più a lungo. Un secondo
vassoio opzionale da 550 fogli garantisce
lunghe tirature di stampa senza interruzione.
• Risparmiate tempo. WorkCentre 6515
scansisce simultaneamente entrambi i lati
di un documento fronte/retro a una velocità
massima di 37 impressioni al minuto.
L'anteprima di scansione consente di
visualizzare il file scansito prima di inviarlo.

Un colore che salta agli occhi. Straordinaria nitidezza dei dettagli.
Una ricetta perfetta per il successo.

®

Rimozione delle pagine indesiderate, controllo
dell'accuratezza e risparmio di tempo prezioso:
un'ottima ricetta per la produttività.

Gestione attività semplice e accurata
Il tempo è denaro, e questi dispositivi sono
realizzati col fine di far risparmiare entrambe le
cose grazie alla semplificazione e automazione
di attività costose e laboriose.
• Semplicemente... touch and go Il nostro
nuovissimo schermo sensibile a colori offre
un'esperienza utente basata su app simile
a quella dei tablet. Personalizzatelo per
adattarlo al vostro flusso di lavoro e navigate
con interazioni intuitive in perfetto stile
smartphone1.
• Connessione al cloud Con pochi e semplici
passaggi la vostra stampante multifunzione
è pronta a scansire2 e stampare sul/dal cloud.
Scansione su email, FTP, rete o su destinazioni
meno "eteree", come ad esempio la porta USB
integrata nel pannello anteriore.
• Facilità di gestione. Il nostro Embedded Web
Server completamente riprogettato è reattivo
e facile da usare, consentendovi così di gestire
facilmente la vostra stampante o il vostro
multifunzione sia in ufficio che da remoto.
• Sicurezza garantita. Mantenete i vostri
documenti riservati al riparo da occhi indiscreti
grazie a funzioni di sicurezza all'avanguardia
quali IPsec, SNMPv3, Filtro IP e Stampa
protetta.
1
2

Solo WorkCentre 6515
È richiesto il supporto per l’app Xerox® Mobile Link per IOS
o Android, disponibile a inizio 2017.

Create per dare slancio alla vostra attività
La stampante multifunzione a colori Xerox WorkCentre 6515 migliora le già straordinarie
®
®
prestazioni di stampa di Xerox Phaser 6510 grazie a potenti strumenti di produttività
progettati per gestire ed espandere la vostra attività in modo quanto mai semplice ed efficiente.
®
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Il colore conta
Una ricerca dimostra che il colore attira
l'attenzione.

1

4

Un alimentatore automatico fronte/retro a singolo
passaggio da 50 fogli gestisce supporti con formati
da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm. Le sue
potenti funzioni di scansione includono Scansione
su email, Scansione su rete, e Scansione diretta su
applicazioni, nonché la capacità di creare PDF con
ricerca testo.

Il vassoio bypass da 50 fogli regolabile accetta
formati personalizzati da 76 x 127 mm a
216 x 356 mm.
5

Il vassoio 1 da 250 fogli regolabile accetta formati
personalizzati da 76 x 147 mm a 216 x 356 mm.
6

2

WorkCentre 6515 è dotata della nostra nuovissima
interfaccia a schermo sensibile simile a quella
presente sui dispositivi mobili.

Un vassoio 2 da 550 fogli opzionale porta la capacità
complessiva a 850 fogli per garantire una maggiore
operatività e lunghe tirature senza interruzioni.

3

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

App Xerox® Mobile Link1
Xerox® Mobile Link è un’app per dispositivi mobili in grado di eseguire scansioni, inviare email e
trasmettere fax collegandosi alle stampanti multifunzione Xerox® dal proprio telefono cellulare o tablet.
L'app consente inoltre di inviare dati ad archivi su cloud. Per ulteriori informazioni, visitate
www.xerox.com/MobileLink
1

Disponibile a inizio 2017

82%
80%
39%

L a quantità di attenzione in più
che il colore cattura.
L ’aumento del tasso di lettura
quando si utilizza il colore.
L ’aumento di ritenzione
mnemonica rispetto al bianco e
nero.

55%

L a probabilità in più che una
comunicazione postale stampata
a colori venga aperta per prima.

Per scoprire tutti i modi in cui il colore influisce
sulle prestazioni, visitare il sito www.xerox.com/
ColourCounts
Fonti:
Studi: Loyola College, Maryland, U.S.A., di Ellen
Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. e Faith
Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management
Consultants. Bureau of Advertising, Color in
Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc.,
Southern Illinois.
Materiale pubblicato: The Persuasive Properties of
Colour, Marketing Communications; What’s Working
in Direct Marketing, How to Use Color to Sell,
Cahners Publishing Company. Grasp Facts Fast with
Colour Copying, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 e Xerox® WorkCentre® 6515
Caratteristiche tecniche
del dispositivo
Velocità
Ciclo di funzionamento1
Gestione carta

Alimentazione carta Standard

Phaser 6510N

Phaser 6510DN

WorkCentre 6515N

WorkCentre 6515DN

WorkCentre 6515DNI

Fino a 28 ppm a colori e in bianco e nero.
Fino a 50.000 pagine al mese1
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli:
Formati personalizzati: da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm

NA

Vassoio bypass: 50 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 147 mm a 216 x 356 mm
Opzionale

Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 19 mm a 216 x 356 mm

Uscita carta

150 fogli

Stampa fronte/retro
automatica

NA

Stampa e copia

Standard

NA

Risoluzione

Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi

Tempo di uscita prima pagina

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

Tempo di uscita prima copia

NA

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

Processore/Memoria

733 MHz/1 GB

1,05 GHz/2 GB

Connettività

Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 3.0

Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: Fino a 600 x 600 dpi

Ethernet
10/100/1000Base-TX, Wi-Fi
802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0

Linguaggi PDL

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Funzioni di stampa

Simulazioni delle tinte piatte approvate da PANTONE® Colour, N-in-1, Adatta alla pagina, Stampa di libretti, Run black, Copertine/Separatori, Stampa di poster,
Filigrane, Overlay, Fogli intestazione, Modalità bozza, Stampa protetta, Stampa di prova, Stampa personale, Stampa salvata, Fascicolazione RAM

Stampa
ed app per
dispositivi
mobili

Scansione

Standard

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Download
gratuito

Plugin Mopria® Print Service, Plugin Xerox® Print Service per
Android™

Opzionale

Adattatore Xerox® Wireless Print Solutions (comprende Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Per ulteriori informazioni,
visitate www.xerox.com/WPSA

Opzionale

Sicurezza
Garanzia
3

33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG, Invio broadcast (fino a 200 destinazioni),
Invio differito (fino a 24 ore), Rilevamento suonerie distinte, Rubrica fax (fino a 200 composizioni
rapide), Inoltro fax a email, Inoltro fax e stampa in locale, Ricezione polling, Rifiuto fax indesiderati,
Ricezione fax protetta

NA
Standard

NA

Sono disponibili numerose soluzioni tramite vari Xerox Alliance Partner.

Fax

Funzioni fax3

Plugin Mopria® Print Service, App Xerox® Mobile Link, Plugin Xerox® Print Service per Android™

Destinazioni: Scansione su email (rubrica locale o integrazione LDAP, SMTP), rete (via FTP/
SMB), unità di memoria USB, WSD, applicazione (TWAIN Rete), WIA (scansione WSD), Mac 10.9
o versioni successive (Rete/Mac ICA), Computer di rete (SMB/FTP), Più destinazioni in un'unica
scansione; Formati file: JPG, TIFF (pagina singola e multipagina), PDF, PDF con ricerca testo con
OCR integrato; Caratteristiche: Risoluzione ottica fino a 600 x 600 dpi, colore a 24 bit/scala di
grigi a 8 bit

Standard
NA

1

Standard

HTTPS protetto (TLS), IPsec, Autenticazione 802.1x, S/MIME,
IPv6, Filtro IP, Stampa protetta, SNMPv3, LDAP (SASL)

HTTPS protetto (TLS), IPsec, Autenticazione 802.1x, S/MIME, IPv6, Filtro IP, Stampa protetta,
Ricezione fax protetta, SNMPv3, LDAP (SASL), Autenticazione di rete, Autenticazione Kerberos
(Unix / Linux / Windows ADS)

Garanzia di un anno ‘on-site’

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 2A seconda dello specifico dispositivo mobile, delle versioni o del vendor, il dispositivo mobile potrebbe richiedere un download gratuito dell'app dallo store appropriato.
È richiesta una linea telefonica analogica.

Gestione del dispositivo
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web,
Apple® Bonjour®
Driver di stampa
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008,
Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versione 10.9 e superiori,
Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2,
Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Capacità font
136 font PostScript; 88 font PCL
Gestione dei supporti
Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio:
60-125 g/m2; Vassoio bypass e vassoi 1 e 2: 60-220 g/m2
Tipi di supporti
Di qualità, Comune, Cartoncino, Personalizzata, Buste,
Cartoncino lucido, Perforata, Etichette, Carta intestata,
Cartoncino leggero, Cartoncino lucido leggero, Prestampata,
Riciclata
Ambiente operativo
Temperatura: A riposo: da -20 a 40 ºC; In funzione: da 5 a 32 ºC;
Umidità: 15%-85%; Livelli di pressione sonora: Phaser 6510:
In stampa: 51,9 dB(A), In standby: 24,9 dB(A); WorkCentre
6515: In stampa: 52,5 dB(A), In standby: 26,3 dB(A); Livelli
di potenza sonora: In stampa: Phaser 6510: 6,76 B o meno,
In standby: 4,0 B o meno; WorkCentre 6515: 6,84 B o meno,
In standby: 4,25 B o meno; Tempo di riscaldamento (dalla
modalità economizzatore): Phaser 6510: minimo 26 secondi;
WorkCentre 6515: minimo 27 secondi
Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Requisiti elettrici
Alimentazione: 220-240 VCA, 50 Hz; Assorbimento: Phaser
6510: In stampa: 350 W, In standby: 44 W, Economizzatore:
1,0 W; WorkCentre 6515: In stampa: 370 W, In standby: 52 W,
Economizzatore: 1,2 W; Qualifica ENERGY STAR® (configurazioni
DN e DNI)
Dimensioni (LxPxA)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm; Peso: 23,8 kg;
WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Peso: 30,7 kg;
Vassoio 2 opzionale: 420 x 465 x 150 mm; Peso: 6,7 kg
Certificazioni
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Materiali di consumo
Cartucce di stampa ad altissima capacità:
Ciano: 4.300 pagine std.1
Magenta: 4.300 pagine std.1
Giallo: 4.300 pagine std.1

106R03690
106R03691
106R03692

Cartucce di stampa ad alta capacità:
Nero: 5.500 pagine std.1
Ciano: 2.400 pagine std.1
Magenta: 2.400 pagine std.1
Giallo: 2.400 pagine std.1

106R03480
106R03477
106R03478
106R03479
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Cartucce di stampa capacità standard:
Nero: 2.500 pagine std.1
Ciano: 1.000 pagine std.1
Magenta: 1.000 pagine std.1
Giallo: 1.000 pagine std.1

106R03476
106R03473
106R03474
106R03475

Elementi di manutenzione ordinaria:
Cartuccia fotoricettore nero: 48.000 pagine2
Cartuccia fotoricettore ciano: 48.000 pagine2
Cartuccia fotoricettore magenta: 48.000 pagine2
Cartuccia fotoricettore giallo: 48.000 pagine2
Contenitore scarti: 30.000 pagine2

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419
108R01416

Opzioni
Alimentatore da 550 fogli
Adattatore di rete wireless

097S04765
497K16750

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.

Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 3 pagine in
formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all’orientamento dei supporti.
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