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I vostri obiettivi: accrescere la produttività, essere più efficienti, ottimizzare i
processi e controllare i costi.
Raggiungete i vostri obiettivi. La stampante Phaser 3260 e la multifunzione
WorkCentre 3225 sono macchine compatte ma estremamente potenti. Sono
entrambe progettate per supportare le esigenze di un singolo utente o di un piccolo
team. La Phaser 3260 è dotata di una veloce funzione di stampa fronte/retro
automatica e garantisce testo nitido ed immagini vivide e accurate. La WorkCentre
3225 aggiunge affidabili ed efficienti capacità di copia, scansione e fax per una
perfetta convenienza all-in-one.
Affidabilità e convenienza.

Progettate per produrre risultati.

La complessità ridotta a semplicità.

• Non pesa sul budget. Riducete i costi con
un dispositivo di stampa veloce e affidabile
perfetto per un singolo utente o un team di
piccole dimensioni.

• Eccezionale velocità di stampa. Una
velocità di stampa fino a 28 ppm ed un
tempo di uscita prima pagina di soli 8,5
secondi vi consentono di perdere meno
tempo presso il dispositivo e concentrarvi
maggiormente sul vostro lavoro.

• Wi-Fi Direct. Telefoni mobili, tablet e
computer laptop possono ora connettersi
direttamente e in tutta sicurezza alla
stampante o alla stampante multifunzione
anche in assenza di una rete wireless.

• Produttività garantita. Interventi ridotti
al minimo grazie a cartucce di lunga
durata facilissime da sostituire e ad un
funzionamento semplice e affidabile che
gestisce al meglio ogni lavoro.
• Efficienza senza uguali. Materiali di
consumo separati significa che sostituite
solo ciò che consumate realmente, così da
sfruttare al meglio ogni singola cartuccia di
stampa.
• Massima tranquillità. Esclusivo servizio di
assistenza e supporto Xerox con garanzia di
un anno standard.
• I vantaggi della multifunzionalità. La
WorkCentre 3225 consente di ridurre costi
di gestione e chiamate di assistenza in
quanto incorpora numerose importanti
funzionalità aziendali in un unico
dispositivo.

• Risparmio garantito. E non solo di
denaro. La stampa fronte/retro automatica
di serie fa risparmiare tempo e denaro
prezioso, mentre le modalità Risparmio
energetico e Risparmio toner, abbinate al
driver di stampa Earth Smart, vi permettono
di spendere meno in elettricità e materiali
di consumo.
• Potenza e produttività. 256 MB di
memoria standard ed il processore da
600 MHz assicurano una stampa veloce e
accurata anche di lavori ad alto contenuto
di grafica.

• Nulla di complicato. Xerox® Easy Wireless
Setup vi aiuta a connettervi in modo
semplice e rapido alla vostra rete Wi-Fi.
• Facili da raggiungere. Grazie al loro
design compatto, alla connettività wireless
integrata e ad un'eccezionale silenziosità
di funzionamento, questi dispositivi
possono essere collocati ovunque risultino
maggiormente produttivi.
• Molteplici opzioni di supporti. Stampe
perfette su una varietà di formati
personalizzati e un'ampia gamma di
supporti, quali trasparenti, cartoncino, buste
e cartoline.

• Forte impatto visivo. La qualità delle
immagini migliorata grazie a una
risoluzione di 4800 x 600 dpi e le
emulazioni PCL e PostScript garantiscono
sempre testo nitido ed immagini
straordinariamente dettagliate.
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Un unico dispositivo. Cinque straordinarie funzionalità. Semplificate
ulteriormente la vostra attività con cinque funzioni per l'ufficio racchiuse in un
solo, pratico prodotto. La multifunzione Xerox WorkCentre™ 3225 offre tutte le
funzionalità della Xerox Phaser 3260 cui aggiunge le capacità di copia, scansione,
email e fax.
®

®

®

Caratteristiche principali della
WorkCentre 3225:
• Compatta, silenziosa e leggera, la WorkCentre
3225 è perfetta per spazi ristretti e affollati.
• Il pratico pannello anteriore vi aiuta a trovare
rapidamente le funzioni maggiormente utilizzate
grazie e pulsanti di facile lettura e al display LCD
a due righe.
• La qualità delle immagini migliorata a 4800 x
600 dpi produce testo e immagini estremamente
dettagliati.
• Risparmiate tempo prezioso copiando e
scansendo documenti di più pagine grazie
all'alimentatore automatico da 40 fogli.
• La funzionalità di scansione a colori e in bianco e
nero converte rapidamente documenti cartacei
in file elettronici pronti per essere salvati in rete,
archiviati in una cartella sul desktop o inseriti in
un'applicazione.
• Scansione su email consente di inviare documenti
cartacei direttamente su indirizzi email dal
pannello anteriore, senza necessità di fare avanti
e indietro tra la stampante multifunzione ed il
vostro computer.
• Le funzioni complete di copia comprendono
riduzione/ingrandimento, soppressione sfondo
automatica, controllo oscurità a 3 livelli,
fascicolazione, copia documento identità e layout
N-in-1.
• Vasta gamma di funzioni per garantire la sicurezza
delle informazioni riservate quali protocolli di
sicurezza di rete SNMPv3 e IPv6, e Ricezione fax
protetta, che trattiene i fax fino a quando un
utente autorizzato non accedere al dispositivo per
recuperarlo.

WorkCentre 3225. Copia. Stampa. Scansione. Fax. Email.

Phaser 3260 - Caratteristiche generali

WorkCentre 3225 - Caratteristiche generali

• Connettività Wi-Fi integrata
• Stampa fino a 28 ppm A4
• 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi avanzata
• Potente processore da 600 MHz
• Tempo minimo di uscita prima pagina di soli 8,5
secondi

• Stampa e copia fino a 28 ppm A4
• Connettività Wi-Fi integrata
• Stampa fino a 600 x 600 dpi; 4800 x 600 avanzata
• Potente processore da 600 MHz
• Tempo minimo di uscita prima pagina di soli 8,5 secondi
• Risoluzione di scansione fino a 1200 x 1200 dpi
(4800 x 4800 dpi migliorata) in bianco e nero e a colori

LxPxA:
368 x 335 x 214 mm
Peso:
7,6 kg

LxPxA:
401 x 362 x 365 mm
Peso:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Caratteristiche tecniche
del dispositivo

Phaser 3260DNI

Velocità

Fino a 28 ppm A4

Ciclo di funzionamento1

Fino a 30.000 pagine al mese

Processore / Memoria

600 MHz / 256 MB

Connettività

Ethernet 10/100Base-T, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 High-Speed

Stampa e copia
Risoluzione

WorkCentre 3225DNI

600 x 600 dpi (qualità delle immagini avanzata fino a 4800 x 600 dpi)

Stampa: 600 x 600 dpi (qualità delle immagini avanzata fino
a 4800 x 600 dpi);
Copia: Qualità delle immagini avanzata fino a 1200 x 1200 dpi
Stampa: velocità massima di 8,5 secondi; Copia: velocità massima di 10 secondi

Tempo di uscita prima pagina

Velocità massima di 8,5 secondi

Linguaggi di descrizione
pagina

Emulazioni PCL® 5e e 6, emulazione PostScript® 3™

Funzioni di stampa

Modalità Risparmio toner, Stampa di libretti, Stampa di poster, Salta pagine vuote, Stampa N-in-1, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adattamento alla pagina,
Filigrane, Overlay, Formati pagina personalizzati, Ordine di stampa, Miglioramento bordi, Regolazione luminosità, Regolazione contrasto, Selezione carta per tipologia,
Impostazioni driver Earth Smart, Driver di stampa bidirezionali, Monitoraggio lavoro, Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver

Google Cloud Print™

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack

Scansione

N/A

Scansione via TWAIN/WIA, Scansione su PC, Scansione su WSD, Scansione su
email, Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi (4800 x 4800 dpi migliorata), A colori,
In bianco e nero, Scala di grigi a 8 bit, PDF/JPEG/TIFF

Fax

N/A

Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione
automatica, Riduzione automatica, Invio di gruppo, Invio fax a colori, Filtro fax
indesiderati, Segnale acustico speciale, Rubrica fax, Inoltro fax su fax, Ricezione
fax protetta, Inoltro fax su PC

Funzioni

Funzioni fax walk-up2

Funzioni LAN Fax

Sicurezza

Invio di gruppo, Rubrica fax
Standard

N/A

Autenticazione di rete (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP protetto, SMTP su SSL/TLS,
Autenticazione scansione su email, WPA2 Enterprise

Alimentazione carta

Vassoio principale: fino a 250 fogli; Formati personalizzati: da 105 x 149 mm a
216 x 356 mm
Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm
a 216 x 356 mm

Alimentatore automatico (ADF): 40 fogli; Formati personalizzati:
da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
Vassoio principale: fino a 250 fogli; Formati personalizzati:
da 105 x 149 mm a 216 x 356 mm
Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; Formati personalizzati:
da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Uscita carta

150 fogli

120 fogli

Stampa fronte/retro
automatica

Standard

Garanzia

Garanzia di un anno on-site

Standard

1

HTTPS protetto (SSL), IPsec, Autenticazione 802.1X, WPA2 Personal, Filtro IPv4 e IPv6, Filtro indirizzi MAC, SNMPv3, Disabilitazione porta USB

Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 È richiesta una linea telefonica analogica

Gestione del dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Avvisi email, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager
Driver di stampa
Microsoft® Windows® 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista
(32/64-bit), 2000, XP (32/64-bit), 2003 Server (32/64-bit),
2008 Server (32/64-bit), 2008R2 (64 bit); Mac OS® 10.5-10.9;
Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.012.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop
10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86,
SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium);
IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)
Disponibilità font
136 font PostScript; 111 font PCL
Gestione supporti
Alimentatore automatico: da 60 a 105 g/m²
Vassoio principale: da 60 a 163 g/m²
Slot di alimentazione manuale: da 60 a 220 g/m²
Tipi di supporto
Comune, Spessa, Sottile, Busta, Etichetta, Cartoncino, Di
cotone, Colorata, Prestampata, Riciclata, Di qualità, Da
archivio, Trasparente

Ambiente operativo
Temperatura: da 10°C a 32°C; Umidità: da 20% a 80%;
Pressione sonora: In stampa: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), In
standby: Phaser 3260: 30 dB(A); In standby: WorkCentre
3225: 26 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità
risparmio energetico): minimo 14 secondi, FPOT dalla
modalità risparmio energetico: minimo 14 secondi
Specifiche elettriche
Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz, 3,2A; Stampa
continua: 417 W; Pronta (Standby): 46 W; In modalità
Risparmio energetico (A riposo): 2,0 W
Dimensioni (L x P x A)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, Peso: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Peso: 11,4 kg
Certificazioni
Elencato a UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione, FDA/
CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe B, Canada
ICES-003, Class B, Marchio CE, Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/EC, EN 60950-1, 2a edizione, EN 60825-1 – Prodotto
laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe
B, EN 55024, Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva WEEE
2012/19/EU, Qualifica ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green
World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), Marchio
GS, ECOLOGO, Apple AirPrint, Meditech

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office.
©2015 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre sono marchi di Xerox
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto
soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati
negli Stati Uniti. 07/15 BR10685326BR-02IC

Contenuto della confezione
• Stampante Phaser 3260 o Stampante multifunzione
WorkCentre 3225
• Cartuccia di stampa (capacità 1.500 pagine*)
• Cartuccia fotoricettore (capacità 10.000 pagine**)
• Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition
con singola licenza per il supporto a OmniPage e PaperPort.)
• Guida rapida all'installazione, CD dei driver e della
documentazione
• Cavo di alimentazione, cavo USB
Programma di riciclaggio dei materiali di consumo
I materiali di consumo della Phaser 3260 e della WorkCentre
3225 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali
di consumo Green World Alliance di Xerox. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito Web di Green World Alliance
www.xerox.com/gwa.
Materiali di consumo
Cartuccia di stampa: 1.500 pagine* 
106R02775
Cartuccia di stampa ad alta capacità:
3.000 pagine* 
106R02777
Cartuccia fotoricettore: 10.000 pagine**
101R00474
* Media d pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità
allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base
all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.
** Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base al formato
A-4 di 75 g/m². Il rendimento può variare in base al tipo, al formato,
alla grammatura e all’orientamento dei supporti, nonché alle
modalità di utilizzo.

