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La stampante a colori Phaser
®

 6700 accresce  
la produttività dei gruppi di lavoro, dandoci più tempo 
per concentrarvi su ciò che più conta: il successo della 
vostra azienda. 

Con l'eccezionale combinazione di straordinaria qualità delle immagini e 

impressionante velocità di stampa, la Xerox Phaser 6700 porta la vostra azienda 

e il vostro gruppo di lavoro ad un nuovo livello di produttività nella produzione di 

grandi volumi. Otterrete una precisione del colore imbattibile su ogni documento 

aziendale stampato, con in più il vantaggio di una superiore facilità di utilizzo e la 

rinomata affidabilità che solo Xerox sa offrire. 

Prestazioni e produttività senza 
uguali

Progettata con l'obiettivo di farvi distinguere 

dalla concorrenza, la stampante a colori 

Phaser 6700 introduce un nuovo standard di 

qualità di stampa, prestazioni e affidabilità.

•  Qualità di stampa superiore. La Phaser 

6700 ha una risoluzione di stampa di  

2400 x 1200 dpi reali. Aggiungetevi Adobe® 

PostScript® 3™, e non esiste semplicemente 

un'altra stampante a colori per gruppi di 

lavoro in grado di rendere i vostri documenti 

a colori così realistici e vibranti.

•  Velocità senza compromessi. Qualità di 

stampa eccezionale e prestazioni incredibili, 

grazie a una velocità di stampa fino a  

45 ppm a colori e in bianco e nero. 

•  Massima produttività per i gruppi di 

lavoro. Il processore da 1,25 GHz e 1 GB di 

memoria di sistema standard gestiscono 

agevolmente un flusso costante di lavori 

complessi.

•  Il vostro lavoro. La vostra priorità. La 

nostra funzione Print Around1 mantiene 

ininterrotto il flusso di stampa consentendo 

passando al successivo lavoro in coda in 

caso di stallo di un documento. 

•  Produttività e affidabilità. Il ciclo di 

funzionamento di 120.000 pagine al mese 

supporta anche i più impegnativi carichi di 

lavoro in ufficio.

Amica dell'ufficio, amica 
dell'ambiente 

La stampante a colori Phaser 6700 coniuga 

utili funzioni progettate per facilitare la 

vita in ufficio a grandi gruppi di utenti ed 

una progettazione volta a sostenere i vostri 

obiettivi di sostenibilità.

•  Interfaccia a schermo sensibile avanzata. 

La moderna interfaccia a schermo sensibile 

a colori da 109 mm della Phaser 6700 

rende le operazioni walk-up estremamente 

semplici. 

•  Utili funzioni walk-up. I video guida 

integrati forniscono istruzioni per una rapida 

risoluzione dei problemi direttamente sul 

pannello anteriore. 

•  Fronte/retro standard. Le configurazioni 

Phaser 6700DN, DT e DX offrono di serie la 

stampa fronte/retro automatica su supporti 

con grammature fino a 220 g/m². 

•  Toner EA. Il nostro toner EA si fonde  

ad una temperatura molto più bassa  

e riduce i consumi energetici del 20%  

e le emissioni di CO2 del 35% rispetto al 

toner convenzionale. Inoltre, non contiene 

lubrificante, garantendo così stampe nitide  

e brillanti anche su carta comune. 

•  Semplicemente intelligente. La Phaser 

6700 è dotata di vassoi Smart: vassoi carta 

che  offrono il controllo totale mostrando 

tutti i tipi e formati di supporto disponibili 

per la stampa.

•  Bollette elettriche più leggere. La Phaser 

6700 supporta i più alti standard ENERGY 

STAR® per il risparmio energetico.2

1 Richiede il kit di produttività con disco rigido.
2 Configurazioni DN, DT e DX.

La tranquillità è di serie.

Con tecnologie di sicurezza all'avanguardia 

del settore e un'affidabilità senza uguali, la 

stampante a colori Phaser 6700 garantisce 

un'operatività senza problemi giorno dopo 

giorno.

•  Sicurezza all'avanguardia. La Phaser 6700 

offre gratuitamente il sistema di crittografia 

a 256 bit. Avrete inoltre il supporto integrato 

per IPv6, IPsec, HTTPS protetto, ed altre 

funzioni di sicurezza della rete standard del 

settore. 

•  Niente sguardi indiscreti ai documenti 

riservati.1 La funzione Sovrascrittura 

immagini opzionale rimuove completamente 

i dati non necessari dalla memoria interna 

della stampante Phaser 6700. 

•  Stampate in tutta sicurezza.1 La funzione 

Stampa protetta trattiene i lavori riservati in 

coda finché il loro titolare non si reca presso 

la stampante e ne autorizza il rilascio.

•  Progettata per un funzionamento 

ininterrotti. La Phaser 6700 utilizza 

materiali di consumo di lunga durata 

per garantire grandi prestazioni senza 

interruzioni. 

•  Stampate di più, più a lungo. Una 

capacità massima di alimentazione carta 

di 2.900 pagine e cartucce di toner ad alta 

capacità consentono alla Phaser 6700 di 

stampare più a lungo con meno interruzioni 

per ricaricare i materiali di consumo.

•  Singola configurazione, distribuzione 

globale. Non occorre configurare 

singolarmente ciascuna stampante. Le 

configurazioni di un dispositivo possono 

essere clonate e distribuite su tutte le altre 

stampanti a colori Phaser 6700.
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La foto originale non è venuta bene? 

Usate l'elenco a discesa Colour By 

Words e scegliete le opzioni “colori 

giallo-verde molto più verdi,” e “colori 

rossi molto più saturati.” Risultati 

perfetti.

Colour By Words: Un 
sistema pratico e intuitivo di 
miglioramento del colore

Con Colour By Words, non occorre più 

tornare al punto di partenza e modificare 

i file sorgente. Potete cambiare il colore 

di un oggetto o di un'area in una 

stampa senza modificare il resto della 

pagina. Basta selezionare le modifiche 

ai colori desiderate da un elenco a 

discesa, e la stampa viene regolata 

automaticamente.
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Assistenza sempre a portata di mano

Video guida integrati forniscono una pratica 

assistenza passo-passo alla risoluzione dei problemi 

direttamente sullo schermo sensibile a colori.

Operatività walk-up semplice e rapida

La Phaser 6700 è dotata di un'interfaccia a schermo 

sensibile di nuova progettazione con grandi e 

intuitive icone a colori per una facile navigazione.

1

Interfaccia a schermo sensibile a colori da 109 mm.

2

La veloce funzione automatica di stampa fronte/retro 

è standard su tutte le configurazioni ad eccezione 

della 6700N.

3

Il vassoio multiuso da 150 fogli (standard) gestisce 

un'ampia gamma di supporti, dalla carta executive  

al cartoncino alle buste, con grammature fino a 

220 g/m².

4

Il vassoio da 550 fogli (standard) consente di 

aggiungere un’intera risma di carta.

5

Due alimentatori carta da 550 fogli opzionali 

rendono ancora più semplice il caricamento dei 

supporti.

6

Aggiungete l’alimentatore ad alta capacità da 

1.100 fogli e trasformerete la Phaser 6700 in una 

conveniente stampante da pavimento con una 

capacità carta complessiva di ben 2.900 fogli.

7

La stazione di finitura opzionale include le 

funzionalità di impilamento di 1.000 fogli e pinzatura 

di 50 fogli.

8

Kit di produttività opzionale con disco rigido da 

160 GB.

Phaser® 6700 - 
Caratteristiche generali

• Stampa fino a 45 ppm

• 1200 x 2.400 dpi reali

•  Potente processore da 

1,25 GHz

•  Robusto ciclo di funzionamento 

da 120.000 pagine al mese

•  Tempo di uscita prima pagina 

di soli 8 secondi

Stampa

A4

ppm
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Velocità

Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX

Fino a 45 ppm a colori / 45 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento Fino a 120.000 pagine al mese1

Gestione della carta 
Ingresso carta  Standard Vassoio 1 (MPT): 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Opzionale Vassoio aggiuntivo da 550 fogli:  

Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm
Standard Opzionale

Vassoio aggiuntivo da 550 fogli: Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm Opzionale

Vassoio aggiuntivo da 1.100 fogli: Formati personalizzati: da 99 x 191 mm a 216 x 356 mm Standard

Uscita carta  Standard

Opzionale

500 fogli

Stazione di finitura per ufficio: Impilatore da 1.000 fogli, pinzatura da 50 fogli

Stampa fronte/retro automatica N/D Standard

Stampa 
Tempo di uscita prima pagina Velocità massima di 8 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max) Fino a 2400 x 1200 dpi

Processore 1,25 GHz

Memoria (std/max) 2 GB / 1 GB

Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Wireless esterno opzionale, Apple Bonjour®

Linguaggi PDL Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 6 / PCL® 5c, Direct PDF (con disco rigido opzionale)

Funzioni di stampa  Standard Impostazioni driver Earth Smart, Colour By Words, Fascicolazione, Driver bidirezionale, Fronte/retro intelligente, Layout/Filigrana

Opzionale Kit di produttività: Disco rigido da 160 GB: Print Around, Stampa protetta, Stampa personale, Fascicolo di prova, 

Sovrascrittura disco rigido, Archiviazione moduli/font
Standard

Sicurezza SSLv3, IPsec, Autenticazione 802.1X, HTTPS, IPPS, Autenticazione SMTP, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, FIPS, Crittografia a 256 bit, Sovrascrittura immagini2

Garanzia Garanzia di un anno on-site

1 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 2 Richiede il Kit di produttività con disco rigido.

Gestione dispositivo

Centrare® Internet Cervice, centrare Web, Avvisi mal, 

Clonazione, PhaserSMART®, Contabilità lavori, Analisi 

dell'utilizzo, Monitoraggio lavori di stampa, Interfaccia 

WebJet Admin, Tivoli, Apple® Bonjour

Driver di stampa 

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 

10.5 e successiva, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise 

Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, 

HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise 

Server

Capacità font 

Font PostScript®: 173; font PCL®: 94

Gestione supporti

Vassoio 1 (MPT): 60–220 g/m²; Vassoio 2 e vassoi da 550 

fogli aggiuntivi: 60–220 g/m²; Alimentatore da 1.100 fogli: 

60–220 g/m²; Uscita fronte/retro: 60–220 g/m²; Tipi di 

supporto: Carta comune, Prestampata, Riciclate, Pesante, 

Intestata, Perforata, Cartoncino, Cartoncino pesante, 

Patinata, Patinata pesante, Etichette, Buste, Trasparenti, 

Personalizzata

Standard del colore

Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE® Colour, 

Adobe® PostScript® device-independent colour, Standard del 

colore CIE International, Opzioni colore, Profilo ICC, Apple 

ColourSync®

Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da -20° a 40° C; In funzione: da 10° a 

32° C; Umidità: dal 10% all'85%; Livelli di pressione sonora: 

In stampa: meno di 59 dB(A); In standby: meno di 26 dB(A); 

Livelli di potenza sonora: In stampa: meno di 7,3 B(A);  

In standby: meno di 4,11 B(A); Tempo di riscaldamento  

(dalla modalità Sleep): 35 secondi

Specifiche elettriche

220-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A; Assorbimento: In funzione 

(media): 672 W, In standby: 118 W, Sleep: 8 W; Qualifica 

ENERGY STAR® (configurazioni DN, DT, DX)

Dimensioni (LxPxA)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm; Peso: 42,2 kg; 6700DT: 

560 x 516 x 563 mm; Peso: 52 kg; 6700DX:   

560 x 516 x 780 mm; Peso: 62,8 kg

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe A, Listato UL 60950-1/CSA   

60950-1-07, Marchio CE applicabile alle direttive 2004/108/

EC e 2006/95/EC, GOST, Sezione 508 ADA, qualifica ENERGY 

STAR® (configurazioni DN, DT, DX)

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard

Nero: 7.100 pagine1 106R01506

Ciano: 5.000 pagine1 106R01503

Magenta: 5.000 pagine1 106R01504

Giallo: 5.000 pagine1 106R01505

Cartuccia toner ad alta capacità:

Nero: 18.000 pagine1 106R01510

Ciano: 12.000 pagine1 106R01507

Magenta: 12.000 pagine1 106R01508

Giallo: 12.000 pagine1 106R01509

Ricariche punti metallici (confezione da 3 scatole) 008R12941 

Cartuccia punti metallici 008R12964

Elementi di manutenzione ordinaria

Unità Imaging ciano: 50.000 pagine2  108R00971

Unità Imaging magenta: 50.000 pagine2  108R00972

Unità Imaging giallo: 50.000 pagine2  108R00973

Unità Imaging nero: 50.000 pagine2  108R00974

Contenitore scarti: 25.000 pagine2  108R00975 
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.
2  Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio 4 pagine 

formato A4. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro e al formato e 

orientamento pagina.

Opzioni

Vassoio da 550 fogli 097S04150

Vassoio da 1.100 fogli 097S04151

2 GB di memoria 097S04396

Base di supporto con mobiletto 097S04552

Kit di produttività con disco rigido  097S04179

Stazione di finitura per ufficio 097S04152

– Impilatore da 1.000 fogli, pinzatura da 50 fogli

Adattatore di rete wireless 

– Trasformatore di alimentazione per l'Europa* 097S03741

–  Trasformatore di alimentazione per il  

Regno Unito 097S03742

* Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale

www.superx.it - info@superx.it


