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Xerox Phaser 6180MFP
Stampante multifunzione
Colore avanzato in tutta
semplicità
®

®

Stampante multifunzione a colori Phaser 6180MFP
Un dispositivo a colori eccezionale per aziende piccole e medie progettato per gestire
le esigenze di documenti di ufﬁcio con rapidità e precisione. Offre stampa rapida,
eccezionale qualità del colore e imbattibile facilità di utilizzo. In più, funzioni avanzate
di copia, scansione e fax: tutti gli strumenti che vi occorrono per lavorare in modo più
efﬁciente.
Andate alla massima velocità

Stampe da applausi

Prestazioni multifunzione che gestiscono
facilmente il carico di lavoro del vostro intero
ufﬁcio.

Volete entusiasmare? Questo dispositivo
garantisce una qualità di stampa assolutamente
eccezionale.

20
ppm

• La velocità 20 ppm a colori
consente a tutto il vostro
gruppo di lavoro di godere
dei vantaggi del colore senza
rallentamenti

• Un unico, compatto dispositivo svolge il
lavoro di quattro prodotti monofunzione,
coniugando potenti funzioni di stampa,
copia, scansione e fax.
• Stampe in bianco e nero ﬁno a 30 ppm.
Grazie a un processore da 400 MHz e a
348 MB di memoria (espandibile a 1.408 MB).
• Una velocità di scansione massima di 7 ppm
a colori e 20 in bianco e nero vi permette di
passare rapidamente dal cartaceo al digitale.
• Fax walk-up e LAN fax (fax dal driver
di stampa PCL). Risoluzione massima di
400 x 400 dpi e tecnologia di compressione
JBIG per trasmissioni più rapide.

Gestione di grandi carichi
di lavoro (di stampa, copia,
scansione, fax ed email) in
tutta facilità

• Risoluzione di 600 x 600 x 4 dpi. Offre
addirittura 16 gradazioni di colore per pixel,
una qualità di stampa ritenuta spesso superiore
a quella di molti dispositivi da 2400 dpi.

Dall’installazione all’operatività quotidiana,
questi dispositivi offrono un’ampia gamma di
funzioni per facilitare la vita in ufﬁcio.
• Procedura di installazione che richiede solo
pochi minuti. Grazie all’avanzato software
Phaser Installer.

• Tecnologia toner EA-HG. Con particelle di
forma e dimensione uniformi, offre alle vostre
immagini una nitidezza e precisione dei
dettagli superiore. Si tratta dello stesso toner
di alta qualità utilizzato nelle nostre stampanti
e nei nostri sistemi multifunzione a colori
professionali progettate per il settore delle
graphic-art.

• Controllo dello stato dei lavori di stampa.
Gestione della rubrica fax (6180MFP) e
rapido accesso al supporto online dal proprio
computer grazie al server web interno
CentreWare® IS.
• Funzioni di layout professionali. N-in-q,
Poster, Libretto e Copia documento identità
accrescono la gamma di opzioni per i vostri
documenti.

• Linguaggio di stampa Adobe® PostScript®
3™ originale. Garantisce sempre una stampa
estremamente accurata dei vostri lavori.
• Simulazioni di colori solidi certiﬁcate
da PANTONE® Colour. La tecnologia
di correzione del colore Xerox e semplici
strumenti di calibrazione producono
automaticamente il colore corretto o vi
consentono di regolare i colori per
applicazioni speciali.

• Supporto integrato per Apple Bonjour™
(standard) e driver Mac forniti di serie per una
semplice gestione di ambienti misti Mac/PC.
• Visualizzazione immediata di avvisi sul
monitor in caso di problemi di stampa, grazie a
PrintingScout®.
• Funzionamento super-silenzioso. Per rendere
questa macchina la compagna ideale per il
vostro ufﬁcio.
• Svariate opzioni di connettività. Ethernet,
USB, parallela e wireless (quest’ultima
opzionale), offrono la ﬂessibilità per supportare
svariati gruppi di lavoro. In più, la scheda di
rete multiprotocollo, che supporta DDNS, IPP,
WINS, SSL/HTTP e IPv6, garantisce la massima
riservatezza dei vostri documenti privati in
qualunque ambiente di rete.
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Tips for Growing Sunflowers

been serving the region’s

The sunflower is one
horticultural and gardening

education needs for more

than 10 years. Whether

you’re an urban dweller

who’s just discovered

rooftop gardening or need

some creative projects for

your acreage, we have all

of the most widely recognized
ﬂowers of all time. It emits a
sense of warmth and joy. This
large ﬂower blooms in a wide
variety of yellows, pinks, and
even reds. While the most typical
sunﬂower is about 4 feet high
or even higher (some can be 6
feet or more!), some forms of
sunﬂower can be much shorter
and smaller. Sunﬂowers love hot
sunlight, so plant them either in
areas of the garden or yard where
they can get about 6 to 8 hours of
good sunlight a day. Since these
beautiful plants can get rather
large, be sure to allow them ample
space apart in the garden when
planting. They do not need too

much water or fertilizer, so as
long as the soil is kept moderately
moist, they should be ﬁne. Some
suggest that planting them along
a fence is the best strategy, since
the fence will provide support for
the stalks. There are two forms of
sunﬂowers: annual and perennial.
If you choose the latter, remember
that it may take up to two to
three years, in some cases,
before the plant begins
to bloom. These beauties
add a lot of sunshine to
any garden and home.
The large ﬂower of the
sunﬂower plant also produces
hundreds of sunﬂower seeds
that make a tasty treat for
neighboring birds.

the resources you need.

Class: BACKYARD CHICKENS

Learn everything you need to know to raise a happy
ﬂock, including henhouse setup, predator-prooﬁng
your coop, nesting boxes, local suppliers and
favorite crops to grow for your chickens. You’ll see

49
days
incubation period

Instructor: Rebecca Fox
Date: Saturday, May 5th, 9:30 a.m.—12:30 p.m.
Fee: $30

28
days

32
days

21
days

how easy it is to raise chickens and beneﬁt from
their role in creating healthy organic vegetable
gardens. Get a hands-on tour of Loam’s own chicken
colony, which lives in our community garden.

Chicken

Duck

Goose

species of egg

Emu

Producete le vostre
comunicazioni
commerciali
a colori e i
vostri clienti le
leggeranno prima
e le ricorderanno
più a lungo

Phaser® 6180MFP
– Caratteristiche generali
• Velocità: ﬁno a 20 ppm a colori;
30 ppm in bianco e nero
• 600 x 600 x 4 dpi
• Processore da 400 MHz
• Ciclo di funzionamento di
60.000 pagine al mese
• RAM da 384 MB standard,
espandibile a 1.408 MB
• Capacità carta 400 fogli,
espandibile a 950 fogli

Stampa / Copia / Scansione / Fax
A4

20

ppm a colori

LxPxA:
460 x 520 x 730 mm

1
Il vassoio 1 (MPT) standard da 150 fogli gestisce
un’ampia gamma di formati e supporti personalizzati.
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Il vassoio 2 standard da 250 fogli gestisce senza
problemi supporti con grammatura ﬁno a 220 g/m2
e formati personalizzati.
3
L’alimentatore con supporto da 550 fogli opzionale
porta la capacità carta complessiva a 950 fogli.
4
L’alimentatore originali consente di scansire e inviare
via fax documenti multipagina con un massimo di
50 fogli.
5
L’opzione di stampa fronte/retro automatica consente
di risparmiare denaro, stampando velocemente sui due
lati del foglio (di serie sulla conﬁgurazione D).

5

6
1

6
384 MB di memoria standard (espandibile a 1.408 MB)
consente di gestire lavori di stampa più voluminosi.
7
L’utile sportello anteriore fornisce un facile accesso
alle cartucce di stampa di facile sostituzione. Scegliete
le cartucce ad alta capacità per risparmi sui costi e
stampe non-stop. Per carichi di lavoro meno onerosi
sono disponibili le cartucce di capacità standard.

7

8
L’intuitivo pannello di controllo rende le funzioni di
copia, fax, email e scansione semplicissime da usare,
e inoltre visualizza lo stato dei lavori e i livelli di toner.
2

8

Soluzioni di scansione
straordinarie
Phaser 6180MFP converte i vostri
documenti cartacei in praticissimi
ﬁle digitali che è possibile
condividere, organizzare e
archiviare in modo efﬁciente.
• Express Scan Manager (standard).
Consente di impostare facilmente
i parametri predeﬁniti — tipo di
immagine, risoluzione di scansione,
formato carta e destinazione
dell’output — per una scansione più
semplice e rapida.

3

Conﬁgurazioni della Phaser® 6180MFP
Phaser 6180MFP/N

Phaser 6180MFP/D

• Alimentatore automatico da 50 fogli

6180MFP/N più:

• Fax integrato e LAN Fax

• Stampa fronte/retro automatica

• Connettività Ethernet e USB
• Scansione su email, Scansione su server (FTP),
Scansione su computer

Opzioni
• Alimentatore da 550 fogli con supporto
• Adattatore di rete wireless
• Memoria aggiuntiva

• Scegliete tra ﬂessibili opzioni di
instradamento documenti. Ad
esempio Scansione su email (SMTP) ,
Scansione su server (FTP) e Scansione
su computer (tramite protocollo di
rete SMB).
• Scaricate indirizzi email.
Direttamente su Address Book Editor
basato sul dispositivo per un agevole
accesso al pannello anteriore quando
si inviano i documenti scansiti.
• Salvate i documenti scansiti nei
formati ﬁle standard del settore: PDF,
JPEG o TIFF.
• Gestite i documenti e convertite
le immagini scansite in testo
modiﬁcabile utilizzando il software
Scan to PC Desktop® (opzionale).

Phaser® 6180MFP
Phaser 6180MFP/N

Velocità

Phaser 6180MFP/D
Fino a 20 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento

60.000 pagine al mese1

Gestione della carta
Alimentazione carta

Standard

Vassoio 1 (MPT): 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm
Vassoio 2: 250 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm

Opzionale

Vassoio 3 (alimentatore con supporto): 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm
Alimentatore originali automatico: 50 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm

Alimentatore originali
Uscita carta

300 fogli
Opzionale

Stampa fronte/retro automatica

Standard

Copia
Velocità di copia

Fino a 7 ppm a colori / 20 ppm in bianco e nero

Tempo di uscita prima pagina

20 secondi a colori / 11 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max)

600 x 600 dpi

Funzioni di copia

Fascicolazione, Riduzione/ingrandimento, Copia documento identità, Poster

Stampa
Tempo di uscita prima pagina

Minimo 10 secondi a colori / 10 secondi in bianco e nero

Risoluzione (max)

600 x 600 x 4 dpi

Processore

400 MHz

Memoria (std/max)

384 MB / 1.408 MB

Connettività

Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, Parallela, Opzionale: scheda di rete multiprotocollo, adattatore di rete wireless
Emulazione PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™

Linguaggi PDL
Funzioni di stampa

N-in-q, Stampa di libretti, Adattamento alla pagina, Separatori trasparenti, Salta pagine vuote, Copertine/separatori2,
Poster2, Filigrane2, Overlay2, Fogli intestazione2, Stampa di prova, Stampa protetta, Fascicolazione RAM

Standard

Scansione
Destinazioni di scansione

Scansione su applicazione computer (USB), Scansione su server (FTP), Scansione su computer (tramite SMB), Scansione su email
JPEG, TIFF, PDF, Scansione a colori, Software Xerox Scan to PC® (opzionale)

Funzioni di scansione

Fax
Funzioni fax

Fax walk-up e LAN fax2 (fax dal driver di stampa PCL) (33,6 Kbps con compressione MMR/MR/MH, JBIG, JPEG),
Filtro fax indesiderati, Fax in memoria, Ricezione sicura, Fax differito, Fax a colori, Selezioni veloci, Selezioni di gruppo

Garanzia

Garanzia di un anno ‘on-site’3

1

Volume di stampa distribuito uniformemente su 30 giorni.

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.

2

Accesso mediante driver PCL.

Gestione dispositivi
Server Web integrato CentreWare® IS, CentreWare Web,
PrintingScout®, Avvisi email
Driver di stampa
Windows® 2000/2003 Server/XP Pro/XP/ Vista, Mac OS® X
versione 10.2 o successiva, Solaris 08/09/10, HPUX® 11.0, AIX®
4.3.3, Turbo Linux™ 10 Desktop, RedHat® ES3/ES4, SUSE™
9.2/9.3, Fedora™ Core 1, YellowDog 3,x
Capacità font
Font PostScript®: 136; font PCL®: 81
Gestione supporti
Tutti i vassoi: 65 – 220 g/m2; Uscita fronte/retro:
65 – 163 g/m2; Alimentatore originali automatico:
65 – 120 g/m2; Tipi di supporto: Carta comune, buste,
etichette, cartoncino, carta lucida patinata
Standard del colore
Simulazioni di colori solidi certiﬁcate da PANTONE® Colour,
Correzione del colore, Proﬁlo ICC

Ambiente operativo
Temperatura: In funzione: da 10° a 32° C; A riposo: da 0° a 35° C;
Umidità relativa: dal 15 all’80%; Pressione sonora: In funzione:
51,6dBA, A riposo: 26,8dBA; Livello di potenza sonora: In
funzione: 6,59B; A riposo: 4,18B
Speciﬁche elettriche
Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo:
A riposo: 90W In stampa: 500W, Risparmio energetico: 17 W
Certiﬁcazione Energy Star®
Dimensioni (LxPxA)
460 x 520 x 730 mm; Peso: 6180MFP/N: 40 kg,
6180MFP/D: 41 kg
Certiﬁcazioni
FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68, Elencato UL 60950-1/CSA
60950-1-03, Marchio CE applicabile alle direttive 73/23/EEC,
89/336/EEC e 1999/5/EC, Direttiva RoHS 2002/ 95/EC, Direttiva
WEEE 2002/96/EC

Materiali di consumo
Cartuccia di stampa con capacità standard:*
Nero: 3.000 pagine
Ciano: 2.000 pagine
Magenta: 2.000 pagine
Giallo: 2.000 pagine
Cartuccia di stampa ad alta capacità:*
Nero: 8.000 pagine
Ciano: 6.000 pagine
Magenta: 6.000 pagine
Giallo: 6.000 pagine
Opzioni
Alimentatore da 550 fogli e supporto
256 MB di memoria
512 MB di memoria
Unità di stampa fronte/retro automatica
Scan to PC Desktop:
Professional Small Business Edition
SE Small Business Edition
Scheda di rete multiprotocollo (Supporto per DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS,
IPv6, IPSec, WSD-Print)
Adattatore di rete wireless
Convertitore di alimentazione per l’Europa
Convertitore di alimentazione per il Regno Unito

113R00722
113R00719
113R00720
113R00721
113R00726
113R00723
113R00724
113R00725
097S03833
097S03743
097S03635
097S03746
301K19560
301K19540
097S03745

097S03741
097S03742

*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.
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Chiamate oggi. Per ulteriori
informazioni, telefonate o visitate
il sito Web all’indirizzo

www.xerox.com/ofﬁce

