
Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 
e Stampante multifunzione a colori  
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
Stampa a colori ad alte prestazioni e basso costo.

Xerox® Phaser® 6020/6022 e  
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
Stampante a colori e  
Stampante multifunzione a colori
A4
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Phaser 6022. Stampa.Phaser 6020. Stampa.

Prestazioni elevate.
• Potenza da vendere. Il nostro potente 

processore da 525 MHz e una grande 
quantità di memoria standard gestiscono 
facilmente il vostro carico di lavoro 
quotidiano, ivi incluse pagine ricche di 
colore, foto e grafici.

• Qualità delle immagini superiore. La 
qualità delle immagini migliorata con 
risoluzione di 1200 x 2400 dpi garantita 
dal motore di stampa Hi-Q LED produce 
stampe a colori ad alta risoluzione con un 
allineamento delle immagini di assoluta 
precisione e una fantastica ricchezza di 
dettagli.

• Il colore, così come lo volete.  
Le regolazioni del colore all’ultimo  
minuto sono semplici anche per gli  
utenti alle prime armi grazie ai potenti 
e pratici controlli integrati nel driver di 
stampa Xerox.

• Più risultati e meno tempo speso 
ad attendere. La Phaser 6022 / 
WorkCentre 6027 hanno una velocità di 
stampa di 18 ppm a colori e in bianco e 
nero. La Phaser 6020 / WorkCentre 6025 
hanno una velocità di stampa di 10 ppm 
a colori e 12 ppm in bianco e nero. Tutti e 
quattro i dispositivi producono stampe a 
colori in meno di 19 secondi.

Il lavoro di ogni giorno  
reso più semplice.
• Stampa in totale mobilità. Connettetevi 

senza bisogno di cavi di rete grazie alla 
connettività Wi-Fi integrata standard con 
impostazione one touch. Basta premere 
il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Set-up) 
sul dispositivo e quindi il pulsante WPS 
sul vostro router abilitato al Wi-Fi, e siete 
pronti a lavorare e stampare ovunque vi 
troviate.

• Connettività semplificata. Con i telefoni 
mobili, tablet e laptop dotati della 
funzionalità Wi-Fi Direct potete stabilire 
una connessione sicura direttamente alla 
stampante o alla multifunzione anche in 
assenza di una rete wireless.

• Processi ottimizzati. Potenti funzioni 
semplificano le attività per piccoli gruppi 
di lavoro, come ad esempio Paper Set-up 
Navigator, che gestisce automaticamente 
le impostazioni di stampa - eliminando 
in tal modo gli errori - su formati carta 
personalizzati e tipi di supporto che vanno 
dalla comune carta per ufficio a buste 
ed etichette.

• Stampa mobile. Totale mobilità con il 
supporto integrato per Apple® AirPrint e 
and Mopria® Print Service. Stampate email, 
foto e importanti documenti di ufficio 
direttamente dal vostro smartphone or 
tablet Apple o Android.

Risultati sempre affidabili.
• Tecnologia di stampa senza uguali. Il 

rinomato motore di stampa Hi-Q LED è lo 
stesso componente avanzato che si trova 
in molti dei nostri dispositivi di fascia alta 
utilizzati dai graphic designer.

• Toner EA Xerox®. Sviluppato per produrre 
immagini brillanti e dettagliate, ottima la 
stampa di grafici e del testo grazie anche 
alla bassa temperatura di fusione del toner 
per il risparmio di energia elettrica.

• Efficienza di stampa. Sia la stampante 
che la multifunzione utilizzano le stesse 
pratiche cartucce facili da sostituire. 
Nessuna necessità di acquistare, conservare 
e sostituire ulteriori materiali di consumoo, 
il che semplifica il funzionamento e 
la gestione dei materiali di consumo 
riducendo al minimo i tempi di sostituzione 
dei componenti.

Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante 
multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027
I carichi di lavoro sono impegnativi – il tempo è limitato. Le compatte  
Phaser® 6020/6022 e WorkCentre® 6025/6027 sono ideali per i piccoli ambienti  
di ufficio. Inoltre, la qualità del colore unita alla velocità e facilità di utilizzo di  
questi dispositivi consente al vostro team di concentrarsi su ciò che più conta:  
il vostro business.
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Phaser 6020/6022 –  
Caratteristiche generali
•  Qualità delle immagini migliorata a 1200 x 2400 dpi
•  Robusto ciclo di funzionamento: fino a 30.000 

pagine al mese
•  Simulazioni di colori solidi di  

calibrazione PANTONE®

LxPxA:
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm
Peso:
Phaser 6020: 10,9 kg
Phaser 6022: 12,4 kg

WorkCentre 6025/6027 – 
Caratteristiche generali
•  Copia a 600 x 600 dpi; Stampa con qualità delle 

immagini migliorata a 1200 x2400 dpi
•  Simulazioni di colori solidi di calibrazione 

PANTONE®

LxPxA:
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm
Peso:
WorkCentre 6025: 14,5 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

1    L’ampia e intuitiva interfaccia utente con schermo  
sensibile a colori da 4,3" (WorkCentre 6027) 
semplifica la gestione delle attività complersse, 
mentre la pratica interfaccia utente a 4 
righe (WorkCentre 6025) consente una facile 
navigazione.

2    La connettività di rete wireless integrata 
consente di collocare il dispositivo in qualsiasi 
punto dell’ufficio, mentre voi potete accedere 
alla procedura guidata di installazione Wi-Fi 
direttamente dall’interfaccia utente per 
connettervi alla vostra rete wireless in modo 
semplice e rapido.

3    Risparmiate tempo copiando e scansendo 
documenti multipagina con l’alimentatore 
automatico da 15 fogli.*

4    La funzione di scansione converte rapidamente 
documenti cartacei in file elettronici che 
possono essere salvati in una destinazione sulla 
vostra rete o inviati direttamente a destinatari 
email, con una risoluzione massima di  
600 x 600 dpi, a colori o in scala di grigi.

5    Le funzionalità di copia sono Copia documento 
identità, Regolazione luminosità, Riduzione/
ingrandimento, Eliminazione sfondo 
automatica, Fascicolazione e molte altre.

6    La porta USB anteriore consente di stampare 
da o scansire su qualunque dispositivo di 
memoria USB portatile standard.

7    Dotata delle più comuni funzionalità fax alla 
velocità di 33,6 Kbps.*

* Disponibile solo sulla WorkCentre 6027.

WorkCentre 6025/6027. Copia. Stampa. Scansione. Fax.* Email.

Forte impatto. Prezzo contenuto. La WorkCentre® 6025 e la WorkCentre® 6027 
garantiscono velocità ed efficienza. Questi dispositivi compatti accorpano le 
funzionalità di più macchine in una singola macchina multifunzione a colori dal 
costo contenuto che produce materiali a colori di eccellente qualità.
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Caratteristiche 
tecniche del 
dispositivo 

Phaser 6020 Phaser 6022 WorkCentre 6025 WorkCentre 6027

Velocità
Fino a 10 ppm a colori /  
12 ppm in bianco e nero

Fino a 18 ppm a colori /  
18 ppm in bianco e nero

Fino a 10 ppm a colori /  
12 ppm in bianco e nero

Fino a 18 ppm a colori /  
18 ppm in bianco e nero

Ciclo di funzionamento1 Fino a 30.000 pagine al mese

Processore / Memoria 525 MHz / 128 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 512 MB

Connettività Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 
High speed

Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi 
b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 
High speed

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 
High speed

Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi 
b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 
High speed

Risoluzione di copia e 
stampa Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 2400 dpi

Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 2400 dpi;  
Copia: fino a 600 x 600 dpi

Tempo di uscita prima pagina Velocità massima di 19 secondi a 
colori / 19 secondi in bianco e nero

Velocità massima di 13 secondi a 
colori / 12 secondi in bianco e nero

Velocità massima di 19 secondi a 
colori / 19 secondi in bianco e nero

Velocità massima di 13 secondi a 
colori / 12 secondi in bianco e nero

Tempo di uscita prima copia N/D Velocità massima di 40 secondi a 
colori / 24 secondi in bianco e nero

Velocità massima di 30 secondi a 
colori / 20 secondi in bianco e nero

Linguaggi di descrizione 
pagina

GDI Compatibile con PostScript 3, PCL® 
5c, 6, PDF Direct

GDI Compatibile con PostScript 3, PCL® 
5c, 6, PDF Direct

Funzioni di stampa Opzioni di immagine (Standard, Foto, Presentazione, Design, POP), Regolazione bilanciamento colore, Simulazioni colore solidi di calibrazione PANTONE® 
Colour, Retinatura automatica (Standard, Finezza, Gradazione), N-in-1, Formati pagina personalizzati, Adattamento alla pagina, Proporzioni, Riduzione/
Ingrandimento, Modalità bozza, Fascicolazione, Driver di stampa bidirezionali, Monitoraggio lavoro

Stampa mobile Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 e WorkCentre 6027), Mopria® Print Service Plug-in2

Scansione
Destinazioni

N/D Scansione su computer di rete (SMB/ FTP), Scansione su email, WSD, 
Applicazione (TWAIN USB/Rete), WIA (Scansione WSD/USB), Mac 10.6  
o versioni successive (USB/Rete/MacICA), USB

Caratteristiche Risoluzione a 200 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi, 1200 dpi (solo TWAIN), A 
colori, Bianco e nero, Scala di grigi, PDF solo immagine / TIFF multipagina / 
TIFF a pagina singola / JPEG

Fax
Funzioni fax walk-up3

N/D 33,6 Kbps con compressione MH/
MR/MMR/JBIG/1-bit, Riselezione 
automatica, Riduzione automatica, 
Rubrica (fino a 99 indirizzi), Fax di 
gruppo, Invio differito, Copertina, 
Ricezione fax protetto, Filtro fax 
indesiderati, Inoltro fax (fax/email/
server via SMB/FTP)

Sicurezza  Standard HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP 
protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, 
WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e 
WPA/WPA2-PSK (Modalità Mista)

HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP 
protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, 
IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK 
(AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità 
Mista)

HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP 
protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, 
WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) 
e WPA/WPA2-PSK (Modalità Mista), 
Autenticazione rubrica di rete (LDAP, 
Windows Kerberos)

HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP 
protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, 
IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK 
(AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità 
Mista), Autenticazione rubrica di rete 
(LDAP, Windows Kerberos)

Alimentazione Standard 
carta

N/D Coprilastra Alimentatore automatico (ADF): 
15 fogli; Formati personalizzati: da 
148 x 210 mm a 216 x 356 mm 

Vassoio bypass: fino a 10 fogli; 
Formati personalizzati: da  
76 x 127 mm a 216 x 356 mm

N/D

Vassoio principale: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Uscita carta 100 fogli

Garanzia Garanzia di un anno on-site
1 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware; 3 È richiesta una linea telefonica analogica.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office. 
©2015 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, XEROX con marchio figurativo®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® 
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  BR10416 602BR-02IB

Gestione del dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device 
Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour
Driver di stampa
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (solo driver Windows v3), 
2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 
e versioni successive; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 
15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Capacità font
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: N/D; Phaser 6022 / 
WorkCentre 6027: 81 font PostScript; 81 font PCL
Gestione supporti
Alimentatore documenti automatico: 60-105 g/m2; Vassoio 
bypass: da 60 a 163 g/m2 (WorkCentre 6025); Vassoio 
principale: da 60 a 163 g/m2

Tipi di supporti
Comune, Di qualità, Cartoncino leggero, Cartoncino lucido 
leggero, Buste, Etichette, Riciclata, Comune ricaricata, Di 
qualità ricaricata, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino 
lucido leggero ricaricato, Riciclata ricaricata
Ambiente operativo
Temperatura: da 10°C a 32°C; Umidità: dal 10% all’85%; 
Pressione sonora: In stampa: 49,1 dB(A) o meno, In standby: 
21,9 dB(A) o meno; Tempo di riscaldamento (dalla modalità 
risparmio energetico): meno di 35 secondi

Requisiti elettrici
Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz,5A; Phaser 
6020/6022: Stampa continua (media): 220/340 W; 
Modalità standby: 45 W o meno; Modalità ad alimentazione 
ridotta: 10 W o meno; Modalità autospegnimento: 3,5 W 
o meno; WorkCentre 6025/6027: Stampa continua 
(media): 220/330 W; Modalità standby: 45 W o meno; 
Modalità ad alimentazione ridotta: 10 W o meno; Modalità 
autospegnimento: 3,5 W o meno
Dimensioni (L x P x A)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Peso: 10,9 kg;  
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Peso: 12,4 kg; 
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Peso: 14,5 kg; 
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Peso: 16,9 kg
Conformità normativa/Certificazioni
Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/
EC e 1995/5/EC, EN 60950-1:2006 2a edizione / IEC 60950-
1:2005 2a edizione, Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva 
WEEE 2012/19/EU, Qualificazione ENERGY STAR®. L’elenco 
aggiornato delle certificazioni è disponibile su  
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Contenuto della confezione
•  Stampante Phaser 6020 o Stampante Phaser 6022 o 

Stampante multifunzione WorkCentre 6025 o Stampante 
multifunzione WorkCentre 6027

•  Cartuccia toner (capacità 500 pagine*)
•  Guida rapida all’installazione, Guida rapida all’utilizzo, 

Disco con software e documentazione
• Cavo di alimentazione
• Cavo USB
Materiali di consumo
Cartucce toner*:
Nero: 2.000 pagine std. 106R02759
Ciano: 1.000 pagine std. 106R02756
Magenta: 1.000 pagine std. 106R02757
Giallo: 1.000 pagine std. 106R02758

*  Pagine standard medie. 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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