
Stampante Xerox® Phaser® 3330

Phaser 3330Caratteristiche del sistema

Velocità solo fronte
Fino a 40 ppmA4 / 210 x 297 mm
Fino a 34 ppm216 x 356 mm

Velocità fronte/retro
Fino a 20 ppmA4 / 210 x 297 mm
Fino a 17 ppm216 x 356 mm

Fino a 80,000 pagine / meseCiclo di funzionamento mensile1

Fino a 6,000 PagineVolume di stampa mensile medio consigliato2

1 GHzProcessore

512 MBMemoria

USB 2.0
Ethernet 10/100/1000Base-T
Wi-Fi

Connettività

Gestione della carta

Vassoio bypass

50 FogliCapacità3

Formati personalizzati: 76 x 127 mm a 216 x 356 mmFormati

60 a 220 g/m²Grammature

Schede per archivi
Carta di qualità
Cartoncino
Personalizzata
Buste
Pesante
Etichette
Carta leggera
Carta comune
Prestampata
Carta riciclata
Lucidi

Tipi di supporto

Vassoio 1

250 FogliCapacità3

Formati personalizzati 99 x 147 mm a 216 x 356 mmFormati

60 a 163 g/m²Grammature

Schede per archivi
Carta di qualità
Cartoncino
Pesante
Carta leggera
Carta comune
Carta riciclata

Tipi di supporto

Vassoio aggiuntivo

550 FogliCapacità3

Formati personalizzati: 76 x 127 mm a 216 x 356 mmFormati

60 a 163 g/m²Grammature
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Vassoio aggiuntivo

Schede per archivi
Carta di qualità
Cartoncino
Pesante
Carta leggera
Carta comune
Carta riciclata

Tipi di supporto

Capacità complessiva

300 FogliCapacità standard del dispositivo3

850 FogliCapacità complessiva del dispositivo3

Uscita carta

150 FogliCapacità di uscita3

StandardFronte/retro automatico

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Requisiti elettrici

220-240 VCA +/- 10%, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5AEuropa

Assorbimento

Massimo 700 WattFunzionamento4

Massimo 50 WattModalità standby4

Massimo 0,1 WattModalità di spegnimento4

Massimo 3,5 WattModalità di sospensione4

Solo 35 secondiTempo di riscaldamento (da modalità di sospensione)

Ambiente operativo

Gamma di temperatura richiesta
0°C a 40°CStato inattivo
10°C a 32°CStato attivo

20% a 80%Umidità relativa richiesta

Livelli di potenza sonora
54 dB(A) o menoStato attivo
26 dB(A) o menoStandby

Livelli di pressione sonora
54 dB(A) o menoStato attivo
26 dB(A) o menoStandby

Dimensioni e peso (senza imballaggio)

Larghezza: 366 mm
Profondità: 366 mm
Altezza: 289.6 mm
Peso: 10.6 kg

Phaser 3330

Larghezza: 366 mm
Profondità: 454 mm
Altezza: 146 mm
Peso: 5.36 kg

Vassoio carta da 550 fogli

Dimensioni e peso (con imballaggio)

Larghezza: 449.6 mm
Profondità: 449.6 mm
Altezza: 403.9 mm
Peso: 12.84 kg

Phaser 3330

Larghezza: 563 mm
Profondità: 497 mm
Altezza: 285 mm
Peso: 7.62 kg

Vassoio carta da 550 fogli
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Certificazione del sistema/Conformità normativa

FCC Parte 15, Classe A
FCC Parte 68
Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition
Sezione 508
NOM
Marchio GS
EAC
Direttiva RoHS 2011/65/EU
Direttiva WEEE 2012/19/EU
Certificazione Citrix™
Cerner (in corso di valutazione)
Certificazione Apple® AirPrint® 1.5
Certificazione Google Cloud Print™ 2.0
Certificazione Mopria®

Certificazione Wi-Fi Alliance
Blue Angel
MEDITECH
ENERGY STAR®

ECOLOGO®

EPEAT (Stati Uniti)
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Certificazioni

Stampa

Solo 6.5 secondi5Tempo di uscita prima pagina

Fino a 1200 x 1200 dpi qualità delle immaginiRisoluzione

Compatibilità PostScript 3
PCL® 5e, 6
PDF Direct
TIFF
JPEG

Linguaggi PDL

4 mm da tutti i bordiArea di stampa massima

Filigrane
Fascicolazione
Stampa fronte/retro automatica
N-in-1
Stampa di poster
Stampa libretto
Formato pagina personalizzato
Adattamento alla pagina
Proporzioni
Modalità Bozza
Stampa Earth-Smart
Stampa da USB
Programmazione lavori
Stampa da unità locale
Salva
Salva e stampa

Funzioni di stampa

Consente di stampare in modalità walk-up dalla porta USB Tipo A
Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B
Formati file supportati: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL

Stampa da USB

Microsoft® Windows® Vista e versioni successive
Mac OS™ 10.8.x e versioni successive
Varie distribuzioni Linux® e Unix

Sistemi operativi

TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway)
AppleTalk®: EtherTalk®

Microsoft Windows Networking su IP
Bonjour® / Airprint®

IPv6
Secure FTP
Molti dei protocolli che non sono in uso possono essere disabilitati

Protocolli di rete

DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDPProtocolli di gestione

136 font PostScript
111 font PCL scalabili
1 font bitmap PCL

Capacità font
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Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili

Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all’altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non
Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce
informazioni sullo stato e la capacità. Salvate un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviate le impostazioni
di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete e riducete in misura significativa
le chiamate di assistenza mobile al reparto IT.

Xerox® Mobile Express Driver®

Driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi
Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero
di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.

Xerox® Global Print Driver®

Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver
e collegare cavi. ConAirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato adAirPrint tramite
la rete Wi-Fi dell'ufficio.

Apple® AirPrint®

Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano
da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.6

Google Cloud Print™

Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza ricorrere
ad app di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. Quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti multifunzione
abilitate alla tecnologia ConnectKey tramite una rete wireless, potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti. Ricca
serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google
Play™ Store.

Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile
gratuitamente da Google Play™ Store)

Sicurezza

802.1x
HTTPS protetto (SSL/TLS)
IPP protetto
Stampa protetta
SSL
Filtro IP
IPv6
SNMP v3
IPsec
WEP (64/128 bit)
WPA2-PSK (AES)
WPA / WPA2-Personal
WPA / WPA2-Enterprise

Funzioni di sicurezza

Sicurezza WiFi

CrittografiaMetodo di autenticazione
WEP 64 / 128 bit ASCII / HEX
TKIP
AES
TKIP
AES

Aperto
WPA PSK
WPA PSK / WPA2 PSK
WPA Enterprise
WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise
Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise:
• PEAPVO MS-CHAPV2
• EAP-TLS
• EAP-TTLS PAP
• EAP-TTLS CHAP

Gestione del dispositivo

Xerox® CentreWare® Web

Server Web integrato
• Stato/contenuto del vassoio
• Stato dei materiali di consumo

Stato del dispositivo

Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazioneVisualizzazione delle code di stampa

File pronti per la stampa (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF
Selezione della funzione di uscita

Invio del lavoro

Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione
del dispositivo.

Amministrazione del dispositivo

Microsoft® Internet Explorer 6, 7
Firefox® 2., 3
Safari® 3.0

Browser

Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagina Web dei dispositivi integrata

• Applicazione server per amministratori di rete basata sul Web che consente di gestire dispositivi tramite browser Web da
qualunque stazione di lavoro, su Windows, UNIX o altro sistema operativo

• Compatibile con stampanti SNMP di qualsiasi marca
• Agevola il rilevamento e l’installazione dei dispositivi, i controlli sullo stato e la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti dei
dispositivi, nonché la gestione di base delle risorse e degli account.
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Xerox® Standard Accounting (Standard)

Utilizzo delle funzioni di stampaMonitoraggio

Fino a 1.000 account utente (ID utente)
Fino a 500 account generali (client)
Fino a 500 account gruppo (dipartimento)

Contabilità

• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli
strumenti.

• L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite
un file CSV standard del settore.

Funzioni

Remote PrintServices

Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa
fatturazione. Libera gli utenti da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.

Automated Meter Reading (AMR)

Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando ogni
necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

Automated Supplies Replenishment (ASR)

Contenuto della confezione

• Stampante Phaser 3330
• Cartuccia di stampa capacità standard: 2.600 pagine7

• CD Software e documentazione (con guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e
Certificato di garanzia

• Guida all'installazione
• Guida rapida all'utilizzo
• Cavo di alimentazione

Numero di parteQuantitàMateriali di consumo e accessori

Materiali di consumo

106R0362415.000 standard Pagine7Cartucce di stampa ad altissima capacità

106R036228.500 standard Pagine7Cartucce di stampa ad alta capacità

106R036202.600 standard Pagine7Cartucce di stampa a capacità standard

101R0055530.000 standard Pagine8Cartuccia fotoricettore

Accessori

097N02254Vassoio carta da 550 fogli

097N02255Kit di abilitazione NFC (Near Field Communication)

497K18010Kit copertina lettore schede Phaser 3330

1 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
2 Produzione mensile stimata su base regolare.
3 Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.
4 Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del Programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.
5 Stampa da USB.
6 A seconda dello specifico dispositivo mobile, delle versioni o del vendor, il dispositivo mobile potrebbe richiedere un download gratuito dell'app dallo store appropriato.
7 Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa.
8 Stima approssimativa. Resa dichiarata in base a un lavoro con fogli in formato A4 75 g/ m². La resa può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all’orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.
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Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox .
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

©2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con marchio figurativo®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, e Phaser® sono marchi di
Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mopria è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®,
Xerox Corporation ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR sul risparmio energetico. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi
registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.
11/16 BR19338 333SS-01ID

Stampante Xerox® Phaser® 3330

http://www.xerox.com/about-xerox/recycling

