
Stampante Xerox® Phaser® 3330 e 
Stampante multifunzione Xerox® 
WorkCentre® 3335/3345 
Eccezionale produttività e massima affidabilità 



Xerox® Phaser® 3330 – Caratteristiche generali 
•  Stampa fino a 40 ppm
•  Connettività Wi-Fi integrata
•  Capacità di alimentazione di 250 fogli standard
•  Vassoio bypass da 50 fogli
•  Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi
LxPxA:
366 x 366 x 289,6 mm
Peso:
10,6 kg

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – Caratteristiche generali
•  Stampa fino a 40 ppm (WorkCentre 3345)
•  Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli con WorkCentre 3335
•  Alimentatore automatico fronte retro (DADF) da 50 fogli con 

WorkCentre 3345
•  Connettività Wi-Fi integrata
•  Capacità di alimentazione di 250 fogli standard
•  Vassoio bypass da 50 fogli
•  Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi
LxPxA:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Peso:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Praticità e connettività 
• Tutta l'efficienza del wireless. Connettività 

Wi-Fi interna di serie per la massima mobilità 
e la libertà di collocare la vostra stampante 
o il multifunzione esattamente dove serve. 
La nostra procedura guidata all'installazione 
Wi-Fi e la funzionalità WPS (Wi-Fi Print 
Setup) vi permettono di collegarvi alla rete in 
modo semplice e sicuro. E con Wi-Fi Direct, 
i dispositivi mobili possono connettersi 
direttamente e in tutta sicurezza.

• Capacità di associazione immediata. 
I dipendenti possono ora stampare da cellulari 
e tablet Android in modo semplice con l’NFC 
(Near Field Communication) tap-to-pair.

• Mobilità senza limiti. Con il supporto 
per Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, 
Xerox® Print Service Plug in per Android™ e 
Mopria®, è possibile stampare e-mail, foto e 
documenti importanti da una vasta gamma 
di dispositivi mobili, immediatamente e 
senza complicate configurazioni. 

• Maggiore sicurezza e controllo Con i lettori 
di schede USB opzionali, potete migliorare 
la sicurezza e il controllo dei costi in ufficio 
grazie all'integrazione con molte diffuse 
soluzioni di pull-print e autenticazione.

Prestazioni e produttività
• Produttività multifunzione. La compatta 

stampante multifunzione WorkCentre 
3335/3345 fa risparmiare energia elettrica 
e riduce i costi dei materiali di consumo 
riunendo in sé le funzioni di copiatrice, 
stampante, scanner a colori e fax in un unico 
dispositivo dal prezzo contenuto.

• Prestazioni eccezionali. Grazie alla potenza 
di elaborazione e alla memoria standard di 
512 MB, la prima stampa vien prodotta più 
velocemente e potrete ottenere velocità di 
stampa fino a 40 ppm.

• Stampate di più, e più a lungo. Un secondo 
vassoio opzionale da 550 fogli garantisce 
lunghe tirature di stampa senza interruzione.

• La differenza si vede. Con una qualità 
delle immagini a 1200 x 1200 dpi, i vostri 
documenti saranno sempre vividi e brillanti.

• Solidità e affidabilità. Un ciclo di 
funzionamento massimo mensile di  
80.000 stampe consente a questi dispositivi 
di gestire facilmente ambienti di stampa ad 
elevate prestazioni*. 

• Efficienza a basso costo. Le cartucce di 
stampa ad alta capacità opzionali riducono 
il costo totale di gestione e richiedono 
sostituzioni meno frequenti.

* 50.000 stampe per WorkCentre 3335

Semplicità ed efficienza
• Semplicemente touch and go. La 

stampante multifunzione WorkCentre 
3335/3345 porta la funzionalità walk-up 
ad un nuovo livello di efficienza grazie alla 
nuova e più grande interfaccia a schermo 
sensibile a colori da 4,3 pollici.

• Sempre, ovunque e comunque. 
Scansione su e-mail, o scansione su e 
stampa da un'unità di memoria USB, 
direttamente sul dispositivo. 

• Facilità di gestione. Con Xerox® 
CentreWare® Internet Services, il dispositivo 
viene gestito facilmente da remoto dal 
browser del vostro computer.

• Sicurezza garantita. Mantenete i vostri 
documenti riservati al riparo da occhi 
indiscreti grazie a funzioni di sicurezza 
all'avanguardia quali IPsec, SNMPv3,  
Filtro IP e Stampa protetta.

Presentiamo Phaser® 3330 e WorkCentre® 3335/3345: progettate per accrescere la produttività 
grazie a una facile connettività, grande affidabilità e funzionalità rivoluzionarie.

Ambienti ad elevate prestazioni necessitano di 
dispositivi con funzionalità più avanzate. 



Phaser 3330 WorkCentre 3345WorkCentre 3335

La stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345 consolida le eccezionali prestazioni 
di stampa della Xerox® Phaser® 3330, offrendo un'affidabile gamma di potenti strumenti di 
produttività progettati per ottimizzare l'efficienza delle vostre attività quotidiane in ufficio.

1  L'alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli 
della WorkCentre 3335 gestisce supporti con 
formato da 142 x 147 mm a 216 x 356 mm, 
mentre con la stampante multifunzione 
WorkCentre 3345 otterrete un alimentatore 
automatico fronte retro (DADF) da 50 fogli e 
aggiungete la capacità di eseguire scansioni, 
copie fax ed email di originali fronte/retro.

2  Una porta USB anteriore consente il rapido 
scambio di file con qualsiasi unità di memoria 
USB standard.

3  Le potenti capacità di scansione a colori 
includono Scansione su email, Scansione di rete, 
Scansione su cartella e Scansione su unità di 
memoria USB.

4  Il vassoio bypass da 50 fogli regolabile accetta 
formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 
356 mm.

5  Il vassoio di alimentazione da 250 fogli accetta 
formati personalizzati da 99 x 147 mm.

6  Scegliete un vassoio carta da 550 fogli 
aggiuntivo e portate la capacità di 
alimentazione complessiva a 850 fogli.

7  Vassoio di uscita da 150 fogli

8  La WorkCentre 3335/3345 è dotata di un intuitivo 
pannello anteriore per configurare le impostazioni 
del dispositivo e programmare i lavori.

9  Installate con facilità un lettore di schede USB 
con il pratico alloggio per lettore di schede.
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Massima affidabilità e funzionalità innovative. 
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Velocità

Phaser® 3330 WorkCentre® 3335 WorkCentre® 3345

Fino a 40 ppm Fino a 33 ppm Fino a 40 ppm

Ciclo di funzionamento Fino a 80.000 pagine al mese1 Fino a 50.000 pagine al mese1 Fino a 80.000 pagine al mese1

Gestione carta 
Alimentazione carta Standard NA

Alimentatore automatico (ADF):  
50 fogli: Formati personalizzati: Da 142 x 
147 mm a 216 x 356 mm

Alimentatore automatico fronte/retro 
(DADF) 50 fogli: Formati personalizzati:  
Da 142 x 147 mm a 216 x 356 mm

Vassoio bypass: 50 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: Da 99 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opzionale Vassoio aggiuntivo: 550 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Uscita carta 150 fogli

Stampa fronte/retro automatica Standard

Stampa Tempo di uscita  
 prima pagina

Velocità di soli 6,5 secondi2

Risoluzione di stampa (max) Fino a 1200 x 1200 dpi

Processore 1 GHz

Memoria 512 MB 1,5 GB

Connettività USB 2.0 (porte anteriori e posteriori), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi

Linguaggi PDL Adobe® PostScript® 3™ compatibile, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG

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

Stampa ed app 
per dispositivi 
mobili

Standard Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3

Download 
gratuito Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Certificazione Mopria® 

Copia Tempo di uscita  
 prima copia

NA

Tempo minimo di 13 secondi dalla lastra

Risoluzione di copia (max) Fino a 600 x 600 dpi

Funzioni di copia Eliminazione sfondo automatica, Controllo oscurità, Copia documento identità, Spostamento 
margine, N-in-1, Creazione lavoro, Modalità fotografica, Programmazione anticipata, Creazione 
libretto, Copia libro con cancellazione centro, Interruzione lavoro, Cancellazione bordo, Copia di poster

Fax3 
Funzioni fax NA

33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Rubrica (fino a 200 composizioni rapide,  
209 composizioni di gruppo), Risoluzione fino a 300 x 300 dpi, Ricomposizione automatica, 
Riduzione automatica, Invio differito, Inoltro fax su email/fax, Filtro fax indesiderati, Ricezione in 
memoria, PC Fax (solo Windows®), Fax protetto, Invio fax a colori

Scansione  
Destinazioni di scansione

NA

Scansione su computer di rete (SMB/FTP), Scansione su email (SMTP/POP3), WSD, Applicazione (TWAIN 
rete), WIA (scansione WSD), Mac® 10.9 o versione successiva (rete/Mac ICA), Unità di memoria (USB)

Funzioni di scansione Fino a 600 x 600 dpi (ottica), massimo 4800 x 4800 dpi (migliorata), Scala di grigi a 8 bit, PDF/
JPEG/TIFF (pagina singola e multipagina)

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

802.1x, Stampa protetta, HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, 
WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-Personal e WPA/WPA2-Enterprise,  
Autenticazione rubrica indirizzi di rete (LDAP, Windows Kerberos)

Accounting Contabilità standard Xerox® (Stampa) Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email)

Garanzia Garanzia di un anno on-site

Gestione del dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
Avvisi email, Apple® Bonjour® 

Driver di stampa 
Microsoft® Windows Vista® e versioni successive, Mac OS® 
10.8 e versioni successive, varie distribuzioni Linux® e Unix®, 
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestione dei supporti
Alimentatore automatico (3335): 60–105 g/m2; 
Alimentatore fronte/retro automatico (3345): 50–105 g/m2; 
Vassoio bypass: 60–220 g/m2; Vassoio 1: 60–163 g/m2 

Tipi di supporti
Da archivio, Carta di qualità, Cartoncino, Personalizzata, 
Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta 
comune, Carta prestampata, Carta riciclata, Trasparenti

Certificazioni
L’elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito  
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Ambiente operativo
Temperatura: A riposo: Da 0 a 40ºC; In funzione: Da  
10 a 32ºC; Umidità: In funzione: Da 20 a 80%; Livelli di 
potenza e pressione sonora: 3330: In stampa: 54 dB(A),  
In standby: 26 dB(A); 3335: In stampa/copia: 55 dB(A),  
In standby: 26 dB(A); 3345: In stampa/copia: 57 dB(A), In 
standby: 26 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità 
economizzatore): minimo 35 secondi

Requisiti elettrici
Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz, 5 A; Assorbimento: 
In funzione: max 700 W; In standby: max 50 W; 
Economizzatore: max 3,5 W; Spenta: max 0,1 W

Contenuto della confezione
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 o WorkCentre 3345
• Cartuccia toner standard (2.600 pagine5)
• Cartuccia fotoricettore (30.000 pagine6)
•  CD Software e documentazione (con guide per la 

sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa 
e Certificato di garanzia

• Guida all'installazione
• Guida rapida all'utilizzo
• Cavo di alimentazione
• Cavo per fax (solo WorkCentre 3335 e WorkCentre 3345)

Materiali di consumo
Cartuccia di stampa ad altissima capacità:  
15.000 pagine std.5  106R03624
Cartuccia di stampa ad alta capacità:  
8.500 pagine std.5  106R03622
Cartuccia di stampa capacità standard:  
2.600 pagine std.5  106R03620
Cartuccia fotoricettore: 30.000 pagine6  101R00555:

Opzioni
Vassoio carta da 550 fogli  097N02254
Kit di abilitazione NFC  097N02255
  
1  Capacità di volume massima prevista in un qualsiasi mese.  

Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 
2 Stampa da USB.
3  A seconda del dispositivo mobile, delle versioni o del vendor specificamente utilizzati, 

il dispositivo mobile potrebbe richiedere un download gratuito dell’app dallo store 
o gli store appropriati.

4 Richiede una linea telefonica analogica.
5  Media di 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.

6  Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro con fogli formato 
A4 e grammatura 75 g/m2.  
Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e 
all’orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

Stampante Xerox® Phaser® 3330 e Stampante 
multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

www.xerox.com


