
Stampante Phaser® 3610 e 
Stampante multifunzione 
WorkCentre™ 3615 
Più velocità. Più espandibilità. 
Risultati di qualità professionale.

Xerox® Phaser® 3610 e  
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Stampante e Stampante multifunzione  
in bianco e nero
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Il vostro vantaggio di 
produttività
Grazie a una velocità, risoluzione di stampa e 
capacità di gestione carta al top della classe1, 
questi dispositivi consentono al vostro ufficio 
di massimizzare il flusso di lavoro e ridurre al 
minimo i tempi di attesa.  

•  Realizzati per offrire la massima  
velocità. Con 45 ppm, la Phaser 3610 e 
la WorkCentre 3615 vantano la migliore 
velocità di stampa in bianco e nero della loro 
classe1.

•  Reale capacità multifunzione. L'intuitivo 
schermo sensibile a colori da 4,3" della 
WorkCentre 3615 consente di programmare 
il lavoro successivo mentre è in corso di 
stampa un altro lavoro.

•  Digitalizzate e semplificate. Trasformate 
moduli e documenti cartacei in pratici file 
digitali e condivideteli automaticamente via 
email. I file possono essere inviati anche ad 
una specifica cartella di rete o esportati su 
qualsiasi dispositivo di memoria USB.

•  Espandete le vostre capacità. 
Personalizzate il vostro ambiente di stampa 
in base alle vostre esigenze con il kit per 
Wi-Fi o il kit di produttività opzionali. Inoltre, 
aggiungendo fino a tre ulteriori vassoi 
potrete espandere il business grazie alla 
gestione di supporti e formati diversi, o di 
ampliare la capacità di alimentazione nei 
periodi di picco.

•  Massima affidabilità, giorno dopo 
giorno. Avvio e funzionamento 
estremamente semplici, nonché la possibilità 
di gestire il dispositivo in remoto dal browser 
di qualsiasi computer collegato in rete grazie 
a Xerox® CentreWare® IS.

•  Stampate quando e dove volete. Con 
Apple® AirPrint™, potete stampare email e 
importanti documenti di ufficio direttamente 
dal vostro dispositivo iOS mobile collegandovi 
alla rete Wi-Fi del vostro ufficio. E quando 
lavorate fuori sede, potete utilizzare Xerox® 
PrintBack per stampare documenti sulla 
stampante dell'ufficio e trovarli così pronti ad 
attendervi al vostro ritorno.

Grandi capacità  
ad un piccolo prezzo 
Anche i piccoli gruppi di lavoro possono 
trarre vantaggio dalle potenti e convenienti 
capacità e opzioni della Phaser 3610 e della 
WorkCentre 3615.

•  Risparmio "all-in-one". La WorkCentre 3615 
abbina le funzioni di copiatrice, stampante, 
scanner e fax in un unico dispositivo, 
consentendo di ottenere significativi 
risparmi energetici e sui materiali di 
consumo.

•  Minore utilizzo di carta. La funzione di 
stampa fronte/retro automatica riduce 
enormemente il consumo di carta e i costi 
ad esso associati. In più, la stampa N-in-1 
consente di stampare più pagine su un unico 
foglio: una funzione particolarmente utile 
quando si stampano presentazioni.

•  Tutta la libertà del wireless. Con capacità 
Wi-Fi opzionali, la Phaser 3610 e la 
WorkCentre 3615 possono lavorare ovunque 
ci sia bisogno di loro, senza bisogno di 
un’infrastruttura di rete cablata.

•  Accrescete la vostra efficienza. Le cartucce 
di toner ad altissima capacità  
allungano gli intervalli di sostituzione  
permettendovi di dedicare più tempo al 
vostro lavoro.

•  Proteggete le vostre informazioni. La 
funzione Stampa protetta tiene i vostri 
documenti riservati al riparo da mani 
indiscrete in quanto richiede l'immissione 
di un numero di identificazione personale 
presso il dispositivo per poter stampare i 
documenti. 

Qualità di stampa dall'aspetto 
professionale 
Qualunque sia il vostro settore di attività, la  
Phaser 3610 e la WorkCentre 3615 producono 
immagini che danno risalto al vostro lavoro.

•  Dettagli nitidi e accurati. La risoluzione 
di stampa effettiva di 1200 x 1200 dpi 
produce documenti con un eccezionale 
livello di definizione. Le vostre comunicazioni 
su stampa non sono mai state così eleganti.

•  Esclusivo toner EA di Xerox®. Non solo 
offre una qualità delle immagini migliore 
e una maggiore nitidezza di testo e righe 
sottili, ma consuma anche meno energia. 
Il toner EA fonde a una temperatura molto 
più bassa, riducendo il consumo di energia 
elettrica fino al 20% e le emissioni di CO2 
fino al 35% rispetto al toner convenzionale. 

Producete rapidamente documenti dall'aspetto professionale. Con la 
stampante Phaser 3610 e la stampante multifunzione WorkCentre 3615, 
garantirete al vostro ufficio velocità di prim'ordine1, capacità avanzate e una qualità 
delle immagini di livello professionale.

Stampante Xerox® Phaser® 3610 e Stampante 
multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3615

1 In confronto a prodotti simili, alla data di Settembre 2013.

Phaser 3610. Funzioni di Stampa.
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Tanti strumenti di produttività racchiusi in un unico dispositivo. A voi la scelta. 
La stampante multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3615 è dotata degli strumenti 
adatti per garantire prestazioni eccezionali e rendervi più produttivi ed efficienti 
giorno dopo giorno.

1
Un alimentatore fronte/retro automatico da 60 fogli 
gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, 
scansione e fax.   

2
La WorkCentre 3615 è dotata di uno schermo 
sensibile da 4,3 pollici che offre semplici istruzioni 
e schermate di aiuto per ottimizzare le operazioni 
walkup.

3
Una pratica porta USB anteriore consente il rapido 
scambio di file con qualsiasi unità di memoria 
USB standard.

4
Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio 
pieno.

5
Il vassoio multiuso da 150 fogli gestisce supporti con 
formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6
Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta di 
serie della WorkCentre 3615 è di 700 fogli.

7
Fino a tre vassoi carta da 550 fogli opzionali portano 
la capacità complessiva della carta a 2.350 fogli.

8
Il supporto con mobiletto opzionale permette di 
conservare cartucce toner, carta e altri materiali di 
consumo.

9
Il kit per connettività wireless opzionale consente di 
collocare la Phaser 3610 la WorkCentre 3615  
ovunque vogliate.

2 9

WorkCentre 3615. Funzioni di Stampa. Copia. 
Scansione. Fax. Email.

Phaser® 3610 – Caratteristiche 
generali
•  Velocità di stampa fino a 45 ppm in bianco 

e nero 
•  Tempo minimo di uscita prima pagina di 6,5 

secondi 
•  Connettività Wi-Fi opzionale
•  Stampa fronte/retro automatica standard
•  Capacità carta standard di 700 fogli 

(espandibile a 2.350 fogli)

WorkCentre™ 3615 – Caratteristiche 
generali
Tutte le funzioni della Phaser 3610 più:
•  Interfaccia utente a schermo sensibile a colori 

da 4,3 pollici
•  Capacità di scansione per un flusso di lavoro 

più efficiente
•  Gamma completa di funzioni di copia e fax
•  Alimentatore automatico fronte/retro con 

capacità di 60 fogli

Stampa

A4

ppm45

Phaser 3610
LxPxA:
393 x 426 x 315 mm
Peso:
13 kg

WorkCentre 3615 
LxPxA:
495 x 492 x 549 mm
Peso:
21.5 kg

Copia / Stampa / Scansione / Fax / 
Email

45

A4

ppm
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Caratteristiche tecniche 
del dispositivo 

Phaser 3610DN Xerox® WorkCentre™ 3615DN

Velocità Fino a 45 ppm A4

Ciclo di funzionamento Fino a 110.000 pagine al mese1

Processore / Memoria 400 MHz / 512 MB (1 GB max con memoria opzionale) 525 MHz / 1 GB

Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 High-Speed, Stampa diretta2, Wi-Fi opzionale (con kit di connettività wireless Xerox®)

Copia e stampa 
 Risoluzione Fino a 1200 x 1200 dpi Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi

Tempo di uscita prima pagina 
(velocità massima)

Velocità massima di 6,5 secondi
Stampa: velocità massima di 6,5 secondi; Copia: velocità massima di  
8,5 secondi

Linguaggi di descrizione pagina Emulazioni PCL® 5e e 6, emulazione PostScript® 3™, emulazione PDF

Funzioni di stampa
Stampa di opuscoli, Proporzioni, Adattamento alla pagina, Filigrane, Formati pagina personalizzati, N in 1, modalità Risparmio toner, Stampa protetta, 
Fascicolazione, Stampa da dispositivo di memoria USB2

Stampa mobile Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready

Scansione  Velocità N/D Fino a 40 immagini al minuto (ipm)

Destinazioni N/D Scansione TWAIN/WIA via USB o rete, Scansione su computer via SMB, 
Scansione su server via FTP, Scansione su email con supporto LDAP, 
Scansione su dispositivo di memoria USB, Scansione WSD

Caratteristiche Formati file JPEG/TIFF/TIFF multipagina/PDF, fino a 1200 x 1200 dpi, 24 
bits a scansione a colori pieni, Rubrica indirizzi email (fino a 100 indirizzi 
email, fino a 10 indirizzi email di gruppo), Express Scan Manager, Xerox® 
Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licenza per 1 postazione), 
Scansione su rubrica di rete (fino a 32 destinazioni)

Fax Funzioni fax3 N/D Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Rifiuto fax indesiderati, Rilevamento 
suoneria automatico, Instradamento fax su fax, email e server con/senza 
ricezione polling di stampa locale, Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di 
gruppo (fino a 200 destinazioni), Rubrica fax (fino a 200 composizioni 
rapide), Ricezione fax protetta

Funzioni LAN Fax Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni), 
Zoom, Adattamento automatico, Rotazione, N-in-1, Filigrana, Rubrica 
telefonica (fino a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 
composizioni di gruppo, rubrica telefonica archiviata su PC)

Sicurezza Standard HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto), IPsec, Autenticazione 802.1X, Autenticazione di rete, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, Stampa protetta, Ricezione fax protetto

Ingresso carta  Standard N/D Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 60 fogli
Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm

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

Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm 

 Opzionale 3 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacità totale (std/max) 700 fogli / 2.350 fogli

Uscita carta 250 fogli

Uscita fronte/retro automatica Standard

Garanzia Garanzia di un anno on-site
1 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. 2 Solo per la WorkCentre 3615. 3 È richiesta una linea telefonica analogica.

Gestione dispositivi
Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, Avvisi email, 
Apple® Bonjour

Driver di stampa
Microsoft® Windows® XP e versioni successive, 2003 Server 
e versioni successive; Mac OS® 10.5 e versioni successive; 
Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, 
IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Disponibilità font
136 font PostScript; 93 font PCL

Gestione supporti
Alimentatore automatico fronte/retro: Solo fronte: da 50 a 
125 g/m2; Fronte/retro: da 50 a 125 g/m2; Vassoio multiuso: da 
60 a 216 g/m2; Vassoio 1: da 60 a 216 g/m2; 3 vassoi aggiuntivi 
(opzionali): da 60 a 216 g/m2

Tipi di supporti
Comune, Spessa comune, Cartoncino, Leggera/Pesante,  
Ruvida, Etichette, Buste, Carta intestata, Perforata

Ambiente operativo
Temperatura: da 15° a 28° C; Umidità: dal 20% al 70%; Potenza 
sonora: In stampa: 7,48 B(A); In standby: 5,3 B(A); Pressione 
sonora: In stampa: 56,0 dB(A), In standby: 30 dB(A); Tempo di 
riscaldamento (dalla modalità Risparmio energetico – interfaccia 
utente pronta): <20 secondi, Tempo di riscaldamento dalla 
modalità Risparmio energetico (prima pagina stampata): 
<20 secondi

Requisiti elettrici
Alimentazione: 220–240 V CA, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: 
Stampa continua: 686 watt; Pronta (In standby): 52 watt; 
Modalità risparmio energetico (a riposo): 2 watt; WorkCentre 
3615: Stampa continua: 698 watt; Pronta (In standby): 59 watt; 
Modalità risparmio energetico (A riposo): 4 watt

Dimensioni (L x P x A)
3610: 393 x 426 x 315 mm, Peso: 13 kg;  
3615: 495 x 492 x 549 mm, Peso: 21,5 kg

Certificazioni
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – 
Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canada ICES-003, 
Classe A, Marchio CE, Direttiva sulle basse emissioni 2006/95/EC, 
EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, 
Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, Direttiva RoHS 
2011/65/EU, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Certificazione ENERGY 
STAR®, Citrix Ready, Blue Angel

Contenuto della confezione
•  Stampante Phaser 3610 o Stampante multifunzione 

WorkCentre 3615
• Cartuccia toner (capacità 5.900 pagine*)
• Cartuccia fotoricettore (capacità 68.000 pagine**)
•  Guida di installazione rapida, Guida rapida per l'utente, CD dei 

driver, CD della documentazione (Manuale per l'utente, Guida 
per l'amministratore del sistema)

• Cavo di alimentazione
• Cavo per fax (solo WorkCentre 3615)

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo
I materiali di consumo della Phaser 3610 e della WorkCentre 
3615 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di 
consumo Green World Alliance di Xerox. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito Web di Green World Alliance all’indirizzo  
www.xerox.com/gwa.

Materiali di consumo
Cartuccia toner capacità standard: 5.900 pagine* 106R02720
Cartuccia toner ad alta capacità: 14.100 pagine*  106R02722
Cartuccia toner ad altissima capacità:  
25.300 pagine* 106R02731
Cartuccia fotoricettore: 68.000 pagine 113R00773

Opzioni
Vassoio da 550 fogli (3610) 497K13620
Vassoio da 550 fogli (3615) 497K13630
Kit di produttività 497K13650
512 MB di memoria (Phaser 3610) 497K13640
Mobiletto 497K13660
Kit per connettività wireless 097S04409
*  Pagine standard medie. 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.

**  Stima approssimativa di pagine. Rendimento del fotoricettore 
dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine 
formato A4. Il rendimento del fotoricettore può variare in base 
alla lunghezza della tiratura, al tipo, al formato, alla grammatura e 
all’orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.  
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