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MC System mastering creativity® e WPs Bianco Digitale® sono marchi registrati di M.C. System 
srl, XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre™ sono marchi di 
Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo Apple, Mac e Mac OS sono marchi 
registrati o marchi di Apple Computer Inc.. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi 
registrati di Adobe Systems Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In 
qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è confor-
me alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica (configurazione DN). ENERGY 
STAR ed il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono 
di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a 
modifiche senza preavviso. Aggiornato 5/16 BrochureA3_6600wps_2.3.pdf

Phaser™ 6600 WPs (transfer)

Velocità

Uscita carta Fronte Retro

Risoluzione di stampa

Processore

Memoria (std/max)

Connettività

Gestione Carta
(alimentazione)

Linguaggio PDL

Driver di stampa

Gestione supporti

DFE (richiesto - di serie)

Ambiente operativo:
Temperatura: A riposo: da 0º a 40º C In funzione: da 10º a 32º C
Umidità: In funzione: dal 10% all'85%
Livelli di potenza sonora: In stampa: 6,9 B, In standby: 4,5 B
Livelli di pressione sonora: In stampa: 53 dB(A), In standby: 29 dB(A)
Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): minimo 21 secondi

Opzioni
Vassoio da 550 fogli 097S04400
512 MB di memoria 097S04269
Kit di produttività (Disco rigido da 160 GB ) 097S04403
Wireless Network Adapter 097S04409

Fino a 18 ppm in formato A4, a colori più bianco e bianco puro 

Vassoio multiuso: 150 fogli
Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a  216 x 356 mm

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

Vassoio 1-2(opzionale), Vassoio bypass, 60-216 g/m2

Tipo di supporto consigliato:Transfer serie BiancoDigitale per tessuti chiari, colorati o neri 
o per materiali di vario genere anche rigidi.

N/D

Fino a 600x600 dpi x 4 bit (1200 x 1200 qualità avanzata) 

533 MHz

256 MB / 768 MB

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX, WiFi opzionale (802.11 n/g/b)

True Adobe® PostScript® 3™

RIP Software BiancoDigitale WPs Management in ambiente Windows e Mac

Windows® XP e versioni successive - Mac OS

Stampanti laser a colori con toner bianco
per la stampa su supporti transfer

per trasferimento su tessuti chiari o scuri
e materiali rigidi

the power of CreativityPowerd by

SW RIP & Technologies for Digital Print

Stampante a toner bianco

Xerox  Phaser™ 6600WPs
by MC System |mastering creativity|

®

Consumi:
Toner bianco: 12.000* stampe/pagine
Toner colore: 12.000* stampe/pagine
Drum bianco: 20.000** stampe/pagine
Drum colore: 60.000** stampe/pagine
Kit Fusore: 100.000** stampe/pagine

*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.

**Media di pagine standard. Il rendimento può variare in 
base alla tiratura del lavoro, al formato dei supporti e 
all’orientamento pagina.
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La realizzazione della stampante Phaser™ 6600WPs BiancoDigitale, a cura di M.C. System, parte dal modello 
commerciale Xerox® Phaser™ 6600 appositamente modi�cata per consentire la stampa con toner bianco su 
supporti di tipo transfer. L’ innovativa tecnologia permette oggi di produrre in digitale tutti quei lavori che 
richiedono l’uso di un quinto colore, il bianco, che �no a ieri dovevano essere realizzati necessariamente con 
metodi più complessi ed onerosi. Con gli esclusivi transfer per toner bianco sarà possibile creare personaliz-
zazioni su tessuti o materiali di vario genere. La gestione della qualità di stampa, della quantità di toner 
bianco necessaria e dell’ impaginazione delle immagini, viene gestita in modo semplice e professionale 
tramite l’utilizzo del RIP software dedicato BiancoDigitale WPs Management, con un semplice click potrai 
selezionare il tipo di oggetto da personalizzare e il suo colore, mentre il RIP penserà ad applicare il bianco in 
modo da ottimizzare la qualità di stampa e il consumo di toner. L’anteprima sarà visualizzata a monitor, 
mostrando dove verrà applicato il bianco nonché la percentuale di copertura dei toner che verrà utilizzata.
La possibilità di stampare il bianco come colore apre un mondo di possibilità il cui limite sarà solo la fantasia.

T-shirt, Bags, Felpe, K-way, Jeans, Scarpe, Cappellini, Cuscini.....Cotone, Poliestere, Spugna, Pelle..... Legno, metallo, Vetro, Plexiglass, Sughero, Cartone, Gomma, Ceramica, Granito..... di ogni colore

Gestione professionale per un bianco eccezionale

Cinque tipi di transfer, sviluppati in esclusiva per le stampanti WPs BiancoDigitale, permettono il trasferimento 
delle immagini tramite termopressatura, su una vasta gamma di materiali, dai tessuti naturali e sintetici, bianchi 
colorati o neri, a super�ci di vario genere quali legno, metallo, ceramica, pelle e molto altro ancora. Il transfer 
auto-scontornante per tessuti scuri 9000-X4, consente di trasferire solo le parti del foglio dove è presente il toner 
(immagine), eliminando “l’e�etto adesivo” ed assicurando un risultato incredibile anche su dettagli minuti, lascian-
do il materiale stampato morbido e privo di aloni.
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