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Stampante laser a colori
Phaser® 550

Stampa laser a colori e in bianco e nero
per il tuo gruppo di lavoro.

bidirezionale “plug and play”. Le nostre schede
di rete opzionali PhaserShare™ si installano
semplicemente nello slot della stampante per
collegarla direttamente in reti Ethernet, LocalTalk
o Token Ring. La Phaser 550 è compatibile con
più piattaforme grazie all’interprete originale
Adobe™ PostScript™ Level 2.

Elevati volumi di stampa
La Phaser 550 può soddisfare tutte le esigenze di
stampa del tuo gruppo di lavoro. Grazie alle sue
cartucce di toner e ai cassetti di carta ad alta
capacità, questa stampante è destinata alla
produzione di alti volumi di stampa con il
minimo intervento manuale. Il cassetto inferiore
opzionale comprende due cassetti di
alimentazione aggiuntivi, per un totale di tre.

Una conquista nei sistemi di gestione della

stampante
Il software PhaserLink™ di Tektronix è uno
strumento di gestione della stampante di nuova
generazione per utenti finali e amministratori di
sistema. Grazie a PhaserLink, puoi controllare lo
stato della stampante, configurare la tua
stampante e accedere a documentazione on-line,
direttamente dalla tua scrivania. Funziona con
browser World Wide Web standard ed è
indipendente dalla piattaforma di rete utilizzata.
Con PhaserLink, gestire la tua stampante è un
gioco da ragazzi.

Stampa laser in rete, senza interruzioni
Qualunque siano i tuoi bisogni in materia di
stampa, documenti a colori pieni o parziali o in
bianco e nero, ora c’è una stampante di rete a
colori che fa per te. È la Phaser 550, da Tektronix,
uno dei leader nella stampa a colori per gruppi di
lavoro. La Phaser 550 porta su ogni tavolo del tuo
gruppo di lavoro tutta la potenza della stampa a
colori e in bianco e nero. Qualità laser, volumi
elevati e velocità di stampa da primato, tutto
questo ad un costo accessibile. E con la
fotocopiatrice opzionale Phaser Copystation,
puoi eseguire anche copie a colori.

Velocità imbattibile
Dalla velocità di elaborazione a quella di stampa,
Tektronix offre prestazioni di stampa elevate su
cui il tuo gruppo di lavoro può contare. Infatti, la
Phaser 550 detiene il primato di velocità di
stampa a colori da tavolo: fino a 5 pagine al
minuto a colori e 14 pagine al minuto in bianco e
nero.

Risoluzione eccezionale
Con la Phaser 550 puoi realizzare stampe di
qualità semi-fotografica. Basta selezionare la
risoluzione che desideri: 1200 o 600 dpi.

Tutta la facilità della tecnologia laser
Grazie alla sua affidabilità e facilità d’uso, la
Phaser 550 ha semplificato al massimo la
condivisibilità all’interno dei gruppi di lavoro. La
stampante dispone di una porta parallela

La Phaser 550 produce
stampe a basso costo, sia a
colori che in bianco e nero,
su carta comune da ufficio.
Stampa su carta laser o di
qualità, o su trasparenze
Tektronix. La Phaser 550 è in
grado di stampare anche su
molti tipi di carta riciclata.
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Stampante laser a colori
Phaser® 550
Caratteristiche

tecniche

Dimensioni dei supporti Area stampabile
Formato A4: 210 x 297 mm 200 x 287 mm
Formato Letter: 8,5 x 11 in. 8,1 x 10,6 in.
Formato Legal*: 8,5 x 14 in. 8,2 x 13,5 in.
*Richiede memoria aggiuntiva per poter utilizzare l’intera area stampabile.

Capacità cassetto di alimentazione Standard: il cassetto per la
carta accetta 250 fogli. Dispone di una fessura di alimentazione
per inserire manualmente carta di spessore maggiore. Opzionale: il
cassetto inferiore comprende due cassetti di alimentazione
aggiuntivi, uno per la carta e uno per le trasparenze. È possibile
passare da un cassetto all’altro selezionandoli dal computer. Il
cassetto per trasparenze accetta 100 fogli.

Alimentazione toner I toner sono integrati in comode cartucce
singole ad alta capacità. Le cartucce per i colori ciano, magenta e
giallo possono stampare fino a 8.000 copie; la cartuccia del nero,
fino a 10.000 copie. (Ad una copertura di stampa del 5%).

Controller Processore RISC AMD 29040 a 32 MHz con
co-processore di compressione memoria e sistema di
elaborazione dell’immagine proprietario per accelerare la velocità
di trasmissione.

Controllo della stampa Il sistema TekColor™ Dynamic Correction
permette di ottenere con facilità i colori desiderati. Basta scegliere
il tipo di corrispondenza del colore desiderato dalla finestra di
dialogo di stampa. Vivid Color consente di ottenere colori brillanti
e mescolanze uniformi per presentazioni commerciali, diagrammi
e grafici. Simulate Display effettua la corrispondenza dei colori
dello schermo del proprio computer. Per applicazioni grafiche, le
impostazioni Euroscale, SWOP (stampa offset) o Commercial
simulano l’output di stampa tipografica.

Standard di colore Simulazioni di colore solido certificate
PANTONE®*, colore Adobe™ PostScript™ Level 2 indipendente
dal dispositivo, standard di colore internazionali CIE e supporto
dei sistemi di gestione del colore ICM e Apple ColorSync.
*Marchio di controllo Pantone Inc. per la riproduzione a colori e i materiali
per la riproduzione a colori..

Interpreti Adobe PostScript Level 2 originale, con emulazione
HP-GL™ e PCL®5* (monocromatico) per garantire la
compatibilità con i programmi più avanzati. Identificazione e
selezione automatiche del linguaggio.
*Opzionale

Font 17 font residenti, espandibili a 39; è possibile effettuare il
trasferimento di font aggiuntivi in memoria o su hard disk esterno;
supporto incorporato per font PostScript Type 1, Type 3 e font
TrueType™.

Driver stampante Standard: Windows e Macintosh (comprende
QuickDraw GX); il modulo aggiuntivo PhaserPrint™ permette di
eseguire il trasferimento diretto da Adobe Photoshop, versione
Macintosh. Opzionale: Workstation SUN, SGI, HP, IBM e DEC.

Risparmio energia Modalità di attesa EPA Energy Star per ridurre
il consumo di energia.

Garanzia/Assistenza Il nostro sistema di assistenza globale
TekColor Care comprende assistenza tecnica telefonica, un
bollettino informativo per gli utenti, una libreria di riferimento
accessibile tramite fax, servizi telematici on-line ed
una garanzia di anno (con restituzione al deposito
del paese di acquisto originale) e 90 giorni di
garanzia con restituzione al deposito per le parti
sostituibili dall’utente.

Risoluzione/Memoria Stampa laser a colori e in bianco e nero
con risoluzione di stampa selezionabile dall’utente. Dispone di 8
Mbyte di memoria standard, espandibile fino a 72 Mbyte.
Risoluzione: 600 x 600 600 x 1200* 1200 x 1200*
Memoria: 8 MB 24 MB 24 MB
*Richiede il set di funzioni estese opzionale.

Velocità di stampa (pagine al minuto)
Modalità Punti per pollice Colore Bianco e
di stampa nero
Fast Color* 600 x 600 4,7 ppm ND
Standard 600 x 600 3,5 ppm 14 ppm
Enhanced 1200 x 600 3,5 ppm 14 ppm
Premium 1200 x 1200 1,8 ppm 7 ppm
Trasparenza 600 x 600 1,5 ppm 7 ppm
*La modalità Fast Color stampa immagini completamente a colori con
cartucce di toner ciano, magenta e giallo.

Collegamento in gruppo di lavoro PC Windows/DOS, NT e OS/2,
Macintosh e stazioni di lavoro UNIX.

Interfacce di rete Standard: porta parallela bidirezionale plug-
and-play, porta SCSI per Phaser Copystation o hard disk esterno;
schede di rete PhaserShare™ opzionali: interfaccia Ethernet con
supporto per protocolli EtherTalk, Novell NetWare e TCP/IP; Token
Ring con supporto per protocolli Novell NetWare, TokenTalk e
TCP/IP; o LocalTalk e seriale. Tutte le porte sono attive
simultaneamente con gestione automatica delle code di stampa.

Caratteristiche di produttività Il display del pannello frontale
fornisce informazioni sullo stato della stampante. La funzione
Check Print Preview* consente di stampare una singola copia in
anteprima di documenti composti da più copie. Eseguito il
controllo, è possibile far proseguire la stampa o annullare il lavoro
per effettuare modifiche. La funzione Print Collation* permette di
fascicolare le copie di documenti composti da più pagine. Le
pagine vengono immagazzinate nella memoria della stampante e
vengono stampate in base all’ordine delle pagine. La funzione
Color Density Control consente di regolare la densità del toner per
rendere più scura o più chiara la stampa come desiderato. La
funzione Job Pipelining* consente l’elaborazione di documenti
prima della stampa, per garantire una velocità di trasferimento
ottimale in applicazioni di gruppo di lavoro.
*Richiede memoria aggiuntiva ed il set di funzioni estese opzionale.

Tipi di supporto Stampa a basso costo su tipi di carta comune da
ufficio o trasparenze Tektronix.

Phaser CopyStation
Trasforma la tua Phaser 550 in una fotocopiatrice a colori. Basta aggiungere una
unità di copiatura da tavolo Phaser Copystation di Tektronix per eseguire copie a
colori, velocemente e a basso costo.

Originali in ingresso Copie a colori in formato A4, Letter o Legal a partire da
qualsiasi originale fino a 210 x 356 mm (8,5 x 14 in.). Grazie alla cerniera flessibile
del coperchio, la Copystation accetta anche originali di notevole spessore.

Riduzioni/ingrandimenti Riduzione o ingrandimento degli originali dal 25% al 200%.

Controllo del colore Micro-regolazione delle stampe a colori grazie alla possibilità di
intervento sui singoli colori.

Tipi di copie Colore (24 bit), scala di grigio (8 bit) o monocromatiche (1 bit).

*La stampante richiede 24 Mbyte di memoria per la stampa su formato A4.
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Argentina: 54 1 805 2700 or 541 300 5430; Australia: 02 888 7066; Beijing: 8610
849 2340; België en Luxemburg: 02 725 96 10; Brazil: 55 11 543 1911; Canada: 416
747 5000; Caribbean: 407 692 9900; Chile: 562 235 1190; Danmark: 44 53 54 55;
Deutschland: 0221 9477 0; E.Europe, Near East and Eire: +44 1628 403627; Egypt:
0261 9291; España: 1 372 6012; France: 1 69 86 81 81; Gulf Region: 971 2 318 813;
Hong Kong: 852 2585 6688; India: 80 226 5470; Indonesia: 62 21 520 1432; Israel:
3 645 8777; Italia: 02 25086 499; Japan: 81 3 3448 3030; Kuwait: +965 2 436 045;
Malaysia: 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; México: 52 5 564 6649 or 52 5 628 1000
or 52 8 333 6622; Nederland: 023 5695555; New Zealand: 9 415 6928; Norge: 22 07
07 00; Österreich: +44 1628 403627; Pakistan: 92 21 455 5915; Philippines: 63 2
890 0111; Puerto Rico: 809 792 5139; Saudi Arabia: 01 477 1650; Schweiz: 042 21
91 92; Shanghai: 8621 471 0330; Singapore: 65 356 3900;
S.Africa: 11 444 7716; Suomi: 90 4783 400; Sverige: 08 629 65
01; S.Korea: 82 2 528 5299; Taiwan: 886 2 765 6362; Thailand:
66 2 308 2900; U.K.: 01628 403600; U.S.: 503 682 7377

Stampante laser a colori
Phaser® 550

Informazioni
sugli ordini

Stampante laser Phaser 550
Comprende: cavo di alimentazione, istruzioni di
installazione, manuale utente e driver stampante con
manuale di istruzioni.
(220 Volt, formato A4)
N° d’ordine prodotto Z550AM;
Configurazione funzioni estese
N° d’ordine prodotto Z550AMP.

Cassetti di alimentazione carta
Capacità 250 fogli di carta.
Formato A4: N° d’ordine 436-0283-00
Formato Letter: N° d’ordine 436-0282-00
Formato Legal: N° d’ordine 436-0314-00

Cassetti di alimentazione trasparenze
Capacità 100 trasparenze per alimentazione automatica
Formato A4: N° d’ordine 436-0285-00
Formato Letter: N° d’ordine 436-0284-00

Cassetto inferiore
Comprende due cassetti di alimentazione aggiuntivi,
uno con capacità per 250 fogli di carta e uno con
capacità per 100 trasparenze.
Formato A4: N° d’ordine 4676FTA Opzione 01;
Formato Letter: N° d’ordine 4676FTA.

Memoria aggiuntiva
È possibile espandere la memoria della stampante
installando SIMM aggiuntive da 16 o 32 Mbyte. La
capacità di memoria totale è di 72 Mbyte.
Espansione di 16 Mbyte di RAM: ordinare Opzione 16;
Espansione di 32 Mbyte di RAM: ordinare Opzione 32;
Espansione di 64 Mbyte di RAM: ordinare Opzione 64.

Set di funzioni estese
Fornisce il supporto per le modalità di stampa a 1200
dpi, 39 font residenti, le funzioni Check Print Preview,
Print Collation e Job Pipelining (richiede almeno 24
Mbyte di memoria). Ordinare Opzione Z550FX.

Scheda PhaserShare™ Ethernet
Interfaccia interna Ethernet con supporto per protocolli
Novell NetWare, EtherTalk e TCP/IP. Ordinare Opzione
P1.

Scheda PhaserShare™ LocalTalk/Seriale
Interfaccia di rete interna per LocalTalk/AppleTalk e
RS-232 seriale. Ordinare Opzione P3.

Scheda PhaserShare™ Token Ring
Interfaccia interna Token Ring con supporto per
protocolli Novell NetWare, TokenTalk e TCP/IP.
Ordinare Opzione P4.

Phaser CopyStation
Comprende: cavo SCSI, cavo di alimentazione e
manuale utente. Consente di eseguire sulla Phaser 550
copie a colori o in bianco e nero a partire da qualsiasi
originale. N° d’ordine prodotto 4540.

Cavo parallelo/Centronics
Per collegare la porta parallela della stampante alla
porta parallela di un PC o di una workstation. N°
d’ordine 012-1468-00.

Software per workstation
Consente di stampare velocemente immagini raster con
un’interfaccia utente grafica di facile impiego per
gestire le funzioni della stampante.

Software PhaserPrint™

Supporta i sistemi SUN (Solaris 1.x e 2.x), SGI, HP
9000, IBM RS/6000 e DEC (ULTRIX e Alpha OSF/1). N°
d’ordine 4690F20.

Software EasyCopy/X
DEC OpenVMS AXP. N° d’ordine 4690F27;
DEC OpenVMS VAX. N° d’ordine 4690F29.

Software PhaserSym
Symbiont di stampa VMS. N° d’ordine 4690F41.

Programmi di assistenza TekColor Care
Installazione e configurazione. Richiedere codice S0.

Il programma di assistenza On-Site Warranty Plus™
per la Phaser 550 comprende la sostituzione di parti di
ricambio e la mano d’opera presso il cliente.
Un anno di assistenza tecnica On-Site. Richiedere Opzione S1.
Due anni di assistenza tecnica On-Site. Richiedere Opzione S2.
Tre anni di assistenza tecnica On-Site. Richiedere Opzione S3.

Cavi di alimentazione internazionali
Europeo universale: 220 V/15 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A1.
Regno Unito: 240 V/12 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A2.
Australia: 240 V/10 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A3.
Svizzera: 220 V/6 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A5.


