
Le App Xerox® ConnectKey 
aprono nuove possibilità.
•	 Comunicare con facilità. Distribuite 

app di informazioni, come promozioni 
o messaggi aziendali, che compaiono 
sull'interfaccia utente della stampante 
multifunzione. Includete testo e grafici,  
o anche loghi e codici QR.

•	 Eliminate la complessità dai flussi 
di lavoro ripetitivi. Create in modo 
semplice e rapido flussi di lavoro o 
pulsanti di scelta rapida e collocateli 
in primo piano sull'interfaccia utente 
per una maggiore praticità e facilità di 
accesso.

•	 Sfruttate al meglio il vostro 
investimento. Espandete le capacità 
della Xerox® WorkCentre™ 6655 senza 
bisogno di server, software o formazione 
per l'utente.

Le fasi del tipico flusso di lavoro di un cliente

 

Fase 1
Scansione 
documento e invio 
via email.

Fase 2
Download 
dall'account email.

Fase 3
Conversione 
e salvataggio 
documento.

Fase 4
Caricamento in un 
archivio condiviso.

Accessibile ad 
altri utenti 

Flusso di lavoro semplificato utilizzando le App Xerox® ConnectKey®

 

Principali vantaggi offerti dalla 
semplificazione del flusso di lavoro 
con le App ConnectKey

•	Meno fasi da gestire nel flusso di 
lavoro e quindi meno rischi per il 
cliente di commettere errori.

•	Richiede un minore addestramento 
per eseguire flussi di lavoro a livello di 
tutta l'azienda.

•	Accesso immediato e sicuro a 
immagini e dati.

Fase 1
Scansione 
documento e invio 
alla destinazione 
finale.

Accessibile ad 
altri utenti.

Xerox® WorkCentre™ 6655 ottimizzata per:

Produttività Scansione Sicurezza Connessione 
alla rete

Soluzioni Wi-Fi

  L'alimentatore fronte/retro automatico da 60 
fogli gestisce formati personalizzati da 139,7 x 
139,7 mm a 216 x 356 mm.

  L'ampia lastra da 216 x 356 mm supporta 
un'ampia gamma di formati carta.

  La WorkCentre 6655 è dotata di uno schermo 
sensibile da 7 pollici che offre semplici istruzioni 
e schermate di aiuto.

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

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

  La pinzatrice esterna pinza fino a 20 fogli con 
carta da 75 g/m².

  Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce formati 
personalizzati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

  Il vassoio carta da 550 fogli standard gestisce 
formati da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm.

  Scegliete 1 vassoio aggiuntivo da 550 fogli  
per formati da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm  
(opzionali), portando la capacità di 
alimentazione totale a 1.250 fogli.

  Il Mobiletto di supporto opzionale offre lo spazio 
per la conservazione di cartucce toner, carta e 
altri materiali di consumo.

  L’adattatore wireless USB Xerox® opzionale 
vi consente di connettere la WorkCentre 6655 
alla vostra rete wireless.
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