
P-C3060DN / P-C3570DN
Sistema di utilizzo per profani –
risultati di stampa per professionisti.
Avete bisogno di una stampante per gruppi di lavoro facile da usare, dalla produttività elevata e con una convin-
cente qualità dei colori? In questo caso i nuovi modelli P-C3060DN e P-C3570DN sono la scelta giusta. L‘interfaccia 
del driver offre una gran varietà di possibilità di impostazione volte ad ottimizzare la brillantezza e la fedeltà 
cromatica dei documenti stampati. Questi valori possono essere poi memorizzati in modo facilissimo in profi li 
utente e richiamati in qualsiasi momento.

Grazie all‘app Mobile Print di ta Triumph-Adler e al protocollo Apple AirPrint® è possibile gestire i sistemi anche 
da remoto, il che assicura una fl essibilità ancora maggiore alla stampa da smartphone e tablet, nonché da iPhone, 
iPad e Mac.

Vantaggi

documenti a colori di alto livello: il software driver intuitivo 
offre numerose possibilità di impostazione volte a trarre il meglio 
dai documenti a colori. Basta un clic per selezionare ad esempio 

„Pubblicazione“ o „Colori vivi“ ed ottenere un brillante risultato di 
stampa. Il piatto forte è però l‘ottimizzatore dei colori, che consente di 
ottenere un‘elevata precisione cromatica nei loghi e nei colori aziendali. 
Più professionale di così!

Massima versatilità: le stampanti sono in grado di elaborare non 
solo un‘elevata capacità di carta di max. 2.650 fogli*, bensì anche 
vari formati (A6R- A4) e le grammature più diverse (60-220 g/m2) 

con una qualità del colore costantemente alta. Anche in fatto di possibilità 
di collegamento tutti i desideri vengono soddisfatti: con USB 2.0, host 
USB, scheda 10/100/1000BaseTX o WLAN*, è facilissimo integrare le 
stampanti in tutti gli ambienti.

Aumento della produttività: dopo il tempo di riscaldamento 
vi convinceranno la stampa rapidissima della prima pagina 
(max. 10 sec.) e l‘incredibile velocità successiva. Particolarmente 

nel caso di lavori di stampa voluminosi, si tratta di un vantaggio da non 
sottovalutare.

Uso intuitivo: il driver ottimizzato è suddiviso in chiari ambiti 
funzionali e l‘interfaccia è unifi cata per tutti i sistemi. In questo 
modo si ottiene la massima facilità d‘uso in tutti i sistemi. Gli 

speciali profi li utente confi gurabili in modo personalizzato consentono di 
avviare con un clic del mouse i lavori di stampa ricorrenti. Più facile di così!
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P-C3060DN / P-C3570DN
Stampante a colori / A4



P-C3060DN / P-C3570DN
Scheda tecnica

Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Stampa

Tecnologia di 
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato di stampa max. A4

Velocità di stampa max. 30/35 pagine A4 al minuto a colori e 
a bianco e nero 

1. pagina P-C3060DN: 
Colori: 10 secondi*, b/n: 8,5 secondi*

P-C3570DN: 
Colori: 9 secondi*, b/n: 8 secondi*

Tempo di 
riscaldamento

36/45 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoi universali da 1 x 500 fogli (A5R-A4), 
150 fogli Multi Bypass (A6R-A4)

Grammatura carta Vassoio universale 60-120 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m²

Uscita carta 250 fogli A4

Memoria di sistema 512 (max. 1.536 MB di RAM), 
disco rigido 32/128 GB (SSD)**

Processore PowerPC 465S/677 MHz

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 
Porta Secure Digital

Informazioni generali

Interfacce Protocolli di rete

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ab OS 10.2

Emulazioni PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con 
PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIca

Funzioni Stampa Diretta PDF/XPS, Stampa da 
protocollo Mail, Stampa Privata, Stampa 
Barcode

Dimensioni/Peso

Dimensioni P-C3060DN: 
480 x 345 x 518 mm (A x L x P)

P-C3570DN: 
480 x 345 x 518 mm (A x L x P)

Peso P-C3060DN: 
circa 29.5 kg

P-C3570DN: 
circa 35 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50 Hz

Consumo 
energetico

P-C3060DN: 
circa 529 W in funzione, circa 76 W in 
modalità stand-by, circa 24 W in modalità 
low-power, circa 4 W in modalità 
sospensione

P-C3570DN: 
circa 622 W in funzione, circa 86 W in 
modalità stand-by, circa 37 W in modalità 
low-power, circa 4 W in modalità 
sospensione

Ambiente

Rumorosità P-C3060DN: 
circa 68,5 dB(A) in funzione, circa 36 dB(A) 
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

P-C3570DN: 
circa 71,3 dB(A) in funzione, circa 48 dB(A) 
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE, Energy Star

Opzioni

Alimentazione carta P-3060DN: max. 3 x PF-500 
(vassoi universali da 500 fogli (A5R-A4)), 
PF-510 (vassoio mult-funzione da 
500 fogli (A5R-A4))

P-3570DN: max. 4 x PF-500 
(vassoi universali da 500 fogli (A5R-A4)), 
PF-510 (vassoio mult-funzione da 
500 fogli (A5R-A4))

Altro IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 
scheda WLAN, HD-6 (32 GB), HD-7 
(128 GB), mobiletto no. 55

*Dipende dallo stato operativo

**optional

Salvo modifi che di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi P-C3060DN e P-C3570DN sono stati progettato 
conformemente ai requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.
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concessionario triumph adler
TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore 

della creazione di documenti (Document Business). Analizziamo le 

esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale 

al fi ne di realizzare un workfl ow effi ciente per i documenti, sia 

cartacei che elettronici, offrendo un servizio più che esauriente. 

I Managed Document Services di TA Triumph-Adler sono la scelta 

obbligata per l‘ottimizzazione dei processi e ogni qualvolta utenti 

professionali gestiscono, stampano, fotocopiano, inviano tramite 

fax, presentano o archiviano documenti. Le tecnologie dei nostri 

sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi 

vantaggi ai clienti.

TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati 

di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi 

registrati dei rispettivi produttori. 
 www.triumph-adler.com


