
300ci

Piccola superficie, grandi sorprese.
Desiderate un sistema multifunzionale immediatamente a portata di mano? Dovrebbe avere la varietà di fun- 
zioni di un sistema A3, ma richiedere la metà dello spazio? Volete semplificare flussi di lavoro complessi per  
dedicare il vostro tempo a cose più importanti? Nessun problema! Il nostro nuovo sistema multifunzionale  
a colori 300ci vi offre questo e molto altro in un formato compatto A4: piccolo, ma funzionale! 

Ecco i vantaggi per voi:

Massima semplicità: Con il nuovo 300ci, nel vostro ufficio tira 
un’aria nuova, grazie alle straordinarie prestazioni di stampa e scan-
sione di 30 e 40 pagine A4 al minuto. Inoltre, in combinazione con 

le innovative app HyPAS*, il touch-screen consente di evitare numerose 
operazioni che fanno perdere tempo. In questo modo, flussi di lavoro  
complessi si trasformano in processi semplificati. Lavorate molto con 
smartphone o tablet? Allora potrete utilizzare app gratuite come Mobile 
Print, Apple AirPrint o Cloud Connect per inoltrare lavori di stampa e scan-
sione direttamente al sistema oppure per accedervi dal sistema stesso.

Risparmio di risorse: Dovete creare con urgenza documenti impor-
tanti, ma il toner è vuoto? Nessun problema per 300ci, che è in 
grado di stampare fino a 30 pagine in b/n anche se la cartuccia del  

colore è vuota. Inoltre potrete risparmiare carta: Grazie al salto delle pagine  
bianche, queste vengono filtrate automaticamente in fase di scansione e  
copia. Inoltre, 300ci è in grado di stampare piccoli documenti fronte-retro 
come ad esempio carte d’identità su un solo lato del foglio, risparmiando 
così spazio e risorse. 

Una dotazione perfetta: Avete bisogno di diversi supporti di 
stampa? Da carta da lettere o cartoncini in formato A6 fino a carta  
rigida A4 da 220 g/m2? 300ci è in grado di elaborarli tutti, diretta-

mente da fino a cinque fonti di alimentazione carta a disposizione. Il fastidio 
di aggiungere o sostituire la carte appartiene al passato. E anche scansione  
e archiviazione sono un gioco da ragazzi, grazie all’unità di alimentazione 
originali standard, in grado di elaborare automaticamente fino a 75 origi-
nali (anche fronte-retro) direttamente dalla pila di carta. 

Portate a termine tutti i vostri incarichi di stampa con risultati per-
fetti: Desiderate trovare le vostre stampe in perfetto ordine quando 
le prelevate dal sistema? In questo caso, l’accessorio multi tray* è la 

soluzione perfetta per voi. Oltre allo scomparto principale da 500 fogli, 
questa soluzione mette a disposizione cinque scomparti aggiuntivi da 100 
fogli ciascuno. Qui è possibile impostare separatamente le operazioni, ad 
esempio per utente, gruppo o cliente. E grazie al finisher* interno, potrete 
addirittura fascicolare i vostri documenti di fino a 50 pagine. 300ci
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300ci
Scheda tecnica

Informazioni generali 

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Copiatura, stampa, scansione, opzionale: 
fax

Tecnologia di 
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale max. A4 dal piano di copiatura

Alimentazione 
originale

75 pagine A4 (standard), A6R-A4, 50-120 
g/m² (simplex/duplex)

Velocità di stampa/
copiatura

max. 30 pagine A4 al minuto, duplex: max. 
30 pagine A4 al minuto a colori e in bianco 
e nero

1. pagina Colori: 7,8 secondi, b/n: 6,4 secondi 
(copiatura)*, colori: 8 secondi, b/n: 7 
secondi (stampa)*

Tempo di 
riscaldamento

20 secondi*

Risoluzione copia max. 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4), 100 
fogli Multi Bypass (A6R-A4 [min. 70 x 148 
mm, max. 216 x 356 mm]) 

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

Uscita carta 500 fogli A4

Memoria di sistema 1 GB RAM, (max. 2 GB RAM),  
32/128 GB disco rigido**

Selezione copie 1-999 copie

Zoom 25 %-400 % a passi dell'1 %

Funzioni Touch-screen colorato (10,9 cm), duplex, 
prenotazione lavori, programmazione di 
lavori, scansione continua, salto delle 
pagine bianche, funzione 2 in 1 e 4 in 1, 
modo silenzioso (modo metà velocità), 
login utente secondo diritti d'uso, 100 
centri di costi

Dimensioni/Peso

Dimensioni 736,6 x 550 x 507,5 mm (A x L x P; con 
alimentazione originale)

Peso circa 48 kg (A x L x P; con alimentazione 
originale)

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo 
energetico

circa 1.100 W max., circa 533 in funzione, 
circa 77 W in modalità stand-by, circa 2,5 
W in modalità sospensione, valore TEC: 1,7 
KWh/settimana

Ambiente

Rumorosità circa 49,2 dB(A) in funzione, modalità 
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R-A4

Definizione di 
stampa

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level

Processore PowerPC 465S/1 GHz

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,  
USB-Host (2)

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5

Emulazioni PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile 
con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, 
XPS, OpenXPS

Funzioni Colour optimiser, Stampa diretta da 
memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS, 
stampa da e-mail, stampa privata, modo 
silenzioso (modo metà velocità), stampa 
dei codici a barre, Mobile Print (Android/
iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Sistema di scansione

Tecnologia di 
scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A4

Velocità di 
scansione

b/n: max. 40/17 (simplex/duplex) pagine in 
formato A4/min. (300 dpi), colori: max. 
30/13 (simplex/duplex) pagine in formato 
A4/min. (300 dpi) 

Risoluzione di scan-
sione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR

Formati file TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, equipaggia-
mento per PDF ad alta compressione, PDF 
crittografato per la scansione, XPS, 
OpenXPS

Interfacce 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete TCP/IP

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, 
authentificazione SMTP, LDAP

Sistema Fax (11) opzionale

Compatibilità Super G3

Formato originale max. A4

Velocità modem 33,6 kbps

Velocità di 
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

Metodo di 
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione fax max. 400 x 400 dpi

Memoria fax 8 MB (3,5 MB memoria immagine)

Tasti Abbreviati 200 numeri

Tasti One touch 100 numeri

Gruppi 50 numeri

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni Driver fax di rete, ripetizione automatica 
della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Finisher DF-5100 finisher interno (capacità: 300 
fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), MT-
5100 multi tray (500 fogli + 5 x 100 fogli 
A4; non può essere installato con DF-5100/
JS-5100)

Separatore lavori JS-5100 (capacità: 100 fogli A4)

Alimentazione carta PF-5120 (vassoio universale da 500 fogli 
[A6R-A4]), PF-5130 (vassoi universali da 
2 x 500 fogli [A6R-A4]), PF-5140 (cassetto 
grande capacità da 2.000 fogli [A4]); 1 x 
PF-5120 è necessario per l'installazione 
dei PF-5130 o PF-5140! 

Altro Data security kit (E), Card authentication kit 
(B), Card Reader Holder (11), UG-33 Thin-
Print® kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, 
IB-51 scheda WLAN, HD-6 SSD (32 GB), 
HD-7 SSD (128 GB), DT-5100 supporto 
originali, mobiletto no. 74 (alto), mobiletto 
no. 75 (basso)

*Dipende dallo stato operativo

**opzionale

Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessario installare 
memoria aggiuntiva.

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

Il sistema 300ci è stato progettato conformemente ai requisiti di 
risparmio energetico “ENERGY STAR”.

TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore della 

creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti azien-

dali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un 

workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, 

offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i 

processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, 

presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i con-

cetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. 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 della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli 

altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi pro-

prietari. 

 www.triumph-adler.com
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