Noleggio stampanti multifunzione

P-C3062DN / P-C3562DN / P-C4072DN

La qualità non va affidata al caso
– deve essere una scelta consapevole.
Questa serie di stampanti a colori A4 si distingue soprattutto per le elevate prestazioni e l‘elevato livello qualitativo.
Ma non è tutto: uno sguardo più attento svela altre piacevoli sorprese. Un’interfaccia utente di facile utilizzo,
un’elevata capacità carta, un’ampia varietà di supporti gestibili e una qualità di stampa eccellente non garantiscono
soltanto una riduzione del carico di lavoro senza precedenti e risultati di stampa di livello superiore, ma sapranno
anche portare il sorriso sui vostri volti. Innumerevoli funzionalità aggiuntive, tra cui la possibilità di stampare
facilmente dallo smartphone o dal tablet, consentono a questi sistemi a colori di soddisfare quasi tutte le esigenze.
Metteteli alla prova.

Ecco i vantaggi per voi:
Qualità e quantità: se pensate che con la loro notevole velocità di
stampa di 30, 35 e 40 pagine A4 al minuto questi sistemi a colori
vi offrano soltanto una produttività elevata in tempi brevi, e
quindi la possibilità di lavorare in modo più rapido, vi sbagliate. Grazie
all’eccellente risoluzione di stampa di 1.200 x 1.200 dpi i vostri documenti
saranno in grado di impressionare positivamente anche il capo più
esigente e pignolo. Sia i testi sia le linee più sottili saranno riprodotti in
maniera estremamente nitida.
Disponibilità di supporti: versatilità e flessibilità sono i punti
di forza di questi sistemi di stampa. La possibilità opzionale di
ampliare la dotazione di serie fino a tre vassoi carta aggiuntivi
consente una capacità di alimentazione massima fino a 2.100 fogli. Così
potrete utilizzare contemporaneamente vari supporti per scopi diversi.
Questi professionisti della stampa possono gestire agevolmente supporti
nei formati da A6R a A4 e grammature fino a 220 g/m2. Non si fermano
neppure di fronte ad etichette o carta patinata.
Indipendenza: in un periodo di mobilità sempre crescente, deve
essere possibile stampare i documenti dai dispositivi finali
preferiti da qualsiasi luogo in cui ci si trovi. Per questo motivo, i
tre sistemi di stampa a colori supportano l’applicazione gratuita Mobile
Print App tramite Google Cloud Print e, a scelta, anche la stampa tramite
WLAN e Apple AirPrint. Inoltre, la funzionalità opzionale Wi-Fi Direct
rende addirittura possibile una connessione wireless tra la stampante e
il vostro dispositivo finale (predisposto per collegarsi alla rete Wi-Fi)
senza necessità di un router.
Economicità: la vostra stampante potrebbe dover lavorare sotto
pressione o ad un ritmo meno serrato. Non è importante: a
prescindere dalla modalità operativa, questa serie di prodotti si
distingue per un funzionamento particolarmente economico che andrà
ad incidere positivamente anche sui vostri costi. Grazie alle funzioni di
risparmio energetico integrate, questi sistemi vi consentiranno di
lavorare non soltanto più rapidamente, ma anche risparmiando energia
nel rispetto dell’ambiente.

P-C3062DN / P-C3562DN / P-C4072DN
Stampante a colori / A4

P-C3062DN / P-C3562DN / P-C4072DN
Scheda tecnica
Informazioni generali

Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Protocolli di rete

TCP/IP, NetBEUI

Rumorosità

Funzioni

Stampa

Sistemi operativi

Tecnologia di
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016, 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

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,
Wi-Fi**

Velocità di stampa

P-C3062DN:
max. 30 pagine A4 al minuto a colori e in
bianco e nero, duplex: max. 15 pagine A4
al minuto a colori e in bianco e nero
P-C3562DN:
max. 35 pagine A4 al minuto a colori e in
bianco e nero, duplex: max. 32 pagine A4
al minuto a colori e in bianco e nero
P-C4072DN:
max. 40 pagine A4 al minuto a colori e in
bianco e nero, duplex: max. 36 pagine A4
al minuto a colori e in bianco e nero
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Dimensioni/Peso
Dimensioni

P-C3062DN:
Colori: 7 secondi*, b/n: 6 secondi*
P-C3562DN:
Colori: 7,5 secondi*, b/n: 6,5 secondi*

Peso

P-C4072DN:
circa 31 kg

P-C3562DN: 25 secondi*
P-C4072DN: 24 secondi*
600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
(velocità ridotta)

Ambiente

Gradazioni

256

Tensione

220/240 V, 50 Hz

Consumo
energetico

P-C3062DN:
circa 1.113 W max., circa 452 W in
funzione, circa 56 W in modalità stand-by,
circa 0,6 W in modalità sospensione, valore
TEC: 1,4 KWh/settimana

Vassoio universale 60-163 g/m², Multi
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Uscita carta

P-C3062DN: 250 fogli A4
P-C3562DN/P-C4072DN: 500 fogli A4

Memoria di sistema P-C3062DN: 1.024 MB RAM, max. 1.024
MB RAM, 32/128 GB disco rigido**
P-C3562DN/P-C4072DN: 1.024 MB RAM,
max. 3.072 MB RAM, 32/128 GB disco
rigido**
Processore

ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz

Interfacce

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
(2), Wi-Fi**

TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore della
creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali 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 concetti 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 proprietari.
www.triumph-adler.com

GS/TÜV, CE

Opzioni
Alimentazione carta max. 3 x PF-5100 (vassoio universale da
500 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m²])
Altro

Data security kit (E), Card authentication
kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda
Gigabit Ethernet, IB-36 o IB-51 scheda
WLAN, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128
GB), mobiletto no. 72 (alto), mobiletto no.
73 (basso)

*Dipende dallo stato operativo
**opzionale
Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Definizione di
stampa

Grammatura carta

Sicurezza

P-C3062DN:
circa 28,3 kg
P-C3562DN:
circa 29,5 kg

P-C3062DN: 26 secondi*

Alimentazione carta Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4), 100
fogli Multi Bypass (A6R-A4)

P-C4072DN:
circa 52,7 dB(A) in funzione,
circa 29,5 dB(A) in modalità stand-by
(ISO 7779/9296)

P-C3562DN/P-C4072DN:
469,5 x 390 x 532 mm (A x L x P)

P-C4072DN:
Colori: 6,5 secondi*, b/n: 5,5 secondi*
Tempo di
riscaldamento

P-C3062DN:
409,5 x 390 x 532 mm (A x L x P)

P-C3562DN:
circa 52,0 dB(A) in funzione,
circa 30,1 dB(A) in modalità stand-by
(ISO 7779/9296)

Figure con accessori opzionali.

P-C3562DN:
circa 1.297 W max., circa 510 W in
funzione, circa 74 W in modalità stand-by,
circa 0,6 W in modalità sospensione, valore
TEC: 1,6 KWh/settimana
P-C4072DN:
circa 1.340 W max., circa 623 W in
funzione, circa 77 W in modalità stand-by,
circa 0,6 W in modalità sospensione, valore
TEC: 1,9 KWh/settimana

TA Triumph-Adler

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
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Formato di stampa max. A4

P-C3062DN:
circa 50,2 dB(A) in funzione,
circa 30,2 dB(A) in modalità stand-by
(ISO 7779/9296)

