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La velocità non nasce da un
incantesimo, ma dalla nostra
passione.

Una produttività straordinaria e i migliori risultati di stampa a colori uniti a una gestione flessibile dei supporti e
a una grande facilità di utilizzo. Suona quasi come un desiderio irrealizzabile? Sicuramente non per le stampanti
per gruppi di lavoro P-C3061DN, P-C3560DN e P-C4070DN. Questi dispositivi professionali per la stampa a colori,
infatti, garantiscono proprio questo: varietà di supporti gestibili, colori di alta qualità, grande rapidità e gestione
intuitiva. Accogliete nel vostro team dei veri esperti della stampa. Fatevi invidiare.

Ecco i vantaggi per voi:
Elaborazione flessibile dei supporti: queste stampanti offrono il
massimo della flessibilità anche con la dotazione standard. Non a
caso anche la versione base è compatibile con diversi formati e
supporti speciali, come buste o fogli spessi. E anche se il toner dei colori
è vuoto potete stampare ancora fino a 30 pagine in bianco e nero, risparmiando tempo prezioso nei momenti più critici.
Intuitività allo stato puro: oltre alla chiara interfaccia di gestione,
che vi accompagna in modo intuitivo durante i vostri lavori di
stampa, anche la gestione diretta tramite display LCD risulta un
gioco da ragazzi. P-C3560DN e P-C4070DN dispongono inoltre di un tastierino numerico per l’inserimento di cifre come ad es. codici PIN, il che ancora una volta consente di risparmiare tempo prezioso. Per accedere da
smartphone o tablet è inoltre disponibile l’app gratuita Mobile Print.
La sicurezza prima di tutto: la funzione „stampa privata“ consente
di evitare che i vostri documenti finiscano nelle mani sbagliate,
richiedendo l’inserimento di un codice PIN direttamente sulla
stampante. La stampa viene avviata solo dopo l’inserimento del codice, il
che assicura che i vostri documenti riservati rimangano tali. Questa
opzione è particolarmente utile negli ambienti, nei quali diversi utenti
trattano quotidianamente informazioni sensibili.
In punta di piedi: il livello sonoro ridotto di queste stampanti per
gruppi di lavoro vi entusiasmerà. E grazie al modo silenzioso,
anche il livello di rumorosità viene ridotto notevolmente, consentendovi di concentrarvi completamente sul vostro lavoro. Questa funzione
intelligente può essere selezionata dall’interfaccia di gestione o direttamente dal display della stampante. Silenziosa, ma produttiva, fino a un
massimo di 40 pagine A4 al minuto.
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Scheda tecnica
Informazioni generali

Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Rumorosità

Funzioni

Stampa

Sistemi operativi

Tecnologia di
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

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

Velocità di stampa

P-C3061DN:
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

Emulazioni

Funzioni

P-C3560DN:
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-C4070DN:
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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P-C3061DN:
Colori: 8 secondi*, b/n: 7 secondi*
P-C3560DN:
Colori: 7,5 secondi*, b/n: 6,5 secondi*

Tempo di
riscaldamento

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

Dimensioni/Peso
Dimensioni

Peso

P-C3061DN:
circa 28,0 kg

P-C4070DN:
circa 30,5 kg

P-C3560DN: 25 secondi*

Gradazioni

256

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

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

Uscita carta

P-C3061DN: 250 fogli A4
P-C3560DN/P-C4070DN: 500 fogli A4

Memoria di sistema 512 MB RAM, (max. 2.048 MB RAM),
32/128 GB disco rigido**
Processore

PowerPC 465S / 1 GHz

Interfacce

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host

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 TriumphAdler 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

Ambiente
Tensione

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo
energetico

P-C3061DN:
circa 1.116 W max., circa 479 W in
funzione, circa 56 W in modalità stand-by,
circa 2 W in modalità sospensione

GS/TÜV, CE

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

P-C3560DN/P-C4070DN:
469,5 x 390 x 532 mm (A x L x P)

P-C3061DN: 26 secondi*

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level

Sicurezza

Altro

P-C3560DN:
circa 29,0 kg

Definizione di
stampa

P-C4070DN:
circa 53,5 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A)
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

P-C3061DN:
409,5 x 390 x 532 mm (A x L x P)

P-C4070DN:
Colori: 7 secondi*, b/n: 6 secondi*

P-C4070DN: 24 secondi*

P-C3560DN:
circa 52 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A)
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Data security kit (E), Card authentication
kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda
Gigabit Ethernet, 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.
Figure con accessori opzionali.
I sistemi P-C3061DN, P-C3560DN, P-C4070DN sono stati
progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico
“ENERGY STAR”.
1

P-C4070DN disponibilità prevista: Novembre 2015

P-C3560DN:
circa 1.307 W max., circa 523 W in
funzione, circa 65 W in modalità stand-by,
circa 2,1 W in modalità sospensione
P-C4070DN:
circa 1.383 W max., circa 661 W in
funzione, circa 83 W in modalità stand-by,
circa 2,1 W in modalità sospensione
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Formato di stampa max. A4

P-C3061DN:
circa 49,5 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A)
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

