P-C2155w MFP / P-C2655w MFP

Un tocco di eccezionalità nella
routine quotidiana.
Colorate la vita di tutti i giorni con i sistemi di stampa in formato A4 a colori P-C2155w MFP e P-C2655w MFP! Indipendentemente dai vostri desideri e da dove vi troviate: questi due sistemi saranno sempre pronti a supportarvi. I due
dispositivi, dotati di funzionalità di copia, stampa, scansione, fax, nonché di interfacce di rete, USB e Wi-Fi, offrono
sempre il massimo dell’intuitività. Inoltre, utilizzarle tramite il pannello LCD (P-C2155w MFP) o lo schermo touchscreen a colori (P-C2655w MFP) è un gioco da ragazzi. Un vero e proprio tocco di eccezionalità nella routine
quotidiana!

Ecco i vantaggi per voi:
Eccezionalmente efficiente: la stampa ad alta risoluzione fino a
1.200 x 1.200 dpi garantisce una qualità di stampa ammirevole, mentre l’alimentazione originale di 50 fogli, la capacità carta massima
di 550 fogli, il Super G3 Fax e l’elevata gamma di funzioni lasciano svettare
entrambi i sistemi sugli altri sistemi aziendali.
Eccezionalmente funzionale: con i sistemi P-C2155w MFP o P-C2655w
MFP andate sempre sul sicuro. Se il toner a colori si esaurisse nel bel
mezzo di un lavoro di stampa, il dispositivo completerà il processo,
stampando in bianco e nero (fino a un massimo di 30 pagine). Il tutto alla
notevole velocità di 21 pagine al minuto (per il modello P-C2155w MFP) o di
26 pagine al minuto (per il P-C2655w MFP) in formato A4. La scansione permette di elaborare rapidamente fino a 30 pagine in bianco e nero e 23
pagine a colori al minuto. Inoltre, le utilissime funzionalità di salto delle
pagine bianche e copia con scheda ID permettono di risparmiare carta e
risorse preziose. Qualora si senta il bisogno di una maggior quiete in ufficio, è possibile attivare la funzione “Modo silenzioso”. Una volta abilitata,
la MFP lavorerà in sottofondo con la massima discrezione.

Eccezionalmente mobile: naturalmente è possibile accedere ai sistemi P-C2155w MFP e P-C2655w MFP anche in mobilità, dal momento che entrambi i sistemi sono dotati, di serie, di un’interfaccia
Wi-Fi. In questo modo la MFP può essere utilizzata anche da smartphone o
da tablet, persino in remoto, grazie all’applicazione gratuita Mobile Print
App. Oltre a tutti questi comfort, il dispositivo garantisce anche la conformità ai più elevati standard di sicurezza. A partire dalla stampa di dati sensibili tramite la funzione “Stampa privata”, all’autenticazione (localmente o
tramite la rete), fino al card authentication kit con badge dotato di chip*:

* opzionale

Eccezionalmente comoda: il pannello di controllo LCD chiaro della
P-C2155w MFP e lo schermo touchscreen della P-C2655w MFP evidenziano la notevole accessibilità degli odierni sistemi multifunzionali
e multitasking. Ulteriore comfort è garantito dall’alimentazione originale
standard (nella P-C2655w MFP è prevista persino la funzionalità di scansione
duplex in un’unica operazione), che elabora gli originali in formato ridotto
A6R, come ad esempio prescrizioni mediche e assegni, in modo completamente automatico. L’utente è così libero di occuparsi di altre mansioni!

P-C2155w MFP / P-C2655w MFP
Sistema a colori multifunzionale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A4

P-C2155w MFP / P-C2655w MFP
Scheda tecnica
Sistema di scansione

Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Tensione

220/240 V, 50/60 Hz

Protocollo di rete

TCP/IP

Funzioni

Copiatura, stampa, scansione, fax
Laser a colori e in bianco e nero

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

Funzioni

Formato originale

max. A4 dal piano di copiatura

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

Alimentazione
originale

50 pagine A4 (standard, A6R-A4), 50-160
g/m² (automatica per P-C2155w MFP, con
scansione duplex in un unico passaggio per
P-C2655w MFP)

circa 1.062/1.085 W (P-C2155w
MFP/P-C2655w MFP) max., circa 345/375
W (P-C2155w MFP/P-C2655w MFP) in
funzione, circa 41 W in modalità stand-by,
circa 1 W in modalità sospensione, valore
TEC: 0,24/0,33 KWh/settimana (P-C2155w
MFP/P-C2655w MFP)

Sistemi operativi

Tecnologia di
stampa

Consumo
energetico

Velocità di stampa/ P-C2155 w MFP: max. 21 pagine A4 al
copiatura
minuto, duplex: max. 11 pagine A4 al
minuto a colori e in bianco e nero

Sicurezza

circa 46,2/47,1 dB(A) (P-C2155w
MFP/P-C2655w MFP) in funzione, modalità
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296)
GS/TÜV, CE

Sistema Fax
Compatibilità

Super G3

Formato originale

max. A4

Velocità modem

33,6 kbps

Velocità di
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

P-C2655 w MFP: max. 26 pagine A4 al
minuto, duplex: max. 13 pagine A4 al
minuto a colori e in bianco e nero

Sistema di stampa
Tipo

Integrato nel sistema

P-C2155w MFP: Colori: 12 secondi
(copiatura), b/n: 10 secondi (stampa)*,
colori: 12,5 secondi (copiatura),
b/n: 11 secondi (stampa)*

Formati stampa

A6R-A4

Metodo di
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Definizione di
stampa

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level,
1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

Risoluzione fax

P-C2655w MFP: Colori: 10 secondi
(copiatura), b/n: 8 secondi (stampa)*,
colori: 10,5 secondi (copiatura),
b/n: 9,5 secondi (stampa)*

Processore

Cortex A-9 / 800 MHz

Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200
dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine
(400 x 400 dpi)

Interfacce

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host,
Porta SD, Wi-Fi

Memoria fax

3,5 MB

Tasti Abbreviati

100 numeri

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Tasti One touch

Sistemi operativi

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

22/100 numeri (P-C2155w MFP/P-C2655w
MFP)

Gruppi

20 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

Tempo di
riscaldamento

P-C2155w MFP: 32 secondi

Risoluzione copia

600 x 600 dpi

Gradazioni

256

Alimentazione
carta

Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4),
50 fogli Multi Bypass (A6R-A4 [min.
70 x 148mm, max. 216 x 356 mm])

Grammatura carta

Vassoio universale 60-163 g/m², Multi
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m²

Uscita carta

150 fogli A4

P-C2655w MFP: 29 secondi

Memoria di sistema 512 MB RAM, 1.536 MB RAM
Selezione copie

1-999 copie

Zoom

25%-400% a passi dell'1%

Funzioni

Touch-screen colorato (10,9 cm - solo
P-C2655w MFP), prenotazione lavori,
programmi di lavoro, copia con scheda ID,
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, 20 centri di
costi

Emulazioni

Funzioni

Colour optimiser, Stampa diretta da memoria
USB, stampa da e-mail, stampa privata**,
stampa dei codici a barre, stampa WSD/
internet, Mobile Print (Android/iOS)/Apple
AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct®

Sistema di scansione
Tecnologia di
scansione

Velocità di
scansione

P-C2155w MFP: Colori: max. 23 pagine in
formato A4/min., b/n: max. 30 pagine in
formato A4/min. (simplex, 300 dpi)
P-C2655w MFP: Colori: max. 23/16 pagine
in formato A4/min., b/n: max. 30/24 pagine
in formato A4/min. (simplex/duplex 300 dpi)

Alimentazione
carta

max. 1 x PF-5110 (vassoio universale da
250 fogli [A6R-A4, 60-163 g/m²])

Altro

Card authentication kit (B), UG-33
ThinPrint® kit, mobiletto no. 77

*Dipende dallo stato operativo

**con memoria aggiuntiva

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Dimensioni

495 x 417 x 429 mm (A x L x P)

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, OCR

Peso

circa 26 kg

Formati file

TIFF, JPEG, XPS, PDF (1.4/A), equipaggiamento per PDF ad alta compressione, PDF
crittografato per la scansione

Interfacce

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

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

Opzioni

CIS, colori e b/n

Formato scansione max. A4

Risoluzione di
scansione

Dimensioni/Peso

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

Figure con accessori opzionali.

TA Triumph-Adler

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
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