3060i / 3560i

Semplicemente magistrale:
sistema con efficienza integrata.
Com‘è giusto che sia: con i sistemi multifunzionali in b/n per DIN A3 per la stampa, la scansione (sia con connessione
WLAN* che mobile), copia o fax* potrete migliorare notevolmente i vostri processi di lavoro. I sistemi multifunzione
sono affidabili, veloci e garantiscono un‘ottima qualità. Aumentare la vostra efficienza ora non è più un problema!
Configurare significa fare le cose su misura. Per questo avete a disposizione un‘ampia gamma di funzioni software e
hardware opzionali per poter configurare il sistema secondo le vostre preferenze. Soluzioni sempre su misura per
tutte le esigenze.

Ecco i vantaggi:
Utilizzo semplice e intuitivo: utilizzo intuitivo del pannello operatore
a colori, grazie alle azioni di ingrandimento e navigazione simili a
quelle di uno smartphone o di un tablet. Un clic sul pulsante Home vi
riporterà alla posizione di partenza.
Aumento dell’efficienza: grazie al veloce tempo di riscaldamento, la
stampa della prima copia impiega soltanto 3,6 secondi. Con velocità
di stampa fino a 35 pagine al minuto in formato DIN A4 e fino a 17
pagine al minuto (3560i) in formato DIN A3, e all’altissima produttività
duplex, i vostri documenti saranno pronti con estrema velocità, nel pieno
rispetto delle scadenze.

Fare a meno della digitazione a mano significa ridurre gli errori:
l‘alimentazione originale* (175 fogli e Dual-Scan) vi garantisce
un‘acquisizione e una distribuzione delle vostre scansioni senza
alcuna difficoltà e in modo perfettamente automatico.
Funzioni personalizzate: tramite l‘interfaccia HyPAS potrete
integrare in modo personalizzato e a seconda delle esigenze soluzioni
software* come, ad esempio, per la scansione, la produttività, la sicurezza e l‘archiviazione. Le soluzioni per il Follow-Me-Printing in rete oppure
per la creazione di documenti con testo ricercabile* durante la scansione vi
consentono di risparmiare tempo e denaro.
Lavorare rispettando l‘ambiente: con la modalità „Deep Sleep Modus“
diminuirete il consumo di energia. Attivate solo le funzioni di cui
avete realmente bisogno. Riducete il consumo di carta: stampare e
fotocopiare fronte-retro vi aiuterà a salvaguardare l‘ambiente.

* opzionale

Gestione flessibile della carta: con una capacità di carta fino a 4.100
fogli* e una grammatura della carta fino a 256 g/m2 potrete stampare
resoconti, presentazioni, ecc. in tutta comodità. Il finisher vi garantisce
risultati pronti da inviare e da presentare, già pinzati.

3060i / 3560i
Sistema multifunzionale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A3

3060i / 3560i
Scheda tecnica
Informazioni generali

Sistema di stampa

Sistema Fax (W) B opzionale

Tipo

Apparecchio da tavolo

Tipo

Integrato nel sistema

Risoluzione fax

Funzioni

Copiatura, stampa, scansione, opzionale:
fax

Formati stampa

A6R-A3

Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200
dpi), super fine (200 x 400 dpi) ultrafine
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Laser bianco e nero

Definizione di
stampa

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level

Tecnologia di
stampa

Memoria fax

12 MB (max. 120 MB)

Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 800MHz

2.000 numeri

Formato originale

max. A3 dal piano di copiatura

Processore

Tasti Abbreviati

Interfacce

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

Tasti One touch

1.000 numeri

Gruppi

500 numeri

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell
NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4

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

Funzioni

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

1. pagina
3,6/4,2 secondi*
(copiatura/stampa)
Tempo di
riscaldamento

23 secondi

Emulazioni

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con
PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe

Opzioni

Risoluzione copia

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level

Funzioni

Gradazioni

256

Stampa in PDF direttamente, stampa da
e-mail, stampa privata, stampa dei codici
a barre

Alimentazione
originale

Alimentazione carta Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A5R-A3),
100 fogli Multi Bypass (A6R-A3)

Sistema di scansione

Grammatura carta

Vassoio universale 60-163 g/m², Multi
Bypass 45-256 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Tecnologia di
scansione

Uscita carta

250 fogli A4

Formato scansione max. A3

Separatore lavori

Standard, 50 fogli

Velocità di
scansione

max. 50/80 (simplex/duplex) pagine in
formato A4/min. a colori e max. 80/160
(simplex/duplex) in bianco e nero (300 dpi,
con DP-772)

Risoluzione di
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Memoria di sistema 2.048 MB di RAM, disco rigido min. 160
GB**
Selezione copie

1-999 copie

Zoom

25%-400% a passi dell‘1%

Funzioni

Touch-screen, unitá duplex, 1.000 centri di
costi, CPU Multitasking, Stampa dei PDF da
Pen Driver USB

Dimensioni/Peso
Dimensioni

683 x 594 x 738 mm (A x L x P)

Peso

circa 67 kg

CCD, colori e b/n

DP-770 (B) con rotazione automatica (A5RA3, capacità: 100 fogli A4, grammatura
carta 45-160 g/m²), DP-772 con scansione
duplex in un unico passaggio (A6R-A3,
capacità: 175 fogli A4, grammatura carta
35-220 g/m² [A5R-A3]), DP-773 con rotazione automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli
A4, grammatura carta 45-160 g/m²)

Coperchio originale Platen Cover tipo E (se non è stata installato il DP-770 (B)/DP-772/DP-773)
Finisher

DF-770 (D) (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-791 (capacità:
3.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4),
PH-7C unità perforante per DF-770 (D)/
DF-791, MT-730(B) multi tray per DF-791

Formati file

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Alimentazione carta PF-791 (vassoi universali da 2 x 500 fogli
[A5R-A3]), PF-810 (2 x 1.500 fogli cassetto
grande capacità [A4])

Interfaccia

10/100/1000BaseTX

Altro

Protocollo di rete

TCP/IP

Sistemi operativi

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

Funzioni

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP,
scansione da pen driver USB, TWAIN-Scan,
WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8,
Server 2008 R2/2012), autenticazione
SMTP, LDAP, equipaggiamento per PDF ad
alta compressione per la scansione

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, OCR

Ambiente

Scan Extension Kit (A), Data Security Kit
(E), Internet Fax Kit (A), Printed Document
Guard Kit (B), Card authentication Kit (B),
Card Reader Holder (E), Keyboard Holder
(B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation
Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet,
IB-51 scheda WLAN, supporto originali
DT-730 (B), mobiletto no. 70

Tensione

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo
energetico

circa 1.605 W max., circa 620/660 W
(3060i/3560i) in funzione, circa 120 W in
modalità stand-by, circa 9,4 W in modalità
sospensione

Sistema Fax (W) opzionale

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

GS/TÜV, CE

Compatibilità

Super G3

Figure con accessori opzionali.

Formato originale

max. A3

Velocità modem

33,6 kbps

I sistemi 3060i e 3560i sono stati progettato conformemente ai
requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.

Velocità di
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

Metodo di
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Sicurezza

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.

*Dipende dallo stato operativo
**Per copie, stampa, scansione e fax.
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Velocità di stampa/ 3060i: max. 30 pagine A4 al minuto e
copiatura
max. 15 pagine A3 al minuto
3560i: max. 35 pagine A4 al minuto e
max. 17 pagine A3 al minuto

