P-3522DW

La calma è la virtù dei forti.
Sebbene la vita sia piena di colori, delle copie in bianco e nero sono spesso più che sufficienti in ufficio. Non solo si
risparmia sui costi, ma si guadagna tempo prezioso per mansioni più importanti! Proprio al fine di elaborare lavori
di stampa in modo rapido, flessibile e con il massimo della qualità è stata concepita la nostra stampante P-3522DW
in bianco e nero. In che modo trasmetterle gli incarichi di stampa è del tutto indifferente. Se tramite LAN, wireless
mediante la Mobile Print App e Wi-Fi oppure tramite Wi-Fi Direct: il dispositivo è aperto a tutto! L’ultima opzione
funziona persino in modo diretto, senza la necessità di un router. Da questo punto di vista, il dispositivo fa sua la
virtù della calma. Provate ad ascoltarlo mentre lavora!

Ecco i vantaggi:
Dotazione insuperabile: grazie all’elevata capacità di alimentazione di 850 fogli*, è possibile utilizzare i più svariati formati per
grandi volumi di carta, dal formato A4 al formato A6, utilizzando
tutti i vassoi carta. In combinazione all’elevata velocità di stampa di 35
pagine A4 al minuto, per il cliente tutto ciò si traduce in interruzioni del
servizio ridotte al minimo, con conseguente guadagno di tempo.
L’elevata risoluzione della stampa di 1.200 x 1.200 dpi garantisce inoltre
risultati ottimali.
In completa mobilità: l’applicazione gratuita Mobile Print App
facilita la stampa in remoto, anche quando non si è sul posto di
lavoro. Inoltre, grazie all’interfaccia Wi-Fi integrata di serie, la
P-3522DW può collegarsi immediatamente senza fili, tramite WLAN, alla
rete o al gruppo di lavoro. Nel caso in cui non si disponga di un router centrale, è possibile attivare la funzione Wi-Fi Direct, che crea una trasmissione dati diretta tra la stampante e il dispositivo finale dotato di Wi-Fi.
Intuitività a 360 gradi: laddove l’ufficio si facesse troppo caotico e
frenetico, la stampante può essere impostata nel “Modo silenzioso” tramite il pannello di controllo o il driver. L’opzione dimezza
la velocità di stampa, ma riduce notevolmente le emissioni di rumore,
cosa che giova ai nervi dei presenti. A proposito di benefici: grazie ai materiali di consumo durevoli, la P-3522DW può essere utilizzata anche per
lunghi periodi, tutelando automaticamente, al contempo, le risorse e
l’ambiente.

* opzionale

Facilità di utilizzo: l’intuitiva interfaccia del driver è chiara e semplice da utilizzare, dal momento che è stata concepita in modo da
permettere all’utente di individuare immediatamente tutte le opzioni di selezione. È possibile infatti salvare le impostazioni più utilizzate, come la stampa duplex, impostandole tra i pulsanti di accesso rapido, in modo da poterle selezionare in qualsiasi momento senza
problemi.
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Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Interfacce

Tensione

220/240 V, 50/60 Hz

Funzioni

Stampa

Tecnologia di
stampa

Laser in bianco e nero

circa 966 W max., circa 620 W in funzione,
circa 8 W in modalità stand-by, circa 0,8 W
in modalità sospensione, valore TEC: 1,36
KWh/settimana

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

Protocolli di rete

TCP/IP, NetBEUI

Consumo
energetico

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux,
Mac ex OS 10.5

Rumorosità

circa 47,9 dB(A) in funzione, modalità
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296))

Sicurezza

GS/TÜV, CE

Velocità di stampa

max. 35 pagine A4 al minuto,
duplex: max. 17,5 pagine A4 al minuto

1. pagina

6,8 secondi*

Tempo di
riscaldamento

15 secondi*

Definizione di
stampa

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Gradazioni

256

Alimentazione
carta

Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4),
100 fogli Multi Bypass (A6R-A4)

Dimensioni/Peso

Grammatura carta

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

Dimensioni

272 x 375 x 393 mm (A x L x P)

Peso

circa 14 kg

Uscita carta

250 fogli A4

Memoria di sistema 256 MB RAM, max. 256 MB RAM
Processore

Cortex-A9 / 800 MHz

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

Emulazioni

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatibile con
PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7,
XPS, Open XPS

Funzioni

Stampa diretta in PDF, stampa da e-mail,
modo silenzioso (modo metà velocità),
stampa dei codici a barre, Mobile Print
(Android/iOS), Google Cloud Print, Wi-Fi
Direct®

Opzioni
Alimentazione
carta

max. 2 x PF-1100 (vassoio universale da
250 fogli [A6R-A4, 60-163 g/m²])

Altro

UG-33 ThinPrint® kit, mobiletto no. 78

*Dipende dallo stato operativo
Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.
Figure con accessori opzionali.
Il sistema P-3522DW è stato progettato conformemente ai
requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.

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

