7006ci / 8006ci

Un partner affidabile, in grado di
gestire il lavoro.
Al giorno d‘oggi le esigenze di stampe voluminose e a colori aumentano sempre di più. Noi abbiamo colto queste
esigenze e abbiamo sviluppato due sistemi multifunzionali A3, che affrontano senza problemi queste sfide. Risoluzione di stampa fino a 1.200 dpi e un nuovo toner per colori ancora più brillanti e un‘ottima saturazione degli stessi.
Dall’altra, i due sistemi sono imbattibili anche in fatto di facilità d’uso, produttività, affidabilità e funzionalità. Velocità di stampa, copia e scansione sono di livello elevato, e questo con un‘eccezionale efficienza energetica. Siete interessati? Allora imparate a conoscerli!

Ecco i vantaggi:
Colore ai massimi livelli: i nuovi sistemi stampano con un‘elevata
risoluzione fino a 1.200 dpi. Anche foto e loghi sembrano ancora più
professionali. Caratteristiche presenti già nell‘impostazione
standard. Ma anche questa può essere migliorata grazie al driver di stampa
versatile con i suoi strumenti intuitivi. Con l‘aiuto dell‘ottimizzazione dei
colori, p. es., i loghi vengono adattati al Corporate Design. Con il Fiery Controller opzionale potete scalare le massime vette dell’Olimpo della gestione
del colore e della stampa.
Elevata velocità: anche in caso di un elevato volume di stampe a
colori non occorre aspettare a lungo. Per es. la 8006ci può stampare
a colori fino a 70 pagine A4 o 35 pagine A3 al minuto. E con il
modello Duplex b/n la scansione va più veloce di prima con max. 220 pagine
di immagini al minuto. In questo modo si guadagna tempo importante per
altre cose.

Elevata adattabilità: grazie al display touch con diagonale dello
schermo di 22,86 cm, all‘interfaccia HyPAS, agli speciali Solution
Pack* e ad altre soluzioni di software opzionali, i sistemi possono
essere adeguati senza problemi alle vostre esigenze. Inoltre contengono
comode funzioni per memorizzare i lavori e successivamente richiamarli
direttamente dalla memoria del sistema. Su richiesta, naturalmente, tutto
protetto da password, affinché nulla finisca in mani sbagliate. Questa password di protezione viene utilizzata anche con il Follow-Me-Printing* – se il
Multifunzione originario dovesse essere occupato potete semplicemente
stampare su un Multifunzione.

* opzionale

Stampe di grandi volumi: con 7.650 fogli* in totale e fino a 8 sistemi
di alimentazione* le MFP offrono all‘utente una flessibilità molto
elevata, in questo modo p. es. è possibile elaborare i più svariati tipi
di carta in un unico ordine. Ora non ci sono più ostacoli per la rapida e brillante realizzazione di presentazioni, riviste di collaboratori o anche opuscoli aziendali. I sistemi possono lavorare anche il formato A3 allungato (305
x 457 mm), le più svariate grammature fino a 300 g/m2 e carta per striscioni.
Opuscoli pronti da distribuire* o lettere in piegatura a portafoglio* vengono realizzati in modo semplice in un’unica fase di lavoro. Inoltre
entrambi offrono anche nuovi cassetti SoftSlide per inserire in modo silenzioso.

7006ci / 8006ci
Sistema a colori multifunzionale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A3

7006ci / 8006ci
Scheda tecnica
Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Unità console

Funzioni

Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax

Consumo
energetico

Tecnologia di
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale

max. A3 dal piano di copiatura

Alimentazione

Alimentazione originale con scansione
originale duplex in un unico passaggio
(A6R–A3, capacità: 270 fogli A4,
grammatura carta 35–220 g/m²)

Velocità di stampa/ 7006ci:
copiatura
max. 65 pagine A4 al minuto e max. 32
pagine A3 al minuto a colori e max. 70
pagine A4 al minuto e max. 35 pagine A3 al
minuto in bianco e nero,
8006ci:
max. 70 pagine A4 al minuto e max. 35
pagine A3 al minuto a colori e max. 80
pagine A4 al minuto e max. 40 pagine A3 al
minuto in bianco e nero
1. pagina
7006ci: Colori: 6,2/6,3 secondi*, b/n:
(copiatura/stampa) 5,4/5,3 secondi*
8006ci: Colori: 5,9/6,1 secondi*, b/n:
4,8/4,9 secondi*
Tempo di
riscaldamento

44 secondi*

Risoluzione copia

600 x 600 dpi

Gradazioni

256

Alimentazione
carta

Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A5R-A3+
[max. 305 x 457 mm]), cassetto grande da
2 x 1.500 fogli (A4), 150 fogli Multi Bypass
(A6R-A3+), Banner (305 x 1.219 mm))

Grammatura carta

Vassoio universale 60-256 g/m², Multi
Bypass 60-300 g/m², Duplex 60-256 g/m²

Uscita carta

250 fogli A4 (superiore), 100 fogli A4
(inferiore), con Copy Tray Tipo D

Memoria di sistema 4,5 GB di RAM, disco rigido 8 GB (SSD)/320
GB (HDD)**
Selezione copie

1-9.999 copie

Zoom

25%-400% a passi dell'1%

Funzioni

Touch-screen orientabile, Duplex, 1.000
centri di costi, salto delle pagine bianche et
molta altro

Dimensioni/Peso
Dimensioni

1.234 x 750 x 822 mm (A x L x P)

Peso

circa 182 kg

Ambiente

Compatibilità

Super G3

Formato originale

max. A3

Velocità modem

33,6 kbps

Velocità di
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

Sistema di stampa

Metodo di
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Tipo

Integrato nel sistema

Risoluzione fax

Formati stampa

A6R-A3+

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

Definizione di
stampa

1.200 x 1.200 dpi

Memoria fax

170 MB

Tasti Abbreviati

2.000 numeri

Processore

Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz

Tasti One touch

1.000 numeri

Interfacce

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

Gruppi

500 numeri

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016,
Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.5

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

Emulazioni

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

Opzioni

Funzioni

Colour optimiser, Stampa diretta da
memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS,
stampa da e-mail, stampa privata, stampa
dei codici a barre, Mobile Print (Android/
iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Sicurezza

circa 2.400 W max., circa 1.470 W in
funzione, circa 130 W in modalità stand-by,
circa 1 W in modalità sospensione, valore
TEC: 4,789/5,953 KWh/settimana
(7006ci/8006ci)
GS/TÜV, CE

Finisher

DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura
max. 65 fogli A4), PH-7C unità perforante
per DF-7110, BF-730 modulo di sviluppo
brochure per DF-7110 (punto metallico
max. 20 fogli A4/A3, piegatura a portafoglio
max. 5 fogli A4), MT-730 (B) Multi Tray per
DF-7110

Alimentazione
carta

PF-730 (B) (vassoi universali da 2 x 500
fogli [A5R-A3+]), PF-740 (B) (2 x 1.500 fogli
cassetto grande capacità [A4]), PF-7130
(vassoio multifunzione da 500 fogli [A5RA3+], necessario se installato PF-730 (B)/
PF-740 (B)), PF-7120 (3.000 fogli cassetto
grande capacità [A4])

Altro

Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A),
Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder
10, Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit,
UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda
Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, IB-35
scheda WLAN, NK-7100 Numeric Keyboard
(10 keys), Copy Tray Tipo D, Fiery® Controllore (Printing System 16)

Sistema di scansione
Tecnologia di
scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A3
Velocità di
scansione

b/n e colori: max. 120/220 (simplex/duplex)
pagine in formato A4/min (300 dpi)

Risoluzione di
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
Formati file

TIFF, JPEG. PDF, PDF/A, equipaggiamento
per PDF ad alta compressione, PDF
crittografato per la scansione, XPS, Open
XPS

Interfaccia

10/100/1000BaseTX

Protocollo di rete

TCP/IP

*Dipende dallo stato operativo. **Per copie, stampa, scansione e
fax. ***Opzionale

Sistemi operativi

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

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Funzioni

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

Figure con accessori opzionali.
I sistemi 7006ci e 8006ci sono stati progettato conformemente ai
requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.

220/240 V, 50/60 Hz

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

TA Triumph-Adler

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

Sistema Fax 12 opzionale

