P-3520D / P-3521D / P-3521DN

Consente un lavoro efficiente –
e nessuno se ne accorge.
Le nuove direttive ambientali si sono fatte ancora più severe. A ragione. Nelle nostre stampati laser per postazione
di lavoro, non solo abbiamo ridotto il consumo elettrico grazie ad un minore assorbimento di potenza e al
miglioramento della funzione di ibernazione, ma abbiamo anche perfezionato il modo di risparmio toner,
che aumenta notevolmente l‘autonomia della cartuccia.
Grazie al funzionamento silenziosissimo in modo metà velocità e al software driver unificato e molto facile da
utilizzare, anche i nervi dell‘utente vengono risparmiati. L‘app Mobile Print e il protocollo Apple AirPrint®
consentono ora ai nostri sistemi di stampare anche da smartphone, tablet, iPhone, iPad e Mac. Così facile può
essere la vita!

Vantaggi:
Estremamente ecologiche ed efficienti: sono stati ridotti sia il
consumo elettrico che l‘assorbimento di potenza. Grazie al nuovo
funzionamento in modo Eco, per il modo standby bastano ora 11 W
(P-3521DN). Un valore eccellente che nel modo di ibernazione perfezionato
viene addirittura quasi dimezzato con 6,2 W. Ma si può risparmiare anche
nel consumo di toner. Con la pressione di un pulsante si consuma meno
toner sulla carta, prolungando l‘autonomia di una cartuccia.
Piccole ma in gamba: le ridotte dimensioni base, appena maggiori
di quelle di un cestino, e il funzionamento silenziosissimo in modo
metà velocità rendono i sistemi ideali per piccoli uffici con poco
spazio. Allo stesso tempo sono rapidamente pronti all‘uso con un tempo
di riscaldamento di 16,5 secondi e stampano la prima pagina dopo appena
8 secondi al massimo.

* Opzionale

Uso facilissimo: il software driver di facile utilizzo è intuitivo.
Tutte le funzioni sono facilmente reperibili e utilizzabili mediante
schede. Le configurazioni personalizzate come ad es. quelle relative
alla stampa fronte-retro o alla stampa di copertine possono essere memorizzate in profili utente e richiamate in qualsiasi momento con estrema
facilità.
Aperte a tutto: oltre all‘app Mobile Print e al protocollo Apple
AirPrint® per la stampa wireless da smartphone e tablet, i nostri
sistemi sono compatibili anche con USB 2.0. Il P-3521DN amplia
ulteriormente le possibilità con host USB, WLAN* e una scheda
10/100/1000BaseTX, nonché con schede SD* di fino a 32 GB di capacità
e diverse funzioni speciali come ad es. la stampa diretta di PDF/XPS.
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Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Interfacce

Tensione

220/240 V, 50 Hz

Funzioni

Stampa

Tecnologia di
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Consumo
energetico

P-3520D/21D:
circa 535 W in funzione, circa 7,1 W in
modalità stand-by, circa 2,6 W in modalità
sospensione

Velocità di stampa

max. 35 pagine A4 al minuto a bianco e
nero

1. pagina

P-3520D/21D:
b/n: 6 secondi*

P-3521DN:
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host,
Porta Compact Flash
Protocolli di rete

P-3520D/21D:
15 secondi
P-3521DN:
16,5 secondi

Risoluzione copia

600 x 600 dpi,
1.200 x 1.200 dpi (solo P-3521DN)

Gradazioni

256

Alimentazione carta Vassoi universali da 1 x 250 fogli (A6R-A4),
50 fogli Multi Bypass (A6R-A4)
Grammatura carta

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

Uscita carta

250 fogli A4

Memoria di sistema P-3520/21D:
32 (544 MB di RAM)
P-3521DN:
256 (1.536 MB di RAM)
Processore

P-3520/21D:
PowerPC 405/360 MHz
P-3521DN:
PowerPC 465/500 MHz

TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore
della creazione di documenti (Document Business). 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 più che esauriente.
I Managed Document Services di TA Triumph-Adler sono la scelta
obbligata per l‘ottimizzazione dei processi e ogni qualvolta utenti
professionali gestiscono, stampano, fotocopiano, inviano tramite
fax, presentano o archiviano documenti. 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
di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi
registrati dei rispettivi produttori.
www.triumph-adler.com

P-3521DN:
circa 499 W in funzione, circa 11 W / 6,2 W
(eco mode) in modalità stand-by, circa 2,5
W in modalità sospensione

P-3521DN:
TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008/2012 R2, Novell
NetWare, Linux, Mac ab OS 10.2

Emulazioni

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

Funzioni

P-3520/21D:
Toner Eco Mode

P-3521DN:
b/n: 8 secondi*
Tempo di
riscaldamento

P-3520/21D:
-

P-3521DN:
Toner Eco Mode, Stampa Diretta PDF/XPS,
Stampa Mail, Stampa Privata (IPPoverSSL),
Stampa Barcode, Stampa Diretta da
Chiavetta USB (TIFF, JPEG, PDF, XPS)

Rumorosità

circa 47 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A)
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza

GS/TÜV, CE, Energy Star

Opzioni
Alimentazione carta P-3520D:
max. 1 x PF-100 (vassoi universali da
250 fogli (A5R-A4))
P-3521D/DN:
max. 2 x PF-100 (vassoi universali da
250 fogli (A5R-A4))
Altro

Dimensioni/Peso
Dimensioni

P-3520/21D:
250 x 375 x 393 mm (A x L x P)
P-3521DN:
267 x 375 x 393 mm (A x L x P)

Peso

circa 12 kg

P-3520D/21D:
UT-110G scheda Ethernet, mobiletto no. 55
P-3521DN:
IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51
scheda WLAN, mobiletto no. 50

*Dipende dallo stato operativo
Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.
Figure con accessori opzionali.
I sistemi P-3520D, P-3521D e P-3521DN sono stati progettato
conformemente ai requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.
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Formato di stampa max. A4

P-3520/21D:
USB 2.0, Porta Secure digitale

