352ci / 402ci / 502ci
L’intero ufficio in un sistema multifunzione.
Dite addio alle laboriose incombenze d'ufficio! Le multifunzioni A4 a colori 352ci, 402ci e 502ci vi offrono
il supporto ideale. Il funzionamento grazie all'ampio display tattile, soddisfa i più recenti standard ed è
incredibilmente comodo. Le 35, 40 o 50 pagine A4 a colori, non solo sono incredibilmente produttive, ma
consentono anche una comunicazione innovativa tramite NFC o Wi-Fi*, oltre a creare file di testo ricercabili
per il recupero rapido dei dati archiviati.
Se questo non dovesse bastare, avete la possibilità di installare una moltitudine di opzioni di finitura
professionali.
Aspettative dell’utente:
Grande efficienza: scansionando grandi volumi di documenti,
apprezzerete la possibilità di scegliere tra i diversi alimentatori.
Questi vanno da un alimentatore a inversione automatica ad un
alimentatore a doppia scansione con rilevamento di doppia alimentazione e
sensori di pinzatura. Quest’ultimo può contenere un massimo di 270
originali e scansionare fino a 170 pagine per minuto, mentre fronte e retro
possono essere elaborati in un’unica operazione. Questo non solo
mantiene i tuoi documenti in buone condizioni, ma, nonostante la rapidità
del sistema, assicura anche che nessun originale venga tralasciato nella
scansionatura o dimenticato durante la pinzatura.
Flessibilità unica: la 352ci, 402ci e la 502ci hanno un’ampia
memoria. Questo permette l’assegnazione di più compiti senza
interruzioni e di impostare singole cartelle utente per la
memorizzazione di documenti usati nel disco rigido. Pertanto non serve
inviare più volte il file al sistema, riducendo così in modo significativo il
traffico sulla rete.

Eccellente qualità: La risoluzione di stampa di 1,200 x 1,200 dpi
permette di elaborare stampe che soddisfano i più alti standard
qulitatitivi. Si possono fornire con formati di carta da A6R ad A4
con grammatura massima di 220 g/m², per una capacità totale di 3100
fogli. Il vassoio multiplo* consente di ordinare successivamente i risultati
in base alle esigenze degli utenti o al reparto. Sono presenti anche tre
modelli di finisher* che rendono disponibili funzioni come la pinzatura e
la foratura con la semplice pressione di un pulsante.

352ci / 402ci / 502ci
A4

* opzionale

Sicurezza elevata: i tre sistemi multifunzione offrono diverse
funzioni di sicurezza per proteggere i vostri dati sensibili.
Il Data Security Kit per la crittografia e la sovrascrittura dei dati del
disco rigido è incluso nelle funzioni standard accanto al modulo Trusted
Platform Module, il quale protegge completamente e in modo affidabile i
vostri dati da accessi non autorizzati. Le funzioni Secure Boot e Run-time
Integrity Check esaminano continuamente l’autenticità e l’integrità del
vostro firmware.

352ci /402ci/502ci
Dati tecnici
AMBIENTE
Desktop
Copia, stampa, scansiona, opz.: fax

Tensione di rete
Consumo corrente

Tecnologia di stampa Laser colore & b/n
Formato originali
max A4 da piano in vetro
Velocità
copia/stampa

Prima pagina

352ci: max 35 A4 pagine/min,
duplex: max 35 A4 pagine/min a
colore e b/n
402ci: max 40 A4 pagine/min, duplex:
max 40 A4 pageine/min a colore e
b/n;
502ci: max 50 A4 pagine/min, duplex:
max 50 A4 pagine/min in colore e b/n
352ci: colore: 6.5 secondi, b/n: 5.5
secondi (stampa)*; colore: 7.3
secondi, b/n: 5.9 secondi (copia)*;
402ci: colore: 6.4 secondi, b/n: 5.4
secondi (stampa)*; colore: 6.9 secondi,
b/n: 5.8 secondi (copia)*;
502ci: colore: 6.4 secondi, b/n: 5.4
secondi (stampa)*; colore: 6.2
secondi, b/n; 5.3 secondi (copia)*

Livello rumore

24 secondi*
max 600 x 600 dpi
256

Alimentazione carta 1 x cassetto universale da 500
fogli (A6R-A4), 100 fogli multibypass (A6R-A4 [min 70 x 148
mm, max 216 x 356 mm])
Banner: max 216mm x 1220mm
Grammatura carta
Cassetto universale 60-220 g/m²,
multi-bypass 60-220 g/m², duplex
60-220 g/m², Banner 129-163
g/m2
Uscita carta
500 fogli A4
Memoria di sistema 352ci: 4GB RAM, 16GB SSD +
320 GB HD**; 402ci/502ci: 4GB
RAM, 8GB SSD + 320 GB HD
Copia continua
1-9,999 copie

SISTEMA DI STAMPA

352ci: 612.8 x 550 x 508 mm
(H x W x D; senza alimentatore originale)

Tipo di scansione
CCD colore and b/n
Forma di scansione max A4

402ci/502ci: 612.8 x 550 x 550
mm (H x W x D; senza
alimentatore originale)
352ci: approx. 47.4 kg (senza
alimentatore originale)
402ci/502ci: approx. 49.3 kg (senza
alimentatore originale)

Tipi di file

Interfacce
Protocollo di rete
Sistemi operativi
Funzioni

Risoluzione scans
Modalità scansione

b/n: max 85/170 A4
immagini/min (simplex/duplex)
con 300 dpi, colore: max 65/130
A4 immagini/min (simplex/duplex)
con 300 dpi (DP-5130)
b/n: max 60/120 A4
immagini/min (simplex/duplex)
con 300 dpi, colore: max 60/120
A4 immagini/min (simplex/duplex)
con 300 dpi (DP-5120)
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
foto, testo, foto/testo, ottimizzato
per OCR

Super G3
max A4

Velocità modem
Velocità
di trasmissione
Metodo
di compressione
Risoluzione fax

33.6 kbps

Chiamata gruppo
Sistemi operativi

www.triumph-adler.com

JBIG, MMR, MR, MH
max. 600 x 600 dpi

500 numeri
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016/2019
Driver fax di rete, richiamata
automatica, trasmissione
ritardata

OPZIONALI
Alim. originale

Elaboratore di documenti DP-5100
con funzione inversa automatica
(A6R-A4, carta per striscioni fino a
1.900 mm [lunghezza], capacità: 75
fogli A4, grammatura carta 50-120
g / m²); processore di documenti
DP-5120 con scansione duplex
simultanea (A6R-A4, carta per
striscioni fino a 1.900 mm
[lunghezza], capacità: 100 fogli A4,
grammatura carta 50120 g / m²);
elaboratore di documenti DP-5130
con scansione duplex simultanea,
sensori di rilevamento doppia
alimentazione e pinzatura (A6R-A4,
carta per striscioni fino a 1.900 mm
[lunghezza], capacità: 270 fogli A4,
grammatura carta 50-120 g / m²)

Finisher

Stazione di finitura interna DF-5100
(capacità: 300 fogli A4, pinzatura
max 50 fogli A4), DF-5110 (capacità:
1.000 fogli A4, pinzatura max 50
fogli A4), DF-5120 (capacità: 3.200
fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4,
disponibile anche la pinzatura
manuale, perforatura a 2- / 4 fori),
unità di perforazione PH-5110 per
DF-5110 (perforazione a 2- / 4 fori),
vassoio multiplo MT-5100 (500 fogli
+ 5 x 100 fogli A4 ; non può essere
combinato con DF-5100 / DF-5110 /
DF-5210 / JS-5100)

Job separator

JS-5100 (capacità: 100 fogli A4)

Alimentazione carta PF-5120 (cassetto universale 1 x
500 fogli [A6R-A4]), PF-5130
(cassetto universale 2 x 500 fogli
[A6R-A4]), PF-5140 (grande
capacità del vassoio: 2,000 fogli
[A4]); 1 x PF-5120 è necessario per
l’installazione del PF-5130 o PF5140!

*A seconda dello stato operativo.
**Opzionale.

TA Triumph-Adler è l'esperto di gestione dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi
personalizzate, consulenze e flussi di lavoro di documenti efficienti, non solo su carta, ma anche in
formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In tutte le situazioni in cui utenti
professionisti abbiano bisogno di gestire, stampare, fotocopiare, faxare, presentare o archiviare
documenti oppure ottimizzare processi, i concetti e le soluzioni di TA Triumph-Adler sono la scelta
privilegiata. I nostri clienti traggono grande beneficio dalle tecnologie ottimizzate per l'utente
offerte dai nostri sistemi innovativi. 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 titolari.

3 secondi o meno con JBIG

Memoria fax
170 MB
Chiamata abbreviata 2,000 numeri
Chiamata one-touch 1,000 numeri

Altre opzioni

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso
L’immagine mostra la macchina con accessori opzionali

TCP/IP
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016/2019
Scansione su SMB, scansione su e-mail,
scansione su FTP, scansione su USB,
scansione TWAIN, scansione WSD,
autenticazione SMTP, LDAP

SISTEMA FAX (10X) OPZIONALE

SISTEMA DI SCANSIONE

Velocità di scansione

TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF ad alta
compressione, PDF crittografato, XPS,
OpenXPS, text-searchable PDF**
10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Compatibilità
Formato originali

Funzioni

25 %-400 % con incrementi dell’1 %
Touchscreen a colori capacitivo
regolabile (7“), duplex,
prenotazione lavoro, programmi
lavoro, scansione continua, salto
pagine bianche, N-up, modalità
risparmio (mezza velocità), accesso
attraverso funzioni, 1000 codici di
gestione,
crittografia/sovrascrittura dei dati
del disco rigido (Data security Kit e
Trusted Platform Module)

DIMENSIONI/PESO

Peso

Sicurezza

502ci: approx. 54.6 dB(A)/54.2 dB(A)
in funzione (colore / b/n-modalità),
modalità stand-by: non misurabile
(ISO 7779/9296);
GS/TÜV, CE

Tipo
Integrato nel sistema
Formato di stampa A6R-A4
Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi
(velocità ridotta)
Processore
Freescale QorlQ T1024 (Dual Core)
1.0 GHz
Interfacce
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB host (3), NFC
Protocolli di rete
TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016/2019, Novell
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulazioni
PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PRESCRIBE
IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
Funzioni
Ottimizzatore di colore, stampa
diretta da USB, stampa diretta da
PDF/XPS, stampa di e-mail, stampa
privata, modalità risparmio (metà
velocità), stampa di codici a barre,
stampa da mobile
(Android/iOS)/AppleAirPrint,
Google Cloud Print, Wi-Fi**

Zoom
Funzioni

Dimensioni

352ci: approx. 51.2 dB(A)/50.7 dB(A)
in funzione (colore / b/n-modalità),
modalità stand-by: non misurabile
(ISO 7779/9296);
402ci: approx. 52.0 dB(A)/51.4 dB(A)
in funzione (colore / b/n-modalità),
modalità stand-by: non misurabile
(ISO 7779/9296);

Tempo
di riscaldamento
Risoluzione copia
Scala di grigi

220/240 V, 50 Hz
352ci: approx. 1,338 W max, approx.
563 W in funzione approx. 81 W in
modalità stand-by, approx. 0.7 W in
modalità risparmio, TEC value: 0.50
KWh/settimana
402ci: approx. 1,404 W max, approx.
652 W in funzione, approx. 84 W in
modalità stand-by, approx. 0.7 W in
modalità risparmio, TEC value: 0.55
KWh/settimana
502ci: approx. 1,426 W max, approx.
750 W in funzione, approx. 90 W in
modalità stand-by, approx. 0.7 W in
modalità risparmio, TEC value: 0.67
KWh/settimana

Card authentication kit (B), Card reader
holder (11), Scan Extension Kit (A), UG33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation
Option Kit, IB-50 scheda Gigabit
Ethernet, scheda IB-35/ IB-51 WLAN,
HD-11(B) (320 GB, opzionale per 352ci
only), Internet Fax Kit (A), NK-7100(B)
tastierino numerico, DT-5100 vassoio
documenti, mobiletto no. 74 (alto),
mobiletto no. 75 (basso)
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GENERALI
Tipo
Funzione

