P-6038i MFP / P-6038if MFP
Pronti a dare una marcia in più
al vostro ufficio
Di tanto in tanto, le crescenti esigenze quotidiane impongono di velocizzare le vostre azioni e ridurre al
minimo i tempi morti. Un numero sempre maggiore di documenti dev’essere scannerizato, stampato,
copiato, faxato ed elaborato, pertanto viene richiesta un'ampia capacità di archiviazione e un maggiore
livello di sicurezza. I nostri sistemi multifunzione ad alte prestazioni P-6038i e P-6038if garantiscono
entrambi questi aspetti soddisfando le vostre esigenze attuali e future. Sono pronte quando lo siete voi!

Aspettative dell’utente:
Non potrebbe essere più sicura: Il trattamento di dati sensibili fa
parte della vostra routine? Eccellenti, entrambi i nuovi sistemi
vantano un Data Security Kit per la crittografia e la sovrascrittura dei
dati. Inoltre la multifunzione P-6038if dispone di un Trusted Platform
Module* che fornisce una maggior protezione contro gli accessi non
autorizzati. Ancora, la funzione ‘Private Printing’ insieme all’autenticazione dei
singoli utenti tramite lettore di carte e carta d’identità, fornisce un profondo impulso
alla sicurezza dei vostri dati.
Velocità: con 60 pagine per minuto A4, la P-6038i MFP e la P-6038if
MFP sono senza dubbio due dei sistemi A4 con le prestazione più
elevate, la loro velocità di scansione di 120 immagini per minuto (300
dpi) è eccezionale.
L’alimentatore a doppia scansione consente di leggere entrambi i lati dei
documenti in un’unica operazione. Lo Scan Extension Kit invece consente
di creare e trovare rapidamente i documenti scansionati tramite la ricerca
per parole chiave.
Elevata capacità: La capacità carta standard di 500 fogli del
sistema, può essere facilmente estesa a 2500 fogli. Inoltre, c'è
anche un multi-bypass da 100 fogli per supporti speciali, il che
significa che sarete completamente preparati per qualsiasi lavoro di
stampa di grandi dimensioni e in grado di gestire tutte le esigenze di
stampa. Una pinzatrice manuale per 20 fogli (P-6038i MFP) e una
pinzatrice da 250 fogli che pinza automaticamente fino a 50 fogli (P-6038if
MFP) aggiungono il tocco finale ai vostri documenti.
* opzionali

Rete, Wi-Fi, cellulare: Le multifunzioni P-6038i MFP and P-6038if
MFP supportano la stampa e la scansione attraverso la rete o tramite
l’applicazione gratuita Mobile Print per Android e Apple (iOS).
La scheda WLAN supporta anche il protocollo Apple AirPrint e Wi-Fi
Direct®, ciò significa disporre di un ottimo collegamento e una flessibilità
senza pari.
P-6038i MFP / P-6038if MFP

A4

P-6038i MFP / P-6038if MFP
Dati tecnici
GENERALE
Tipo
Funzione
Tecnologia di stampa
Formato
Alimentatore
originale

Desktop
copia, stampa, scansione, fax
Laser b/w
max A4

elaboratore da 100 fogli con
scansione simultaneal fronte/retro e
rilevamento a doppia alimentazione
(standard), A6R-A4, alimentazione
banner fino a 915 mm di lunghezza,
50-120 g/m2
Velocità Copia/stampa max 60 A4 pagine/min, duplex:
max 43 A4 pagine/min
1st stampa/copia*
4.5 secondi / 6 secondi
Warm-up time
25 secondi
Risoluzione copia
600 x 600 dpi
Scala grigi
256
Alimentazione carta 1 x 500 cassetto fogli universale
(A6R-A4, max 216 x 356 mm), 100
fogli multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x
139.7mm, max 216 x 356 mm]),
lunghezza banner: max 915 mm
Gramm. carta
cassetto universale 60-120 g/m²,
multi-bypass 60-220 g/m², duplex
60-120 g/m²
Uscita carta
P-6038i MFP:
500 fogli A4 (a faccia in giù), 250
fogli A4 (a faccia in su, con PT-320)*

Memoria sistema

Copia continua
Zoom
Funzioni

P-6038if MFP:
vassoio finisher per 250 fogli più
vassoio interno per 250 fogli A4,
cambio documenti (60-220 g/m²),
pinzatura 50 fogli (60-90 g/m²); 250
fogli A4 (a faccia in su, con PT-320)*
1 GB RAM, (max 3 GB RAM), 32/128
GB SSD**, 320 GB HD** (solo P-6038if
MFP)
1-999 copie
25 %-400 % in steps dell’1 %
touch screen a colori (7 pollici),
duplex, job reservation, preferiti
(programmi), copia della C.I.,
scansione continua, salta pagine
vuote, N-up, modalità silenziosa
(modalità mezza specialità), 100
codici di gestione

DIMENSIONI/PESO
Dimensioni

Peso

SISTEMA FAX

AMBIENTE

P-6038i MFP:
613 x 480 x 495 mm (A x L x P)
P-6038if MFP:
744 x 480 x 545 mm (A x L x P)
approx. 24.5/36.5 kg (P-6038i
MFP/P-6038if MFP)

Tensione
220/240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia approx. 1,276/1,415 W max (P-6038i
MFP/P-6038if MFP), approx. 723/746
W (copia/stampa) in funzione (P-6038i
MFP), approx. 773/798 W
(copia/stampa) in funzione (P-6038if
MFP), approx. 54/24 W in modalità
stand-by (P-6038i MFP/P-6038if MFP),
approx. 0.5 W in modalità riposo (P6038i MFP/P-6038if MFP), TEC valore:
0.84/0.86 KWh/settimana (P-6038i
MFP/P-6038if MFP)
Livello di rumore
approx. 55.7/55.5 dB(A) in
funzione (P-6038i MFP/P-6038if
MFP), approx. 23.7/23.5 dB(A) in
modalità stand-by (P-6038i MFP/
P-6038if MFP, ISO 7779/9296)
Sicurezza
GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA
Tipo

Integrato all’interno del sistema

Formato di stampa A6R-A4
Risoluzione di stampa 1,200 x 1,200 dpi
Processore
Interfacce
Protocolli Network
Sistemi operativi

Emulazioni

Funzioni

ARM Cortex-A9, 1.2 GHz
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB host, SD slot
TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.9
PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript
3 compatibile), PRESCRIBE IIe, Line
Printer, IBM Proprinter, Epson LQ850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Stampa da USB, stampa di e-mail
stampa privata, stampa codice a
barre, stampa di banner fino a
lunghezza di 915 mm, stampa
WSD/internet; Mobile Print/Apple
AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Compatibilità
Formato

Super G3
max A4

Velocità modem
Velocità
di trasmissione
Metodo
compressione
Risoluzione fax

33.6 kbps

Memoria fax

Gruppi di quadranti 50 numeri
Sistemi operativi
Windows 7/8/8.1, Server 2008
R2/2016/2019
Funzioni
driver fax di rete, richiamata
automatica, trasmissione ritardata

OPZIONALI
Alimentatore carta
Finisher

Altri opzionali

CCD colore e b/n
max A4

Velocità

b/n: max 60/120 A4 originali/min
(simplex/duplex) with 300 dpi,
colore: max 40/80 A4 originali/min
(simplex/duplex) with 300 dpi
Risoluzione
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità
foto, testo, foto/testo, ottimizato
per OCR
Tipi di file
TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b,
PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, alta
compressione PDF, PDF cifrato, XPS,
Open XPS, MS Office/textsearchable PDF**
Interfacce
10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo network TCP/IP
Sistemi operativi
Windows 7/8/8.1, Server 2008
R2/2012 R2/2016/2019
Funzioni
scansione da SMB, scansione da email, scansione da FTP, scansione da
USB, scansione TWAIN, scansione
WIA, SMTP authentication, LDAP

JBIG, MMR, MR, MH
Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x
200 dpi), super fine (200 x 400 dpi),
ultra fine (400 x 400 dpi)
8 MB (memoria 3.5 MB)

Quadrante abbreviato 200 numeri
Quadrante a un
tocco
100 numeri

SISTEMA DI SCANSIONE
Tipo di scansione
Formato

3 secondi o minor utilizzo JBIG

max 4 x PF-3110 (cassetti universali
500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m²])
P-6038i MFP:
MS-5100 B pinzatrice
manuale per 20 fogli
P-6038if MFP:
Finisher integrato (s. a. uscita
carta)
PT-320 vassoio d’uscita (250 fogli faccia
in giù), Data Security Kit (E)***, Scan
Extension Kit (A)****, Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder
(10), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-35
Trusted Platform Module (for P-6038if
MFP only), IB-50 Gigabit Ethernet card,
IB-36 or IB-51 WLAN card, HD-17 SSD
(64 GB), HD-18 SSD (256 GB), HD-19
SSD (512 GB), HD-6 SSD (32 GB), HD-7
SSD (128 GB),
HD-14 hard disk (320 GB), for P-6038if
MFP only), mobiletto n. 79 (alto),
mobiletto n. 80 (basso), CA-3100
caster kit

* a seconda dello stato di funzionamento.
** opzionale
*** quando si utilizza HD-7 o HD-14 il Data Security
Kit può essere attivato gratuitamente
**** richiestamemoria aggiuntiva
Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessaria una
memoria aggiuntiva.

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.
Immagine macchina con accessori opzionali.
Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio certificato WiFi Alliance®.
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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.

