SUPERA OGNI PROVA DI VERSATILITÀ.

Oggi la digitalizzazione è un must, ma anche una grande sfida. I nostri sistemi multifunzionali
P-C3062i MFP e P-C3066i MFP A4 a colori, compatibili con l‘interfaccia HyPAS™, sono l‘ideale per
aiutarti a superarla perché combinano tutte le caratteristiche necessarie per essere al passo coi
tempi: sono veloci, affidabili, flessibili, intelligenti e comunicativi. Tutto questo si traduce in
un‘eccellente qualità di output e un‘elevata produttività, unite a diverse opzioni di espansione, quali
il WLAN e il Wi-Fi. I sistemi possono, ad esempio, comunicare anche con i dispositivi mobili come
tablet o smartphone permettendoti, così, di superare ogni ostacolo!

I PUNTI FORTI:
Massimo risparmio di tempo: il sistema multifunzionale
P-C3062i MFP o P-C3066i MFP stampa e fotocopia a una velocità di 30 pagine A4 al minuto e scansiona al ritmo di massimo
60 documenti originali al minuto. In questo modo, anche i documenti di
grandi dimensioni possono essere inviati o archiviati in pochissimo
tempo. Lo Scan Extension Kit* aiuta a creare automaticamente dei file
di testo ricercabili consentendo di recuperare i documenti per parola
chiave, di salvarli e modificarli in Word, Excel e PowerPoint. Così le
lunghe ricerche saranno soltanto un lontano ricordo!
Ben collegato eppure mobile: tramite connessione USB, rete
privata o WLAN*, decidi tu come e dove utilizzare il sistema
multifunzionale P-C3062i MFP o P-C3066i MFP. Per la stampa o
la scansione da dispositivo mobile, puoi utilizzare l‘applicazione gratuita
Mobile Print oppure Google Cloud Print, Apple AirPrint* o Wi-Fi Direct*. In
questo modo, potrai utilizzare e gestire i sistemi da qualsiasi distanza
in totale comodità.

SISTEMA
A COLORI MULTIFUNZIONALE

P-C3062i MFP
P-C3066i MFP
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A4

La comunicazione è tutto: grazie all‘interfaccia HyPAS™
integrata, potrai comodamente implementare nei sistemi
applicazioni funzionali come Print&Follow, PinPoint Scan e
Cloud Connect, oltre a soluzioni software più complete che semplificano o addirittura automatizzano i flussi di lavoro. L‘ampio display
touch-screen a colori ti guida in modo decisamente intuitivo attraverso
il funzionamento delle numerose opzioni e applicazioni utili. Risparmia
tempo semplicemente premendo un pulsante e non vedrai l‘ora di
usare i nostri sistemi ogni qualvolta ne sentirai l‘esigenza.

* opzionale

Una qualità che non conosce compromessi: entrambi i sistemi
possono stampare a 600 x 600 dpi o ad alta risoluzione (1.200
x 1.200 dpi), in base alle tue preferenze. Così potrai ottenere il
massimo dai tuoi file, a seconda della qualità dei template. Per dare ai
tuoi documenti il tocco finale, puoi utilizzare non solo la carta comune
e la carta intestata, ma anche supporti di alta qualità nei formati che
vanno da A6R a A4 e con una grammatura massima di 220 g/m2. Infine,
con la pinzatrice manuale* puoi unire i tuoi documenti fino a un
massimo di 20 pagine per volta.

P-C3062i MFP / P-C3066i MFP
SCHEDA TECNICA
Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Rumorosità

Funzioni

P-C3062i MFP: Copiatura, stampa,
scansione
P-C3066i MFP: Copiatura, stampa,
scansione, fax

Tecnologia
di stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale

max. A4 dal piano di copiatura

Alimentazione
originale

75 pagine A4 (standard con rotazione
automatica), A6R-A4, 50-120 g/m²
(simplex/duplex)

Velocità di stampa/ max. 30 pagine A4 al minuto,
copiatura
duplex: max. 15 pagine A4 al minuto a
colori e in bianco e nero
1. pagina

Colori: 9 secondi, b/n: 7,5 secondi
(copiatura)*, colori: 7,5 secondi,
b/n: 6,5 secondi (stampa)*

Tempo di
riscaldamento

26 secondi*

Risoluzione copia

600 x 600 dpi

Gradazioni

256

Alimentazione
carta

Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4),
100 fogli Multi Bypass (A6R-A4
[min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])

Grammatura carta

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

Uscita carta

250 fogli A4

Memoria di sistema 1.024 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM),
32/128 GB SSD**
Selezione copie

1-999 copie

Zoom

25%-400% a passi dell'1%

Funzioni

Touch-screen colorato (17,8 cm), duplex,
prenotazione lavori, programmazione di
lavori, copia con scheda ID, scansione
continua, salto delle pagine bianche,
funzione 2 in 1 e 4 in 1, modo silenzioso
(modo metà velocità), login utente secondo
diritti d'uso, 100 centri di costi

circa 49,6 dB(A) in funzione,
circa 29,4 dB(A) in modalità stand-by
(ISO 7779/9296)

Compatibilità

Super G3

Formato originale

max. A4

GS/TÜV, CE

Velocità modem

33,6 kbps
3 secondi o ancora meno con JBIG

Sistema di stampa

Velocità di
trasmissione

Tipo

Integrato nel sistema

Metodo di
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Formati stampa

A6R-A4

Risoluzione fax

Definizione di
stampa

600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
(velocità ridotta)

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

Processore

ARM Cortex-A9 dual core 1,2 GHz

Memoria fax

8 MB (3,5 MB memoria immagine)

Interfacce

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
(2), Wi-Fi**

Tasti Abbreviati

200 numeri

Tasti One touch

100 numeri

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Gruppi

50 numeri

Sistemi operativi

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

Sistemi operativi

Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012
R2/2016

Emulazioni

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile
con PostScript 3), PRESCRIBE IIc,
PDF 1.7, XPS

Funzioni

Driver fax di rete, ripetizione automatica
della selezione del numero, invio differito

Funzioni

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

Sicurezza

Dimensioni

616 x 475 x 558 mm (A x L x P)

Peso

circa 35,3 kg (P-C3062i MFP),
35,4 kg (P-C3066i MFP)

Tecnologia di
scansione

Velocità di
scansione

Risoluzione di
scansione

b/n: max. 60/26 (simplex/duplex) pagine
in formato A4/min. (300 dpi), colori: max.
40/17 (simplex/duplex) pagine in formato
A4/min. (300 dpi)
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, equipaggiamento per PDF ad alta compressione, PDF
crittografato per la scansione, XPS, Open
XPS, MS Office/PDF con testo ricercabile
durante la scansione**
10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete

TCP/IP

Tensione

Sistemi operativi

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016

Funzioni

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

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale
per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato
e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di
sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella
loro integrazione nell‘informatica aziendale. Sosteniamo
gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con
sistemi completi di gestione della documentazione. Con
la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi
di output in modo universale e ottimizzare l‘infrastruttura
a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della
TA Triumph-Adler GmbH.

max. 3 x PF-5100 (vassoio universale da
500 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m²])

Finisher

MS-5100 pinzatura manuale (max. 20 fogli)

Altro

Data security kit (E), Scan Extension Kit
(A)***, Card authentication kit (B), Supporto
card reader (10), UG-33 ThinPrint® kit,
IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-36 o
IB-51 scheda WLAN, HD-6 SSD (32 GB),
HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 72 (alto),
mobiletto no. 73 (basso)

Formato scansione max. A4

Interfacce

Consumo energetico circa 1.159 W max., circa 471 W in
funzione, circa 70 W in modalità stand-by,
circa 0,6 W in modalità sospensione, valore
TEC: 1,4 KWh/settimana

Alimentazione
carta

CCD, colori e b/n

Ambiente
220/240 V, 50 Hz

Opzioni

Sistema di scansione

Formati file

Dimensioni/Peso

Sistema Fax (solo P-C3066i MFP)

*Dipende dallo stato operativo
**opzionale
***Per abilitare la funzionalità OCR è necessario installare
memoria aggiuntiva.
Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessario installare memoria
aggiuntiva.
Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.
Figure con accessori opzionali.
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