Un nuovo esperto
nel tuo ufficio
Sei alla ricerca di una multifunzione A3 a colori per alti volumi di stampa? Hai necessità di un output
maggiore senza compromettere la qualità del lavoro? Vorresti eliminare i processi manuali che
possono essere soggetti ad errori? La tua ricerca è finita: sono arrivate le multifunzione 7307ci
e 8307ci ! Questi sistemi stampano ad una velocità di 73/83 pagine al minuto in bianco e nero
e ad una velocità di 65/70 pagine al minuto, invece, a colori. Grazie all'OCR integrato potrai
riconvertire la scansione in testo, il doppio scanner invece ruota automaticamente i documenti
nel corretto orientamento e li memorizza all'interno della cartella desiderata. Componenti
robusti e di lunga durata caratterizzano queste macchine aiutando a ridurre tutti i costi
operativi e per la sostenibilità ambientale.
Massima affidabilità: per aumentare ulteriormente i
flussi di lavoro in ufficio, in modo efficiente, i nuovi
sistemi dispongono di un doppio scanner di serie che
include un sensore a ultrasuoni che previene la
sovrapposizione o la duplicazione degli originali, durante la
scansione.
Livelli di efficienza durante la produzione: Questi
sistemi
vengono
installati
proprio
per
esigenze
importanti
e carichi di lavoro di grandi dimensioni.
L'ottima velocità di output è un ulteriore valore aggiunto.
Queste multifunzione possono elaborare fino a 300g/m² di
carta estraendola da 8 cassetti diversi, durante un
unico processo di stampa, mantenendo una capacità di
7.650 fogli. Una finitura di 4.000 fogli - per non parlare
della qualità delle brochure- offre un prodotto altamente
professionale e correttamente piegato.
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Un funzionamento elementare: Uno schermo grande 10,1
pollici, sensibile al tocco, non rappresenta solo eleganza e
stile ma anche un funzionamento intuitivo e semplice, una
navigazione
chiara
attraverso
le
categorie
del
menu. Inoltre,
l'interfaccia
HyPASmt,
integrata,
consente
di utilizzare
una
gamma
di
diverse
applicazioni
HyPASmt,
installando
funzionalità
specifiche in base al cliente e soluzioni software che
renderanno la giornata lavorativa più sostenibile ed
efficiente.

* optional

Sicurezza integrata: puoi contare su questi sistemi di
stampa, anche per proteggere i tuoi dati riservati, potrai
scansionare, copiare e stampare in tutta sicurezza i tuoi
documenti grazie al sistema di crittografia. Trusted
Platform Module (TPM) è un software che ha delle
specifiche funzionalità in merito: il chip di sicurezza è
integrato nel sistema e salva e gestisce i codici di
crittografica, generati dal dispositivo, nella memoria del
TPM. Accedere alla memoria da dispositivi esterni
è impossibile.

7307ci / 8307ci
TECHNICAL DATA
GENERAL

ENVIRONMENT

OPTIONAL FAX SYSTEM 12

Unità Console

Tensione di rete

funzione

Copia, stampa, scansione, opzionale: fax
Colore laser e b/n

Consumo di energia approx. 2,400 W max, approx. 1,330 /

tecnologia di
stampa

max A3 dal piano di lettura in vetro

Tipo

Format Originale
Alimentatore
originale
Velocità di copia
stampa

Prima Pagina
(Copia/stampa)

Doppio scanner con sensore a ultrasuoni
per il rilevamento dell'alimentazione
multipla (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4,
grammatura 35-220 g / m² [DIN A5R-DIN
A3])
7307ci: max 65 pagine A4 / min e max
32 pagine A3 / min a colori e max 73
pagine A4 / min e max 36 pagine A3 /
min in b/n
8307ci: max 70 pagine A4 / min e max
35 pagine A3 / min a colori e max 83
pagine A4 / min e max 41 pagine A3 /
min in b/n
7307ci: Colore: 6,2 / 6,3
secondi *, b / n: 5,4 / 5,3
secondi

Sicurezza

44 secondi

Copia risoluzione

600 x 600 dpi 256

scale di grigi

2 cassetti universali da 500 fogli (A5R-A3
+ [max 305 x 457 mm]), 2 cassetti da
1.500 fogli ad alta capacità (A4), 150
fogli multi-bypass (A6R-A3 +, Banner
[305 x 1.219 mm]), A3 + solo per la
stampa

Alimentazione
carta

Cassetto universale 60-256 g / m²,
bypass multiplo 60-300 g / m², duplex
60-256 g / m²
250 fogli A4 (vassoio superiore). 100
Uscita carta
fogli (vassoio inferiore) con vassoio di
copia tipo D ***
Memoria di sistema4,5 GB RAM, 8 GB SSD / 320 GB HDD **
Pesi di carta

Copia continua
Zoom
Funzioni

1-9,999 copie
25% -400% con incrementi dell'1%
Touchscreen
a
colori
capacitivo
regolabile (10,1 pollici), duplex, 1.000
codici di gestione, salta pagine vuote,
Trusted Platform Module (TPM), avvio
sicuro e controllo dell'integrità del
tempo di esecuzione, ecc.

DIMENSIONS/WEIGHT
Dimensioni

1,234 x 750 x 822 mm (H x W x D)

Peso

approx. 182 kg

1.360 W in funzione (7307ci /
8307ci), ca. 230 W in modalità
stand-by, ca. 0,7 W in modalità
sospensione
GS/TÜV, CE

PRINT SYSTEM
Genere
Formato di stampa

Integrato nel sistema
A6R-A3 +

Risoluzione di
stampa

max 1.200 x 1.200 dpi

Processore

GHz USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX,host USB,

Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2

interfaccia

NFC

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008

Emulazione

R2 / 2012/2012 R2 / 2016/2019, Novell
NetWare ***, Linux, Mac ex OS 10.9 ""

8307ci: Colore: 5,9 / 6,1 secondi *
b / n: 4,8 / 4,9 secondi *

Tempo di riscaldamento

220/240 V, 50/60 Hz

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile
PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc
Funzioni

Stampa diretta USB, Stampa diretta PDF /
XPS, IPsec, SNMPv3, stampa di e-mail,
stampa privata, stampa di codici a barre,
Stampa mobile (Android / iOS) / Apple
AirPrint, Google Cloud Print.

Compatibilità

Super G3

Formato originale

max A3

Velocità modem

33.6 kbps

Velocità di trasmissione 3 secondi o meno usando JBIG
Metodo di compressione JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax

Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200
dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Memoria fax

170 MB

Quadrante
abbreviato
Quadrante touch

2,000 numeri

Gruppo quadrante

500 numeri

Sistemi operativi

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019

Funzioni

Driver fax di rete, riselezione automatica,
trasmissione ritardata, max 2 kit fax per
trasmissione e ricezione parallele

OPTIONS
Finisher

DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4,
pinzatura max 65 fogli A4), DF-7130
(capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max
100 fogli A4), unità di perforazione
PH-7C per DF-7110 e DF-7130, BF -730
modulo brochure per DF-7110 (cucitura a
sella max 20 fogli e piegatura A4 / A3,
piegatura tripla max 5 fogli A4), modulo
brochure BF-9100 per DF-7130 (cucitura
sella max 20 fogli e piegatura A4 / A3,
ripiegabile max 5 fogli A4), MT-730 (B)
Vassoio multiplo per DF-7110

Alimentatore
carta

PF-730 (B) (2 cassetti universali da 500
fogli [A5R-A3 +]), PF-740 (B) (2 cassetti
da 1.500 fogli ad alta capacità [A4]),
PF-7130 (cassetto multiuso da 500 fogli
[ A5R-A3 +], necessario se è installato
PF-730 (B) / PF-740 (B)), PF-7120
(vassoio di grande capacità da 3.000
fogli [A4], piano laterale)

Altre opzioni

Kit fax Internet (A), autenticazione con
carta kit (B), supporto tastiera 10, guida
banner(A), kit UG-33 ThinPrint®, kit
opzionale di emulazione UG-34, scheda
Gigabit Ethernet IB-50, scheda WLAN
IB-51, scheda WLAN IB-35, tastiera
numerica NK-7120 (10 tasti), tipo vassoio
di copia D, controller Fiery® (sistema di
stampa 16, dipende dal kit di interfaccia
del sistema di stampa 15)

SCAN SYSTEM
Tipo di scansione
Formato di
scansione
Velocità di
scansione

CCD colpre e b/n

Risoluzione di
scansione
Modalità di
scansione
Formati

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Interfaccia

10/100/1000BaseTX

max A3
max 120/220 (simplex / duplex)originali
A4 / min a colori e in b / n (300 dpi)

Foto, testo, foto / testo, OCR
TIFF, PDF, PDF/A, high compression PDF,
encrypted PDF, JPEG, XPS, Open XPS

Protocollo network TCP/IP
Sistemi operativi

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019

Funzioni

Scansione su SMB, scansione su e-mail,
scansione su FTP, scansione su USB,
scansione TWAIN, scansione WIA,
autenticazione SMTP, LDAP

1,000 numeri

* A seconda dello stato operativo
** per copie, stampe, scanner e fax
*** optional

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
L'immagine mostra la macchina con accessori opzionali.
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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.

