Performance straordinarie
per elevati volumi di stampa

Aumentare la produttività, mantenedo un’ ottima qualità del lavoro, è il tuo obiettivo principale? Proprio per
questo le nostre multifunzioni 7057i e 8057i A3 b/w sono state ideate per te. Queste macchine garantiscono
ottime prestazioni che si notano già dalla produzione della prima pagina. Allo stesso tempo il riconoscimento
del testo OCR integrato garantisce una migliore efficienza. Le scansioni possono essere trasformate in nuovi
file, modificabili e ricercabili, che possono essere memorizzati in una cartella predefinita con il semplice tocco
di un pulsante. E la cosa migliore di ciò è che solo i documenti scansionati sono ricercabili, ma i tuoi dati
confidenziali sul sistema non lo sono!
Intelligenza: al fine di rendere più efficienti i flussi di lavoro
in ufficio, i nuovi sistemi dispongono di un doppio scanner che
include un sensore a ultrasuoni che previene la
sovrapposizione dei file durante la scansione. È possibile
scansionare e digitalizzare fino a 270documenti in una sola
volta ad una velocità che arriva fino a 220 immagini al minuto,
a colori, e di 300 dpi invece in bianco e nero.
Rapidità: questi sistemi offrono le impostazioni ideali per
l'esecuzione di lavori di stampa di grandi dimensioni. La
velocità di output ottimizzata della prima pagina copiata o
stampata è semplicemente un valore aggiunto. I sistemi
possono elaborare carta con grammatura da 300 g / m² fino
ad un massimo di otto diversi tipi carta in un solo processo di
stampa, mantenendo una capacità totale di 7.650 fogli. Tutto
ciò combinato con la rifinitura da 4.000 fogli *- per non
parlare dei
moduli
brochure
*
un
prodotto
professionale e già piegato.

DIGITAL
MULTIFUNCTIONAL SYSTEM

7057i / 8057i
Copy / Print / Scan / Fax
A3

Semplicità: l'ampio display a colori da 10,1 pollici è sensibile
al tocco e non ha solo un aspetto elegante: ti conquisterà con
il suo funzionamento intuitivo e la chiara navigazione nel
menu. Inoltre l'interfaccia HyPASTM integrata consente di
utilizzare una gamma di diverse applicazioni HyPASTM,
nonché di integrare soluzioni software specifiche per il
cliente che renderanno la vostra giornata lavorativa più
sostenibile ed efficiente ora e sempre.

* optional

Discrezione: puoi contare su questi sistemi per proteggere i
tuoi dati riservati. I dati da copiare, scansionare e stampare
sono protetti mediante crittografia del disco rigido. Il Trusted
Platform Module (TPM) offre un ulteriore supporto a tal fine.
Questo chip di sicurezza è integrato nel sistema. Salva e
gestisce i codici di crittografia generati sul dispositivo nella
memoria del TPM. L'accesso alla memoria tramite dispositivi
esterni è - ovviamente - impossibile.

7057i / 8057i
SCHEDA TECNICA
INFORMAZIONI GENERALI

SISTEMA DI STAMPA

Tipo

Console

Tipo

Funzione

Copia, stampa, scanner, opzionale: fax

Formato stampa

OPZIONALI

Integrato con il sistema

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

A6R-A3+

Tecnologia di stampa Laser b/w

Risoluzione stampa

max 1,200 x 1,200 dpi

Meroria Fax

170 MB

Formato di stampa

Processore

Freescale QorIQ T1042 (Dual Core) 1.4 GHz

Tastiera

2,000 numeri

Interfaccia

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

Touch

1,000 numeri

Quadrante di gruppo

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

max A3 piano di lettura in vetro

alimentatore originale Dual scanner con sensore ad ultrasuoni per

Velocità stampa

rilevazione dell'alimentazione multipla
(A6R-A3, capacity: 270 sheet A4, paper
weight 35-220 g/m² [DIN A5R-DIN A3])
7057i:
max 70 A4 pages/min and
max 35 A3 pages/min,
8057i:
max 80 A4 pages/min and
max 40 A3 pages/min

1a pagina

Protocollo Network

TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell
NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9

Emulazioni

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), XPS, PDF, PRESCRIBE IIe

Funzioni

USB stampa diretta PDF/XPS stampa
diretta, IPsec, SNMPv3, stampante e-mail
private, stampa barcode, Mobile Print
(Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud
Print

7057i: 4.2/4.8 seconds*,

Tempo di
riscaldamento
Copia risoluzione
Scale di grigi
Alimentazione carta

8057i: 3.7/4.1 seconds*
30 secondi
600 x 600 dpi
256
2 x 500
Cassetto universale (A5R-A3+ [max 305 x
457 mm]), 2 x 1,500 sheet large capacity
cassette (A4), 150 sheet multi-bypass
(A6R-A3+, Banner
[305 x 1,219 mm]), A3+ only for printing
Cassetto universale 60-256 g/m²,
multi-bypass 60-300 g/m², duplex 60-256
g/m²

Peso carta

Uscita carta
Memoria di sistema
Copia continua

250 foglio A4 (upper tray). 100 sheet
(lower tray) with Copy tray type D***
4.5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD**
1-9,999 copie

Zoom

Touchscreen a colori regolabile (10,1
pollici), duplex, 1.000 codici di gestione,
salta in pagine in bianco, Trusted Platform
Module
(TPM), controllo dell'integrità dell'avvio
protetto e del tempo di esecuzione.

DIMENSIONI/PESO
Dimensioni

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

Peso

approx. 150 kg

AMBIENTE

Tipo di scansione

CCD colour e b/w

Formato scansione

max A3

Velocità scansione

max 120/220 (simplex/duplex) A4
originals/min in colour and b/w (300 dpi)

Risoluzione scansione 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione

Photo, text, photo/text, OCR

Tipi di file

TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta
compressione, PDF crittografato, JPEG,
XPS, Open XPS

Interfaccia
Protocolli Network
Sistema operativo
Funzioni

10/100/1000BaseTX

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo

approx. 2,400 W max, approx. 1,110/1,170 W

OPZIONALI
DF-7110 (capacity: 4,000 sheet A4, stapling
max 65 sheet A4), DF-7130 (capacity:
4,000 sheet A4, stapling max 100 sheet
A4), PH-7C hole punch unit for DF-7110
and DF-7130, BF-730 brochure module for
DF-7110 (max 20 sheet saddle stitching
and folding A4/A3, tri-folding max 5 sheet
A4), BF-9100 brochure module for DF-7130
(max 20 sheet saddle stitching and folding
A4/A3, tri-folding max 5 sheet A4), MT-730
(B) Vassoio multiplo per DF-7110

Alimentazione carta

PF-730 (B) (2 x 500 cassetto universale
[A5R-A3+]), PF-740 (B) (2 x 1,500 cassetto
per fogli ampi [A4]), PF-7130 (500 cassetto
multiplo [A5R-A3+], richiesto se PF-730
(B)/PF-740 (B) iè istallato), PF-7120 (3,000
vassoio per fogli grandi [A4], piano laterale)

Altre opzioni

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP,
scan to USB, TWAIN scan, WIA scan,
SMTP authentication, LDAP

OPZIONALI
Compatibilità

Super G3

Formati di stampa
Velocità modem

max A3
33.6 kbps

Driver fax di rete, ri-selezione automatica,
max 2 kit fax per trasmissione e ricezione
parallela

Rifinitore

TCP/IP

Internet fax kit (A), Card authentication kit
(B), Keyboard holder 10, Banner guide (A),
UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation
option kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-51
WLAN card, IB-35 WLAN card, NK-7120
Tastiera numerica (10 keys), Copia vassoio
tipo D

* Dipende dallo stato operativo
** Per copia, stampa, scansione, fax
*** opzionali

Velocità di trasmissione 3 secondi o meno usando JBIG
Metodo di compressione

Voltaggio

Funzioni

SISTEMA DI SCANNERIZZAZIONE

25 %-400 % in steps of 1 %

Funzioni

Sistemi operativi

JBIG, MMR, MR, MH

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

In operazione (7057i/8057i), approx. 110
W in stand-by, approx. 0.7 W in sleep
Sicurezza

GS/TÜV, CE

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologieprofessionali per
gli ufci. In qualità di partner del com- mercio e della media impresa,
siamo qualificati nella distribuzione di stampanti, fotocopiatori e sistemi
multi- funzionali nel settore pubblico e privato. UTAX raccoman- da
l‘utilizzo di acce sori originali per limitare problemi ai sistemi di stampa.
sistemi di stampa. Per i supporti di stampa raccomandati si prega di fare
riferimento al manuale tecnico. UTAX e il suo logo sono un marchio
registrato. Tutti gli altri brand a cui si fa riferimento sono marchi registrati
dai rispettivi produttori.
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Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo ofce, sulle
nostre soluzioni e i loro
campi di applicazione,
consulta il nostro blog su www.utax.it/it/news/

