Alta potenza e basso
consumo!
Le alte prestazioni e il basso consumo sono i tuoi due criteri di assunzione più importanti? Allora il
302ci è il sistema a colori, multifunzione A4, adatto a te! Può essere gestito in modo molto intuitivo tramite l'ampio
display touch. Offre funzionalità complete e un'alta qualità di stampa fino a 1.200 x 1.200 dpi, essendo
incredibilmente versatile, flessibile e discreto. Quest'ultimo punto è diventato particolarmente importante alla luce
dell'avanzamento della digitalizzazione, soprattutto perché i tuoi dati confidenziali non devono finire in mani
sbagliate. Nonostante le notevoli prestazioni, il 302ci è estremamente ecologico e ad alta compatibilità
ambientale. E' silenzioso e allo stesso tempo ha un sistema di risparmio energetico integrato. In
altre parole, offre contemporaneamente sia le massime prestazioni che un basso consumo.

Scansione e recupero: La digitalizzazione dei dati e la scansione dei
documenti è una parte integrante delle attività quotidiane, ciò
significa che è necessario un partner affidabile per questi processi.
La 302ci esegue scansioni con una produttività di 40 pagine al minuto
in b/n e 30 pagine al minuto a colori. Scan Extension Kit *
consente di recuperare rapidamente i documenti scansionati
ricercandoli parola per parola e di modificarli con applicazioni
Microsoft Office come Word ed Excel. Ciò consente di risparmiare
un'enorme quantità di tempo e fatica.
Massime prestazioni in un piccolo spazio: Questo sistema compatto a
colori A4 è anche un vincitore quando si tratta di stampa,
producendo fino a 30 pagine al minuto. La sua capacità
massima di 3.100 fogli per supporti con un peso fino a 220 g / m²
lo rende incredibilmente prestante. Può persino elaborare
rapidamente lavori di stampa di grandi dimensioni prima di pinzarli
in modo pulito con la sua stazione di finitura interna * o separarli
per utenti o reparti, in un pratico multi-vassoio *.
Operatività semplificata: L'interfaccia del display touch da 7 pollici
ricorda quella di uno smartphone. A parte questo, il 302ci
è altamente compatibile con i dispositivi mobile. Stampa o
scansiona comodamente tramite l'app Mobile Print o il Wi-Fi.
Hai anche la possibilità di utilizzare una serie di app
e soluzioni software HyPASTM innovative* per semplificare e
automatizzare flussi di lavoro complessi.

302ci
Copy / Print / Scan / Fax
A4

* optional

DIGITAL
MULTIFUNCTIONAL COLOUR SYSTEM

In buone mani: La sicurezza dei dati è oggetto di molte discussioni,
soprattutto da quando è entrato in vigore il GDPR. Questa
è un'altra area in cui 302ci può supportarti con autenticazione
sul sistema tramite un numero PIN o un lettore di carte* e
carte
d'identità*.
La
crittografia
automatica
e
la
sovrascrittura dei dati sensibili del disco rigido possono essere
attivate gratuitamente quando si utilizza una delle schede
SSD opzionali. Questo garantisce che 302ci gestisca i tuoi dati in
modo sicuro - e questa è una promessa!

302ci
TECHNICAL DATA
GENERAL
Type
Function

PRINT SYSTEM
Desktop
Copia, stampa, scansione, opzionale: fax

Type

Colore laser e b / n

Print format

Print technology

max A4 dal piano di lettura in vetro

Print resolution

Original format

75 fogli A4 (standard, con funzione di

Original feeder

Copy/print speed

inversione automatica), A6R-A4, 50-120 g /

Integrato nel sistema
A6R-A4
600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (velocità
ridotta)
ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz e ARM
Cortex-M3 100MHz
USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, host USB (2)
TCP / IP, BEUI netto
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 (compatibile
PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS,
OpenXPS
Color Optimizer, Stampa diretta USB,
Stampa diretta PDF / XPS, stampa di email, stampa privata, modalità silenziosa
(modalità mezza velocità), stampa di codici
a barre, Stampa mobile
(Android / iOS) / Apple AirPrint, Google
Cloud Print, Wi-Fi

Processor

m² (simplex / duplex), banner: lunghezza
915 mm, larghezza A4

Interfaces

max 30 pagine A4 / min, fronte-retro:

Network protocols

max 30 pagine A4 / min a colori e in b / n
1st page

FAX SYSTEM (11)

Colore: 8 secondi, b / n: 7 secondi (stampa)

Operating systems

*; colore: 7,8 secondi, b / n: 6,4 secondi
(copia)*
Warm-up time

20 secondi *

Copy resolution

max 600 x 600 dpi

Greyscales
Paper feed

Emulations
Functions

256
1 cassetto universale da 500 fogli (A6R-A4),
bypass multiplo da 100 fogli (A6R-A4 [min
70 x 148 mm, max 216 x 356 mm])

Paper weights

System memory

multi-bypass 60-220 g / m²,

Scan type

1.536 GB RAM, (max 3.072 GB RAM),

Scan format

SSD da 32/128 GB **
1-999 copie

Zoom

25% -400% con incrementi dell'1%
Touchscreen a colori regolabile (7
pollici), duplex, prenotazione lavoro,
programmi di lavoro, scansione
continua, salta pagine vuote, N-up,
modalità silenziosa (modalità mezza
velocità), accesso per funzione, 100
codici di gestione

DIMENSIONS/WEIGHT
Dimensions
Weight

736,6 x 550 x 507,5 mm (H x L x P; con
alimentatore originale)
circa. 49,6 kg (con alimentatore
originale)

Scan speed

Power consumption

Noise level

Functions

OPTIONS
Finisher

Job separator
Paper feed

Colore CCD e b / n
max A4

Other options

b / n: max 40/17 immagini A4 / min
(simplex / duplex) con 300 dpi, colore: max

Scan resolution
Scan mode
File types
Interfaces
Network protocol
Operating systems

con 300 dpi
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Foto, testo, foto / testo, ottimizzato per OCR
TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF ad alta
compressione, PDF crittografato, XPS,
OpenXPS, PDF con ricerca di testo **
10/100 / 1000BaseTX, USB 2.0
TCP / IP
Windows 7/8 / 8.1 / 10, Server 2008 R2 / 2012
R2 / 2016/2019

Functions

Stazione di finitura interna DF-5100
(capacità:
300 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4),
vassoio multiplo MT-5100 (500 fogli + 5 x
100 fogli A4; non può essere combinato con
DF-5100 / JS-5100)
JS-5100 (capacità: 100 fogli A4)
PF-5120 (1 cassetto universale da 500 fogli
[A6R-A4]), PF-5130 (2 cassetti universali da
500 fogli [A6R-A4]), PF-5140 (vassoio da
2.000 fogli di grande capacità [A4]); Per
l'installazione di PF-5130 o PF-5140 è
necessario 1 x PF-5120!
Kit di sicurezza dei dati (E) ***, kit di
autenticazione delle carte (B), supporto del
lettore di schede (11), kit di estensione
scansione (A) ****, kit UG-33 ThinPrint®,
scheda Gigabit Ethernet IB-50 , Scheda
WLAN IB-35 / IB-51, SSD HD-6 (32 GB), SSD
HD-7 (128 GB), vassoio documenti DT-5100,
armadio n. 74 (alto), gabinetto n. 75 (basso)

Scansione su SMB, Scansione su e-mail,
Scansione su FTP, Scansione su USB,

*A seconda dello stato operativo.
** opzionale
*** Quando si utilizza HD-6 o HD-7, il kit di sicurezza dei dati può essere
attivato gratuitamente
**** memoria aggiuntiva richiesta
Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessaria memoria aggiuntiva.

Scansione TWAIN, Scansione WSD,
220/240 V, 50 Hz
circa. 1.317 W max, ca. 497 W in

Autenticazione SMTP, LDAP

FAX SYSTEM (11)

operazione, ca. 69 W in modalità stand-by,

Compatibility

Super G3

ca. 0,5 W in modalità sospensione, valore

Original format

max A4

Modem speed

33.6 kbps

Transmission speed

3secondi o meno usando JBIG

by: incommensurabile (ISO 7779/9296)

Compression method

JBIG, MMR, MR, MH

GS / TÜV, CE

Fax resolution

max. 400 x 400 dpi

Fax memory

8 MB (3.5 MB image memory)

TEC: 0,42 KWh / settimana
circa. 50,1 dB (A) /49,9 in funzione
(modalità colore / b / w), modalità stand-

Safety

Operating systems

30/13 immagini A4 / min (simplex / duplex)

ENVIRONMENT
Mains voltage

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

Group dial

SCAN SYSTEM

500 fogli A4

Continuous copying
Functions

200 numeri

One touch dial

Cassetta universale 60-220 g / m²,
duplex 60-220 g / m²

Paper output

Abbreviated dial

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

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