Non rinunciare alla qualità
per la velocità. Sceglile entrambe!

Il tuo ufficio piomba nel caos più totale ogni volta che ci sono grandi lavori di stampa da finire in poco tempo? È
arrivato il momento di mettersi comodi e lasciare che le nuove stampanti A4 b/n svolgano il lavoro per te. Questi
sistemi possono stampare da 45 a 60 pagine al minuto garantendo una produttività senza uguali. Anche i lavori
più lunghi vengono processati rapidamente e in maniera ottimale grazie ai nuovi processori e alla risoluzione di
stampa 1.200 x 1.200 dpi. Ma c‘è molto di più!

IN EVIDENZA:
Rapidità: Queste stampanti b/n lavorano a un ritmo
impressionante vantando una velocità da 45 a 60 pagine A4 al
minuto, un processore potente e 512 MB di RAM. L‘elevata
capacità carta di 2.600 fogli assicura che l‘uscita carta non venga mai
interrotta. Questi sistemi ultra performanti sono semplicemente
indispensabili per qualsiasi business che richiede un‘elevata velocità
di stampa e un alto grado di produttività.
Intelligenza: Il display LC consente all‘utente di utilizzare i
sistemi senza alcuno sforzo e tutte le impostazioni sono
rintracciabili senza dover navigare tra infiniti menù fitti di
funzioni. Inoltre, la tastiera alfanumerica rende ancora più semplice
la digitazione di numeri quali codici PIN per le stampe private. Il
processo di stampa si attiva solo dopo aver digitato correttamente il
codice PIN personale. In questo modo non ci sarà più il rischio che i
documenti finiscano nelle mani sbagliate.
Versatilità: Queste stampanti offrono diverse modalità per
l‘invio dei lavori di stampa al sistema. Oltre al tradizionale
invio dal proprio PC, ti consentono di stampare ovunque tu sia
via smartphone o tablet attraverso l‘applicazione Mobile Print e la
rete Wi-Fi* (la funzione Wi-Fi Direct®* è supportata da questi sistemi).
In caso di necessità, avrai anche la possibilità di stampare i documenti
direttamente dalla tua chiavetta USB.

STAMPANTE B/N A4

* opzionale

P-4532DN
P-5032DN
P-5532DN
P-6033DN

Discrezione: Queste stampanti hanno molto da offrire anche
in materia di sicurezza. Utilizzando un lettore badge*, gli
utenti potranno autenticarsi al sistema attraverso il proprio
badge affinché i lavori di stampa possano essere recuperati senza
dover inserire il PIN manualmente. Se viene installato anche un disco
rigido opzionale, il Data Security Kit assicura che tutti i documenti e
dati dell‘utente salvati sul disco rigido vengano crittografati e che
tutti i dati non più necessari vengano sovrascritti impedendone il
ripristino.

P-4532DN / P-5032DN
P-5532DN / P-6033DN
SCHEDA TECNICA
Informazioni generali

Informazioni generali

Tipo

Apparecchio da tavolo

Funzione

Stampa

Tecnologia di stampa

Laser b/n

Formato di stampa

Max A4

Velocità di stampa

P-4532DN:
max 45 pagine A4 al minuto,
duplex: max 22,5 pagine A4 al minuto
P-5032DN:
max 50 pagine A4 al minuto,
duplex: max 35,5 pagine A4 al minuto
P-5532DN:
max 55 pagine A4 al minuto,
duplex: max 39 pagine A4 al minuto

Emulazioni

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open
XPS

Funzioni

Stampa diretta via USB, stampa diretta
PDF, stampa di e-mails, stampa privata,
modalità silenziosa (modalità velocità
media), stampa dei codici a barre, stampa
banner (max 915 mm) da cassetto
multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/
Apple AirPrint, Wi-Fi Direct®***

P-5032DN/P-5532DN:
343 x 388 x 410 mm (A x L x P)
P-6033DN:
363 x 416 x 410 mm (A x L x P)

P-4532DN: 5.3 secondi*
P-5032DN: 5.4 secondi*
P-5532DN: 4.5 secondi*

Peso

P-4532DN: 16 secondi*
P-5032DN: 20 secondi*
P-5532DN/P-6033DN: 25 secondi*

Risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi
Gradazioni

256

Alimentazione carta

Vassoio universale 500 fogli (A6R-A4)**,
multi-bypass 100 fogli (A6R-A4, 216 ×
356 mm -70 × 139,7 mm, banner fino a
915 mm di lunghezza)

Grammatura carta

Uscita carta

Vassoio universale 60-120 g/m²,
multi-bypass 60-220 g/m²,
duplex 60-120 g/m²
P-4532DN: 250 fogli A4
P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN:
500 fogli A4

Memoria di sistema

512 MB RAM, max 2,5 GB RAM

Processore

ARM Cortex-A9, 1.200 MHz

Interfacce

USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, USB host
(2), SD slot

Protocolli di rete

TCP/IP, NetBEUI

Sistemi oprativi

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019, Linux,
Mac ex OS 10.9

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie
professionali per gli uffici. In qualità di partner del commercio e della media impresa, siamo qualificati nella
distribuzione di stampanti, fotocopiatori e sistemi multifunzionali nel settore pubblico e privato. UTAX raccomanda l‘utilizzo di accessori originali per limitare problemi ai
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.

P-5532DN:
approx. 55,8 dB(A) in funzione, modalità
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296)
P-6033DN:
approx. 56 dB(A) in funzione, approx.
25,8 dB(A) in modalità stand-by (ISO
7779/9296)
Sicurezza

Ambiente
Tensione

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

P-4532DN:
approx. 1.218 W max, approx. 594 W in
funzione, approx. 10 W in modalità
stand-by, approx. 0,5 W in modalità
sleep, TEC value: 2,057 KWh/settimana
P-5032DN:
approx. 1.222 W max, approx. 636 W in
funzione, approx. 11 W in modalità
stand-by, approx. 0,5 W in modalità
sleep, TEC value: 2,388 KWh/settimana
P-5532DN:
approx. 1.238 W max, approx. 675 W in
funzione, approx. 11 W in modalità
stand-by, approx. 0,5 W in modalità
sleep, TEC value: 2,739 KWh/settimana

GS/TÜV, CE

Opzionali
Alimentazione carta

max 4 x PF-3110 (vassoio universale 500
fogli [A5R-A4, 60-120 g/m²]), max
1 x PF-3100 (vassoio grande capacità
2.000 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m²]), PB325 (è richiesto AK per PF-3100)

Uscita carta

max 1 x PT-320 (vassoio di uscita 250
fogli, eccetto per P-4532DN)

Altro

Data Security kit (E)****, Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B
IEEE1284 parallel, IB-50 Gigabit Ethernet
card, IB 36 / IB-51 WLAN card, HD-6 SSD
(32 GB), HD-7 SSD (128 GB), supporto 79
(alto), supporto 80 (basso), caster kit
CA-3100

P-4532DN: approx. 14,1 kg
P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN:
approx. 15,5 kg

P-6033DN: 4.5 secondi*
Tempo di
riscaldamento

P-4532DN:
308 x 388 x 410 mm (A x L x P)

P-4532DN:
approx. 53,7 dB(A) in funzione, modalità
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296)
P-5032DN:
approx. 54,5 dB(A) in funzione, modalità
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296)

Dimensioni/Peso
Dimensioni

P-6033DN:
max 60 pagine A4 al minuto,
duplex: max 43 pagine A4 al minuto
1a pagina

Ambiente
Rumorosità

* Dipende dallo stato operativo
** P-4532DN supporta solo fino al formato A5R
*** Opzionali
****	Utilizzando HD-6 o HD-7, il Data Security Kit (E) può essere
attivato gratuitamente
Specifiche soggette a modifica senza avviso.
Le immagini mostrano i sistemi corredati di accessori opzionali.

P-6033DN:
approx. 1.242 W max, approx. 721 W in
funzione, approx. 11 W in modalità
stand-by, approx. 0,7 W in modalità sleep,
TEC value: 2,983 KWh/settimana

Rivenditore UTAX

Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo
office, sulle nostre soluzioni e i loro campi di applicazione,
consulta il nostro blog su www.utax.it/it/news/

Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione della Wi-Fi Alliance®.
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