
Versatile: I due sistemi possono lavorare diversi formati (A6R-SRA3) e 
diverse grammature (52-300 g/m²), adattandosi alle tue 
esigenze. Grazie ad un finisher interno di 500 pagine salva spazio a ad un 
doppio scanner con sensore a ultrasuoni per la digitalizzazione, il tuo 
lavoro avverrà in modo facile e veloce. Questo sistema semplifica 
anche la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti. 16 piccoli 
documenti, come ricevute o biglietti da visita, possono essere posizionati 
sul vetro e poi scansionati, raddrizzati e salvati separatamente come 
immagini JPG o PDF, uno dopo l'altro in un solo processo, (pensa alle 
note spese).

Nuove possibilità: UTAX Capture Manager (optional) aiuta a 
smistare le diverse fonti dei documenti. La soluzione software gestisce la 
raccolta, l'elaborazione, la distribuzione e la conservazione degli originali 
come fatture, bolle di consegna, tabelle e listini. Le fatture e le bolle di 
consegna vengono perciò automaticamente riconosciute e archiviate. 
Inoltre, tutte le informazioni possono essere filtrate con l'aiuto del 
riconoscimento di testi, caratteri e codici a barre e rendendo i documenti 
rintracciabili facilmente, (il primo passo verso l'archiviazione documentale).

Accessibilità: Le opzioni di accessibilità e usabilità sono 
molto importanti e stiamo lavorando costantemente per 
ottimizzarle: abbiamo progettato il pannello touch in modo che possa 
essere inclinabile, con una navigazione intuitiva, con una nuova 
interfaccia grafica semplificata e grande 10.1 pollici. Suoni differenti 
forniscono informazioni sull'esecuzione del sistema e il suo 
stato attuale. Il display a LED, di grandi dimensioni, mostra i 
documenti o i fax nel separatore di lavoro (optional). L'applicazione free-
to-use My Panel consente di gestire il sistema MFP UTAX 
utilizzando un dispositivo mobile o di mappare funzioni di 
base alternative utilizzando l'attivazione vocale.  

Lavorare in sicurezza: Una caratteristica degli standard Utax è la 
sicurezza. Se non diversamente impostato, il Sistema Multifunzione, di default, 
sovrascrive i dati di stampa e scansiona eliminando ogni traccia dei 
lavori fatti. Aggiungendo un lettore di schede, potrai limitare l'accesso 
con delle credenziali per ogni operatore.

Soluzioni Innovative: Un mondo di soluzioni innovative ti aspetta! 
Questi sistemi multifunzionali possono essere accessoriate con tutti le 
soluzioni software per ottimizzare la tua organizzazione. Controlla gli 
accessi dei dipendenti e dei tuoi ospiti, crea badge personalizzati o ritira 
i tuoi documenti come se fosse un Totem, (Integra la nostra reception 
virtuale Xara).

UN SOLO HARDWARE, DUE 
SISTEMI DI STAMPA 

Il business sta diventando sempre più dinamico e mobile. L'utilizzo di smartphone, tablet e dei servizi cloud è 
comune in molte aree ed è anche uno standard per i nostri innovativi sistemi multifunzionali 2508ci e 3508ci 
A3 a colori. Questi sistemi stampano ad una velocità di 25 e 35 pagine A4 al minuto, sia a colori che in 
bianco e nero. Se la tua azienda è proiettata verso l'innovazione e stai cercando un sistema intelligente che ti 
permetta di lavorare anche in mobilità, allora questo è ciò che fa per te! Stampa e archivia direttamente dal 
Cloud tramite il tuo dispositivo mobile. Aggiungi un mondo di soluzioni e rendi ancor più efficiente la tua 
azienda!
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CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI AL TUO ASSISTENTE COMMERCIALE UTAX



2508ci / 3508ci
DATI TECNICI
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GENERALI
TIPO
Funzioni

Tecnologia di Stampa

Formati

Velocità 

Pima Pagina
(Stampa e copia)

Tempo di Avvio 
Risoluzione

Scala di Grigi 

Alimentazione carta

Grammatura

Uscita Carta

Memoria

Copia continua

Zoom
Funzioni

Desktop
Copia, stampa, scansiona. Fax Opzionale
Laser colere e b/n
max A3 da vetro platen
2508ci: max 25 pagine A4/min max 12 pagine A3/
min a colori e b/n
3508ci: max 35 pagine A4/min e
max 17 pagine A3/min a colori e b/n

Colore: 9,2/ 8,5 secondi*, b/p: 7,0/ 6,4 secondi* 
(2508ci), colore: 7.7/7.0 secondi*, b/w: 5,9/5,3 
secondi* (3508ci))
18 secondi

600 x 600 dpi

256

2 cassetto universale a fogli da (cassetta 1: A6R-
A4, cassetta 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]) , 150 
fogli multi-bypass (A6R- SRA3, Banner [305 x 
1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa

Cassetto universale 52-300 g/m², multibypass 
52-300 g/m²,
duplex 64-256 g/m²

500 fogli A4

4 GB RAM, 32 GB SSD/optional: 320 GB or 1 TB 
HDD**

1-9,999 copie

25 %-400 % in steps of 1 %

25-400 % in scatti dell'1
schermo tattile a colori regolabile (10,1 
duplex, 1.000 codici di gestione, saltare pagine 
vuote, sensore di movimento, crittografia/ 
sovrascrittura dei dati del disco rigido (Data 
Security Kit), avvio sicuro, controllo di integrità 
del tempo di esecuzione, piattaforma affidabile 
modul (TPM), S/MIME ecc.

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni

Peso

790 x 602 x 665 mm (H x L x P) 

approx. 90 kg

Ambiente e Consumi

Voltaggio minimo

Consumi

Rumore

Sicurezza

220/240 V, 50/60 Hz

approx. 1,750 W max, approx. 425/520 W 
in funzione (2508ci/3508ci), ca. 40
W in modalità stand-by, ca. 0,5 W in modo 
veglia, valore TEC: 0,31/0,44 Kwh/settimana 
(2508ci/3508ci)

2508ci: ca. 48,0 dB(A)/47,3 dB(A) in 
funzionamento (modalità a colori / b/w), 
modalità stand-by: 31,4 dB(A) (ISO 
7779/9296)

3508ci: ca. 49,0 dB(A)/47,7 dB(A) in 
funzione (colore / b/w-mode), modalità 
stand-by: 31,3 dB(A) (ISO 7779/9296)

GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA
Tipo

Formati

Risoluzione

Processore

Interfaccia

Protocolli di Rete

Sistema Operativo

 Emulazioni

Funzioni

Sistema Integrato
A6R-SRA3
600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi
ARM A53 1.6GHz
USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet 
(10/100/1000BaseTX) slot per schede SD
TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell 
Netware***, Linux, Mac ex OS 10.9
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (Postscript 3 
compatibile), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE 
Iic
Stampa diretta USB, PDF/XPS diretto 
stampa, imaging a super risoluzione, 
Snmpv3, stampa di e-mail, stampa 
privata, Ecoprint, stampa di codici a 
barre, Mobile Print (Android/ iOS)/
Apple Airprint, NFC, Wi-Fi Direct**

SCANSIONE

Tipo di Scansione

Formato Scansione

Velocità Scansione

CCD colore b/n 

max A3

max 100 (simplex) o 200 (duplex) A4 
originali/min a colori e b/n with DP-7170 
(300 dpi)

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

Tipi di File

Interfaccia

Protocollo di Rete

Sistema Operativo

Funzioni

Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR

TIFF, PDF, PDF/A, compressione PDF, crittografia 
PDF, JPEG, XPS, Open XPS

10/100/1000BaseTX

TCP/IP

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scansione in SMB, scansione in e-mail, 
scansione su USB, scansione TWAIN, scansione 
WIA, autenticazione SMTP, LDAP, ritaglio multiplo

OPTIONAL FAX 12

Compatibilità Super G3
Formato Originale max A3
Velocità Modem 33.6 kbps
Velocità di trasmissione 3 secondsi usando JBIG 

Metodo di Compressione JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione Fax

Memoria Fax

Tastiera numerica

Monitor touch

Monitor numeri

Sistema Opertivo

Funzioni

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

170 MB

2,000 numeri

1,000 numeri

500 numeri

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016/2019
Driver fax di rete, redialling automatico, 
trasmissione ritardata, max 2 kit fax per 
trasmissione parallela e ricezione

OPZIONI

Alimentatori 
Originali

Finisher

Separatore Lavori

Velocità carta

Altre Opzioni

* Secondo lo stato operativo 
** For copia, stampa, fax, scansione 

 ***  optional
 ****  IB-38 disponibile solo per alcuni paesi

che non supportano l'IB-37

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. 

Immagine  illustrativa completa di accessori e optional

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie 
professionali per gli uffici. 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 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. 

Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo 
office, sulle nostre soluzioni e i loro campi di 
applicazione, consulta il nostro blog orange monday.

www.utax.it

Segui UTAX Italia anche su:

Copertura 

 Processore di documenti DP-7140 con    
funzione inversa automatica (A5R-A3, capacità:  
50 fogli A4, peso carta 45-160 g/m²), 
processore di documenti DP-7150 con 
funzione inversa automatica (A6R-A3, capacità: 
140 fogli A4, peso carta 35-160 g/m²), 
processore di documenti DP-7160 con 
scansione duplex simultanea (A6R-A3, 
capacità: 320 fogli A4, peso carta 35-220 g/
m²), processore di documenti DP-7170 con 
scansione duplex simultanea e rilevamento 
multi-alimentazione (A6R-A3, capacità: 320 
fogli A4, peso carta 35-220 g/m²)

Copertura di tipo E (se documentoil processore 
non è installato)

DF-7100 finitura interna (capacità: 500 foglio A4, 
aggraffatura max 50 foglio A4), DF-7120 
(capacità: 1.000 fogli A4, aggraffatura max 50 
fogli A4), DF-7140 
(capacità: 4.000 fogli A4, aggraffatura max 65 
fogli A4), PH-7120 foratura unità per DF-7100, 
PH-7C foratura unità per DF-7120/7140, 
BF-730 modulo di opuscolo per DF-7140 (max 
20 fogli cucitura e pieghevole A4/A3, tri-
pieghevole max 5 fogli A4), MT-730 (B) multi 
vassoio per DF-7140
JS-7100 (100 fogli, 52-300 g/m², A6R -SRA3), 
vassoio di cambio interno JS-7110 
(foglio 250, 52-300 g/m², A6R - SRA3)

PF-7140 (2 x 500 fogli universali
cassette [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 
fogli grande capacità cassetta [A4]), PF-7120 
(3.000 fogli grande capacità vassoio [A4], 
ponte laterale)
Kit di estensione della scansione (A), Fax 
via (A) , Kit autenticazione carta(B), Supporto 
tastiera 10, Guida banner 10, UG-33 
ThinPrint® kit, UG-34 Kit opzione 
emulazione, IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 
WLAN card (IEEE802.11/b/g/n), IB-37 WLAN 
card (IEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) o 
IB-38 WLAN*** card (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi 
direct), DT-730 (B) Document tray, NK-7120 
Numeric Keyboard (10 tasti), cabinet n. 81, 
HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**)
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