P-4531 MFP/ P-4536 MFP

Pura qualità: nero su bianco.
Nel vostro ufficio è importante poter contare su flussi di lavoro rapidi? Desiderate però che i ritmi non diventino
frenetici e che l’ambiente resti sereno e disteso? Allora il sistema multifunzionale A4 b/n P-4531 MFP o P-4536 MFP
è ciò che fa per voi: un partner affidabile che stampa e copia al veloce ritmo di 45 pagine A4 al minuto fino a 1.200 x
1.200 dpi; anche la scansione a colori e l’invio di fax (solo con P-4536 MFP) avvengono in un batter d’occhio. Il tutto
assicurando la massima cura nella gestione dei vostri dati riservati! Considerando le sue grandi prestazioni, questo
“tuttofare” è tuttavia poco esigente in termini di spazio e consumo energetico: questo lo confermiamo nero su
bianco!

Ecco i vantaggi per voi:
Un corredo di tutto rispetto: la dotazione standard di P-4531 MFP
o P-4536 MFP, con un’alimentazione originale per 75 documenti
e un vassoio universale da 500 fogli, può essere ampliata in qualsiasi momento in base alla necessità, ad es. con fino a quattro ulteriori
vassoi universali da 500 fogli. Inoltre, i sistemi possono essere adattati
alle vostre esigenze con dischi rigidi, schede di rete o WLAN. Saranno
così pronti per affrontare al meglio anche gli impegni futuri.
Tutela dell’ambiente: sin dalla loro progettazione, entrambi i sistemi multifunzionali sono stati pensati e realizzati in ottemperanza ai più rigidi requisiti ambientali. Potete così trarre vantaggio da soluzioni a risparmio energetico che, grazie ai loro materiali di
consumo duraturi, contribuiscono anche positivamente alla riduzione
della produzione di rifiuti e a preservare il vostro budget.

La sicurezza prima di tutto: i nuovi sistemi proteggono in modo
efficace i vostri documenti da accessi da parte di terzi. Tramite la
funzione “stampa privata”, potete ad esempio assegnare al vostro lavoro di stampa una password personale. Oppure potete scegliere di
utilizzare il lettore di schede opzionale insieme al Card Authentication
Kit per un’autenticazione automatizzata dei singoli utenti. Qualora sia
stato installato un disco rigido opzionale, i dati presenti al suo interno
possono essere protetti efficacemente con il Data Security Kit*.

* opzionale

Silenziosità: nonostante le notevoli performance che permettono di stampare e fotocopiare 45 pagine A4 al minuto e di scansionare fino a 60 pagine di immagini al minuto, i sistemi P-4531
MFP e P-4536 MFP hanno un livello di rumorosità straordinariamente
basso, in quanto, ove necessario, è possibile impostare in qualsiasi momento il “modo silenzioso” per un lavoro in assoluta quiete. Soprattutto
nei momenti più frenetici, questa funzionalità porterà un gran sollievo
a nervi e udito.

P-4531 MFP/ P-4536 MFP
Sistema multifunzionale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A4

P-4531 MFP/ P-4536 MFP
Scheda tecnica
Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Rumorosità

Funzioni

P-4531 MFP: Copiatura, stampa, scansione

Tecnologia
di stampa

Laser bianco e nero

Formato originale

max. A4 dal piano di copiatura

Alimentazione
originale

75 pagine con rotazione automatica,
A6R-A4, 50-120 g/m² (standard)

Velocità di stampa/ max. 45 pagine A4 al minuto e max. 22,5
copiatura
pagine A4 al minuto duplex
1. pagina

5,9/7 secondi (stampa/copiatura)*

Tempo di
riscaldamento

16 secondi

Risoluzione copia

600 x 600 dpi

Gradazioni

256

Alimentazione
carta

Vassoio universale da 500 fogli (A5R-A4,
min. 140 x 148 mm, max. 216 x 356 mm),
100 fogli Multi Bypass (A6R-A4 [max. 70 x
148 mm, 216 x 356 mm]), banner max. 915
mm (L)

Grammatura carta

Vassoio universale 60-120 g/m², Multi
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m²

Uscita carta

250 fogli A4 (facciata rivolta verso il basso)

Memoria di
sistema

1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB
SSD**

Selezione copie

1-999 copie

Zoom

25%-400% a passi dell'1%

Funzioni

Duplex, prenotazione lavori, preferiti
(programmi di lavoro), copia con scheda ID,
Scan Once - Copy Many (copiatura
memorizzata), scansione continua, salto
delle pagine bianche, funzione 2 in 1 e 4 in
1, modo silenzioso (modo metà velocità),
100 centri di costi

Dimensioni/Peso
Dimensioni

575 x 475 x 476 mm (A x L x P)

Peso

circa 22,3 kg

Ambiente

Compatibilità

Super G3

Formato originale

max. A4

Velocità modem

33,6 kbps

Sistema di stampa

Velocità di
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

Tipo

Integrato nel sistema
A6R-A4

Metodo di
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Formati stampa
Definizione di
stampa

1.200 x 1.200 dpi

Risoluzione fax

Processore

ARM Cortex-A9, 1,2 GHz

Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200
dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine
(400 x 400 dpi)

Interfacce

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host

Memoria fax

8 MB (3,5 MB memoria immagine)

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Tasti Abbreviati

200 numeri

Sistemi operativi

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012
R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ex
OS 10.5

Tasti One touch

100 numeri

Gruppi

50 numeri

Sistemi operativi

Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012
R2/2016

Funzioni

Driver fax di rete, ripetizione automatica
della selezione del numero, invio differito

Sicurezza

Emulazioni

Funzioni

circa 52 dB(A) in funzione, circa 27,2 dB(A)
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
GS/TÜV, CE

PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (compatibile
con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line
Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS,
Open XPS, PDF 1.7
Stampa diretta da memoria USB, stampa da
e-mail, stampa privata, stampa dei codici a
barre, stampa WSD/internet, Mobile Print/
Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Sistema di scansione
Tecnologia di
scansione

Alimentazione
carta

max. 4 x PF-3110 (vassoio universale da 1 x
500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m²])

Altro

Data Security Kit (E), Card Authentication
Kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda
Gigabit Ethernet, IB-36 o IB-51 scheda
WLAN, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128
GB), mobiletto no. 79 (alto), mobiletto no.
80 (basso)

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A4
Velocità di
scansione

b/n: max. 60/26 (simplex/duplex) pagine in
formato A4/min. (300 dpi), colori: max.
40/17 (simplex/duplex) pagine in formato
A4/min. (300 dpi)

*Dipende dallo stato operativo.

Risoluzione di
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

**opzionale

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
Formati file

TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b,
PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,
equipaggiamento per PDF ad alta
compressione, PDF crittografato per la
scansione, XPS, Open XPS

Interfacce

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete

TCP/IP

Tensione

220/240 V, 50 Hz

Sistemi operativi

Consumo
energetico

circa 1.276 W max., circa 630 W in
funzione, circa 50 W in modalità stand-by,
circa 0,5 W in modalità sospensione, valore
TEC: 2,2 KWh/settimana

Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012
R2/2016

Funzioni

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP,
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan,
autentificazione SMTP, LDAP

TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore della
creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un
workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici,
offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i
processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia,
presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie
dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono
enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri
nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.
www.triumph-adler.com

Opzioni

TA Triumph-Adler

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
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P-4536 MFP: Copiatura, stampa, scansione,
fax

Sistema Fax (solo P-4536 MFP)

