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LP 3128 3228
MATERALI DI CONSUMO

SCHEDA TECNICA

Toner Kit

LP 3128: Toner per 4.000 pagine A4 con copertura pagina del 5 %,
kit di avvio per 2.000 pagine A4 con copertura pagina del 5 %
LP 3228: Toner per 7.200 pagine A4 con copertura pagina del 5 %,
kit di avvio per 3.600 pagine A4 con copertura pagina del 5 %

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo
Funzioni
Tecnologia di stampa
Formato stampa
Velocità di stampa
1. pagina
Tempo di riscaldamento
Risoluzione copia
Alimentazione carta

Grammatura carta
Uscita carta
Processore
Memoria di stampa
Interfacce
Sistemi operativi
Emulazioni
Funzioni

Apparecchio da tavolo
Stampa
Laser in bianco e nero
A4-A6R, max. 215,9-356 mm, min. 70-148 mm
max. 28 pagine A4 al minuto
max. 14 pagine A4 al minuto duplex (LP 3228)
6 secondi*
19 secondi
1.200 x 1.200 dpi
1 x vassoi universali da 250 fogli (A4-A6R),
1 fogli Multi Bypass (A4-A6R, LP 3128),
50 fogli Multi Bypass (A4-A6R, LP 3228)
Vassoio universale 60-120 g/m 2, Multi Bypass 60-220 g/m 2,
Duplex 60-105 g/m 2 (LP 3228)
250 fogli A4
200 fogli A4 duplex (LP 3228)
PowerPC405F5/360 MHz
32 MB di RAM (max. 544 MB di RAM – 1 slot)
USB 2.0, Porta Compact Flash
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare**,
Mac a partire da OS 10.X
PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe,
Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Stampa da e-mail**, stampa dei codici a barre,
network data encryption (SSL)**

OPZIONI
Alimentazione carta
Scheda di rete
Altro

DIMENSIONI/PESO
Dimensioni
Peso

250 x 375 x 393 mm (A x L x P)
circa 10 kg

PF-100 (vassoio universale da 250 fogli (A4-A5),
max. 1 per LP 3128, max. 2 per LP 3228)
UT-110G (Protocolli di rete TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)
Mobiletto no. 51

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento,
utilizzare solo accessori originali UTAX.
Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.
Figure con accessori opzionali.

COMPAGNI AFFIDABILI
La stampante laser ad alte prestazioni LP 3128 e la variante con duplex LP 3228
rappresentano la soluzione ideale per chi punta al massimo livello di produttività, affidabilità
e disponibilità nella postazione di lavoro. Le stampanti 28 pagine al minuto, sono in grado
di affrontare tutti i requisiti quotidiani dell'ufficio e di gestire senza problemi grammature
fino a 220 g/m 2, formati A4 fino a A6R e volumi di carta fino a un massimo di 500 (LP 3128)
o, rispettivamente, 800 fogli (LP 3228). La memoria massima di 544 MB e la risoluzione di
stampa di 1.200 dpi garantiscono un alto livello qualitativo e dato che metà per uno non fa
male a nessuno, con l'aggiunta di una scheda di rete, l'intero ufficio potrà usufruire di
queste prestazioni.

AMBIENTE

Rumorosità

Sicurezza

220/240 V, 50 Hz
circa 439 W in funzione, circa 106 W in modalità stand-by,
circa 4,4 W in modalità sospensione, circa 0 W in modalità spenta
circa 53 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
circa 67,9 dB(A) in funzione, circa 42,2 dB(A) in modalità stand-by (Procedura di
verifica marchio Blue Angel)
GS/TÜV, CE
*Dipende dallo stato operativo.

**Solo con scheda di rete optional.
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Tensione
Consumo energetico
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La nostra filosofia globale, UTAX DOCUMENT CONSULTING, ci consente di creare offerte personalizzate in base
alle Vostre rispettive esigenze grazie a un’analisi approfondita di tutti i sistemi di stampa presenti nella Vostra azienda. L’uso dei piú moderni sistemi digitali UTAX combinato a soluzioni software funzionali di archiviazione DMS, UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH.
Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà
stampa moduli e accounting rendono la gestione complessiva di output e documenti estremamente efficiente.
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