COLLEGAMENTI VELOCI DA OGNI LUOGO.

Piccola nella struttura, ma grandiosa nelle prestazioni. Maneggevole e dotata di tutto il necessario.
Rapida nella stampa, ma lenta nel far fiorire i costi. Dalle prestazioni grandiose, ma dalla rumorosità
appena percettibile. Sembra forse di pretendere l’impossibile? Per voi abbiamo sviluppato proprio
questo. Persino in doppia variante: con la stampante in bianco e nero A4 P-4020DN e la P-4020DW.
Queste stampanti non solo sono incredibilmente produttive, ma sono prima di tutto particolarmente
compatte e riescono sempre a ritagliarsi un posto, anche negli uffici meno spaziosi. Inoltre, grazie
alla funzione centri di costo, questi sistemi offrono la possibilità di ottenere in qualsiasi momento
e in modo semplice una panoramica dei costi di stampa accumulatisi. Per noi questo significa solo
una cosa: l’impresa è riuscita al meglio!

I PUNTI FORTI:
Potenza: il processore rapido, la memoria di lavoro di 256 MB e
l’interfaccia Ethernet Gigabit permettono di elaborare documenti
complessi in un battibaleno, con una velocità di stampa di 40 pagine A4 al minuto. La produttività non conoscerà confini. Tutto questo concentrato di potenza è tuttavia racchiuso in una struttura poco ingombrante,
affinché la stampante possa essere posizionata anche negli spazi più
ridotti, per esempio, proprio sopra la scrivania.
Trasparenza: grazie alla funzione di gestione tramite centri di costi
è possibile pianificare e tenere sotto controllo i costi di stampa. In
totale sono disponibili 20 centri di costi, attraverso i quali non solo
è possibile gestire il numero dei lavori di stampa per utente o divisione
aziendale, ma anche limitare il volume massimo delle stampe. Dopo aver
attivato la gestione tramite centri di costi, per ogni lavoro di stampa viene
trasmesso il centro di costi corrispondente, affinché sia possibile tenere
sempre sotto controllo i costi e i materiali utilizzati.
Semplicità: entrambi i sistemi di stampa offrono un display LCD
da 2 linee dotato di tasti facilmente accessibili che favoriscono
dunque un utilizzo semplice e chiaro. Ad esempio, è sufficiente
premere un tasto per attivare e disattivare la modalità di riduzione del
rumore “Modo silenzioso” con estrema semplicità. Più comodo di così non
si può.

P-4020DN
P-4020DW
STAMPANTE B/N / A4

Flessibilità: grazie al collegamento USB Host, integrato sul lato anteriore della stampante, è possibile stampare i documenti in tutta
comodità direttamente da un supporto USB. L’utilizzo di PC e driver di stampa diviene pertanto superfluo, cosa che permette di stampare i
propri documenti in modo rapido e flessibile. La P-4020DW è inoltre dotata, di serie, di un’interfaccia Wi-Fi wireless, che consente di avviare un
lavoro di stampa tramite un dispositivo finale mobile senza l’utilizzo di
cavi.

P-4020DN / P-4020DW
SCHEDA TECNICA
Informazioni generali

Informazioni generali

Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Interfacce

Tensione

220/240 V, 50/60 Hz

Funzioni

Stampa

Tecnologia di
stampa

Laser in bianco e nero

circa 974 W max., circa 620 W in funzione,
circa 8 W in modalità stand-by, circa 0,8 W
in modalità sospensione, valore TEC: 0,45
KWh/settimana

Protocolli di rete

TCP/IP, NetBEUI

Consumo
energetico

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux,
Mac ex OS 10.5

Rumorosità

Emulazioni

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatibile con
PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7,
XPS, Open XPS

circa 48,8 dB(A) in funzione, modalità
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296)

Sicurezza

GS/TÜV, CE

Funzioni

Stampa diretta da memoria USB, stampa
diretta in PDF, stampa da e-mail, stampa
privata, modo silenzioso (modo metà
velocità), stampa dei codici a barre, Mobile
Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google
Cloud Print, Wi-Fi Direct® (P-4020DW)

Formato di stampa max. A4
Velocità di stampa

max. 40 pagine A4 al minuto,
duplex: max. 20 pagine A4 al minuto

1. pagina

6,4 secondi*

Tempo di
riscaldamento

15 secondi*

Definizione di
stampa

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Gradazioni

256

Alimentazione carta Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4),
100 fogli Multi Bypass (A6R-A4)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host,
Porta SD, Wi-Fi (P-4020DW)

Dimensioni/Peso

Vassoio universale 60-163 g/m², Multi
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Dimensioni

272 x 375 x 393 mm (A x L x P)

Uscita carta

250 fogli A4

Peso

circa 14 kg

Processore

Alimentazione carta max. 2 x PF-1100 (vassoio universale
da 250 fogli [A6R-A4, 60-163 g/m²])
Altro

Card authentication kit (B), UG-33
ThinPrint® kit, mobiletto no. 78

*Dipende dallo stato operativo

Grammatura carta

Memoria di sistema 256 MB RAM, max. 256 MB RAM

Opzioni

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.
Figure con accessori opzionali.

Cortex-A9 / 800 MHz

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

Rivenditore UTAX

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
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