4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci
Efficienza resa addirittura
più efficiente.
Elaborazione rapida della stampa, opzioni di finitura complesse e maggiore semplificazione nel processo di digitalizzazione, queste sono solo alcune delle straordinarie caratteristiche dei nostri sistemi multifunzione a colori
A3. La famiglia di prodotti 4008ci, 5008ci, 6008ci e 7008ci stampa e copia a velocità di 40, 50, 60 e 70 pagine A4/
minuto a colori e b/n. Il display touch a colori reclinabile da 10,1 pollici (25,6 cm) vi stupirà non solo per il suo design elegante, la navigazione ottimizzata del menu e il funzionamento intuitivo, ma anche per la funzione zoom e
i display LED ingranditi, che consentono un maggiore orientamento sul sistema in pochissimo tempo.

Quello che potete aspettarvi:
Risparmio di tempo: Acquisite singoli documenti, ricevute
o distinte di vendita per le spese di viaggio e registrateli in
modo facile e veloce con la funzione integrata di scansione
delle ricevute MultiCrop. In un solo passaggio, può tagliare, allineare e scansionare digitalmente fino a 16 ricevute contemporaneamente e salvarle separatamente come file. Un grande sollievo, soprattutto per gli originali di piccolo formato e non standardizzati!
Per la digitalizzazione professionale ad alta velocità, consigliamo il
nostro Dual Scanner con sensori a ultrasuoni*, in grado di elaborare fino a 274 pagine di immagini al minuto (300 dpi). L'unità di scansione non solo rileva e interrompe il processo di scansione quando
vengono caricati più originali, ma li protegge anche grazie al suo
innovativo rilevamento di punti metallici.
Multi-strato: I sistemi non solo elaborano un'ampia
gamma di grammature (52-300 g/m²) e formati (A6R-SRA3),
ma offrono anche varie opzioni di finitura. Il Separatore lavori fornisce una migliore panoramica grazie all'
output offset* interno, in cui i lavori di stampa o altri output vengono ordinati con scostamento verso sinistra o destra, facilitando la
rimozione. Sono disponibili varie unità di finitura con funzione di
graffatura* per una gestione professionale della carta che riduce il
lavoro manuale e, con il modulo brochure e/o piegatura a Z, le
vostre lettere commerciali possono essere piegate per adattarle
alla lunghezza della busta.

Andate sul sicuro: Una caratteristica standard del sistema
è che può sovrascrivere ed eliminare più volte i dati di
stampa, scansione e copia, nonché gli attuali protocolli di
crittografia come TLS 1.3 con la trasmissione sicura dei dati su Internet. I lettori di schede USB* forniscono ulteriore sicurezza verificando automaticamente la vostra identità sul sistema multifunzione utilizzando una carta contactless o un transponder.

* opzionale

Più rispetto per il clima: Grazie alla nuova tecnologia del
toner, la temperatura di fusione del toner è notevolmente
ridotta, ciò significa che gli elementi riscaldanti utilizzano
meno energia per realizzare il processo di stampa. Bassi requisiti
energetici si traducono in meno emissioni, meno consumo di energia e, per inciso, salvaguardia del clima e del vostro portafoglio.

4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci
Sistema digitale multifunzione a colori
Copia/Stampa/Scansione/Fax
A3

4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci

Dati tecnici
GENERALI

SISTEMA DI STAMPA

Funzioni

Tipo

Desktop

Tipo

Integrato nel sistema

Funzioni

Copia, stampa, scansione; opzionale: fax
Laser a colori e b/n

Formato di
stampa

A6R-SRA3

Tecnologia di
stampa

Risoluzione di
stampa

600 x 600 dpi,
max 4.800 equivalenti x 1.200 dpi

Processore

ARM A53 1.6GHz

Interfacce

USB 3.0, host USB(4), Gigabit-Ethernet
(10/100/1000BaseTX), slot per schede SD
TCP/IP, Net BEUI

Formato originale max A3 dal vetro del piano
Velocità di copia/ 4008ci: max 40 pagine A4/min e
max 20 pagine A3/min a colori e b/n
stampa
5008ci: max 50 pagine A4/min e
max 25 pagine A3/min a colori e b/n
6008ci: max 60 pagine A4/min e
max 30 pagine A3/min a colori e b/n

1° pagina
(Stampa/Copia)

7008ci: max 70 pagine A4/min e
max 35 pagine A3/min a colori e in b/n
Colori: 6,5/5,9 secondi*,
b/n: 5,1/4,5 secondi* (4008ci),
Colori: 5,4/4,8 secondi*,
b/n: 4,3/3,7 secondi* (5008ci),
Colori: 5,1/4,4 secondi*,
b/n: 3,8/ 3,4 secondi* (608ci),

Tempo di
avviamento

Colori: 5,0/4,4 secondi*,
b/n: 3,7/3,4 secondi* (7008ci)
17 secondi (4008ci/5008ci/6008ci)
26 secondi (7008ci)

Risoluzione della
copia

600 x 600 dpi

Scale dei grigi

256

Alimentazione
carta

Uscita carta

2 x 500 vassoi della carta universali
(vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3
[320 x 450 mm]), vassoio Multi Bypass da
150 (A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]),
SRA3 e banner solo per la stampa
Vassoio universale 52-300 g/m²,
multibypass 52-300 g/m²,
duplex 64-256 g/m²
500 fogli A4

Memoria del
sistema

4 GB RAM, 64 GB SSD/opzionale: Disco
rigido da 320 GB o 1 TB**

Copia continua

1-9.999 copie

Zoom

25% -400% con passo dell’1%

Funzioni

Touch screen capacitivo a colori
regolabile (10,1 pollici), duplex, 1.000
codici di gestione, ignora pagina vuota,
sensore di movimento, crittografia/
sovrascrittura dei dati del disco rigido (Kit
di sicurezza dati), avvio sicuro, controllo
integrità di runtime, modulo piattaforma
affidabile (TPM), S/MIME ecc.

Grammatura

DIMENSIONI/PESO
Dimensioni

790 x 602 x 665 mm (Alt x Larg x Lung)

Peso

circa 95 kg

AMBIENTE
Tensione di rete

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo di
energia

circa 1.750 W (2.400 W - 7008ci) max, circa
660/780/990/1.140 W in funzione
(4008ci/5008ci/6008ci/7008ci), circa 45 W
in modalità stand-by, circa 0,5 W in
modalità riposo, valore TEC:
0,51/0,63/0,79/1,01 KWh/settimana
(4008ci/508ci/608ci/7008ci)
4008ci/5008ci/6008ci/7008ci: circa
(50,3/50) (51,9/51,6) (53,4/53) (54,3/54)
dB(A) in funzione (modalità colore/b/n),
modalità stand-by: 30,5/30,3/33,3/31,7
dB(A) (ISO 7779/9296)
GS/TÜV, CE

Livello di rumore

Sicurezza

Protocolli di rete

Sistema operativo 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 (compatibile con
Emulazioni
PostScript 3), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc
Stampa diretta USB, stampa diretta PDF/
Funzioni
XPS, imaging ad alta risoluzione (solo driver KX), SNMPv3, stampa di e-mail, stampa
privata, EcoPrint, stampa di codici a barre,
stampa per dispositivi mobili (Android/
iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi- Fi Direct***

SISTEMA DI SCANSIONE
Tipo di scansione CCD a colori e b/n
max A3
Formato
scansione
max 137 (simplex) o 274 (duplex) pagine
Velocità di
in formato A4/min a colori e b/n con
scansione
DP-7170 (300 dpi)
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Risoluzione di
scansione
Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per
Modalità di
OCR
scansione
Tipi di documenti TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF crittografati, JPEG, XPS,
Open XPS
10/100/1000BaseTX
Interfaccia
Protocollo di rete TCP/IP
Sistema operativo Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scansione su SMB, scansione su e-mail,
Funzioni
scansione su FTP, scansione su USB,
scansione TWAIN, scansione WIA, autenticazione SMTP, LDAP, ritaglio multiplo,
miglioramento della scrittura manuale

OPZIONI
Alimentatore
originale

Unità di finitura

Unità di finitura interna DF-7100 (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max 50 fogli
A4, non disponibile per 7008ci), DF-7120
(capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max
50 fogli A4), DF-7140 (capacità: 4.000
fogli A4, pinzatura max 65 fogli A4), DF7150 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura
max 100 fogli A4), pinzatrice PH-7120
per DF-7100, pinzatrice PH-7C per
DF-7120/7140/7150, modulo brochure
BF-730 per DF-7140 (max 20 fogli pinzatura a sella e piegatura A4/A3, piegatura
tripla max 5 fogli A4), modulo brochure
BF-9100 per DF-7150 (pinzatura a
sella max 20 fogli e piegatura A4/SRA3,
piegatura tripla max 5 fogli A4), vassoio
multiplo MT-730 (B) per DF-7140, inserter
IS-7100 (disponibile per 6008ci/7008ci),
ZF-7100 piegatrice a Z (disponibile per
6008ci/7008ci)
Separatore lavori JS-7100 (100 fogli, 52-300 g/m², A6R SRA3), vassoio basculante interno JS7110 (250 fogli, 52-300 g/m², A6R - SRA3)
Alimentazione
carta

PF-7140 (2 x 500 vassoi della carta universali [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500
vassoio della carta larga capienza [A4]),
PF-7120 (3.000 vassoio della carta larga
capienza [A4], piano laterale)

Ulteriori opzioni

Scan extension kit (A), Internet fax kit
(A), Card authentication kit(B),
Keyboard holder 10, Banner guide 10,
UG-33 Thin-Print® kit, UG-34 Emulation
option kit, IB-50 Gigabit Ethernet card,
IB-51 WLAN card (IEEE802.11/b/g/n),
IB-37 WLAN card (IEEE802.11a/b/g/n/
ac, Wi-Fi direct) o IB-38 WLAN card****
(IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), Vassoio
documenti DT-730 (B), Tastierino
numerico NK-7120 (10 tasti), Mobiletto
no. 81, HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1
TB HDD**), Fiery® Controller (Printing
System 17)

Super G3

Formato originale max A3
33,6 kbps
Velocità del
modem
3 secondi o meno usando JBIG
Velocità di
trasmissione
JBIG, MMR, MR, MH
Metodo di
compressione
Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200
Risoluzione
dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine
del fax
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria del fax 170 MB
Selezione
abbreviata

2.000 numeri

Selezione con un
tocco

1.000 numeri

Selezione di
gruppo

500 numeri

Elaboratore di documenti DP-7150 con
funzione reverse automatica (A6R-A3,
capacità: 140 fogli A4, grammatura
35-160 g/m²), elaboratore di documenti
DP-7160 con scansione simultanea fronte e retro (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4,
grammatura 35-220 g/m²), elaboratore
di documenti DP-7170 con scansione
simultanea fronte e retro e rilevamento
alimentazione multipla (A6R-A3,
capacità: 320 fogli A4, grammatura
35-220 g/m²)

Piano di copertura Piano di copertura di tipo E (se
l’elaboratore di documenti non è
installato)

SISTEMA FAX 12 OPZIONALE
Compatibilità

Driver di rete del fax, ripetizione automatica della selezione del numero, invio
differito, max 2 kit per fax per invio in
parallelo e ricezione

* In base allo stato operativo
**	Fotocopia / Stampa / Scansione / Fax
***	opzionale
****	IB-38 è disponibile solo per paesi selezionati al di fuori
dell'UE che non supportano l'IB-37

Sistema operativo Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le immagini mostrano prodotti dotati di accessori opzionali.
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TA Triumph-Adler è l’esperto nel settore dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi
individuale, consulenza e flussi di elaborazione dei documenti efficienti – non solo su carta,
ma anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In qualunque situazione
gli utenti professionali vogliano gestire, stampare, fotocopiare, inviare per fax, consegnare o
archiviare documenti o abbiano bisogno di ottimizzare i processi i concept e le soluzioni TA
Triumph-Adler saranno la loro prima scelta. I nostri clienti traggono notevoli vantaggi dalle
tecnologie ottimizzate per l’utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA triumph-Adler
e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri
marchi sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

