
Funzionalità: se esegui la scansione di molti fogli 
apprezzerai la possibilità che questi sistemi ti offrono: 
potrai scegliere tra diversi alimentatori di documenti che 
possono essere a inversione automatica oppure a doppia 
scansione e con sensori di pinzatura. L'alimentatore a doppia 
scansione può contenere un massimo di 270 originali e 
scansionare fino a 170 immagini al minuto, mentre i lati 
anteriore e posteriore di un documento possono essere 
elaborati in un'unica operazione. Ciò non solo mantiene i tuoi 
documenti in buone condizioni, ma assicura anche che nessun 
originale venga lasciato non scansionato o che passi 
attraverso la pinzatura.

Flessibilità sensazionale: Le 352ci, 402ci e 502ci 
dispongono di un'ampia memoria. Ciò non garantisce 
solo un multitasking senza interruzioni, ma 
consente anche di configurare, per i singoli utenti, delle 
cartelle di memoria per l'archiviazione di file e documenti 
utilizzati di frequente. Ciò significa che non devono essere 
inviati ripetutamente al sistema, il che riduce 
significativamente il traffico sulla tua rete.

Riservatezza assoluta: tutti e tre i 
sistemi MFP offrono diverse funzioni di sicurezza 
per proteggere i dati sensibili. Il kit di sicurezza 
dei dati per la crittografia e la sovrascrittura del disco rigido 
è incluso nelle funzionalità standard insieme al Trusted 
Platform Module, che protegge in modo completo e affidabile i 
dati da accessi non autorizzati. Le funzioni Secure Boot e 
Run-time Integrity Check inoltre esaminano continuamente 
l'autenticità e l'integrità del firmware.

Qualità fenomenale: la risoluzione di stampa di 1.200 
x 1.200 dpi combinata alla vasta gamma di supporti che 
questi sistemi possono elaborare soddisfano i più alti 
standard di lavoro. Puoi usare persino formati di carta 
dalla A6R alla A4 e grammature di 220 g / m² e un massimo 
di cinque fonti di carta per una capacità totale di 3.100 
fogli. Il multi-vassoio* consente di ordinare 
successivamente i file in base agli utenti o al reparto. Tre 
modelli di finisher* rendono disponibili funzioni come 
la pinzatura e la foratura schiacciando un solo pulsante.

Come Assumere
un vero tuttofare!

Il tempo è denaro! ecco perché dovresti pensare a come sfruttarlo al meglio con i nostri sistemi multifunzione a colori A4 352ci, 

402ci e 502ci. Questi sistemi ti faranno risparmiare un sacco di tempo nello svolgimento delle tue normali attività d'ufficio. Con 35, 

40 o 50 pagine al minuto, a colori, in formato A4, le nostre MFP non funzionano solo rapidamente ma creano anche 

file che possono essere recuperati rapidamente e facilmente. Ti offrono anche una vasta gamma di opzioni di finitura professionali, 

comunicano tramite NFC o Wi-Fi * e possono essere semplicemente gestiti tramite i loro ampi e comodi display touch. 
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INFORMAZIONI GENERALI

Tipo

Funzioni

Tecnologia  

Formato originale

Velocità di stampa/

1° pagina

Tempo di riscaldamento

Risoluzione
Gradazione

Velocità

Grammatura

Uscita Carta

Memoria di sistema

Desktop
Copia, stampa, scansione, opzionale: fax

Colore laser e b / n;

max A4 dal piano di lettura in vetro

352ci: max 35 pagine A4 / min, duplex: max 
35 pagine A4 / min a colori e in b / n;

402ci: max 40 pagine A4 / min, duplex: max 
40 pagine A4 / min a colori e in b / n;

502ci: max 50 pagine A4 / min, fronte / retro: 
max 50 pagine A4 / min a colori e b / n

352ci: colore: 6,5 secondi, b / n; 5,5 secondi 
(stampa) *; colore: 7,3 secondi,

b / n: 5,9 secondi (copia) *;

402ci: colore: 6,4 secondi, b / n; 5,4 secondi 
(stampa) *; colore: 6,9 secondi,

  b / n; 5,8 secondi (copia) *;

502ci: colore: 6,4 secondi, b / n; 5,4 secondi 
(stampa) *; colore: 6,2 secondi,

  b / n; 5,3 secondi (copia) *

24 seconds*
max 600 x 600 dpi
256
1 cassetto universale da 500 fogli (A6R-A4), 
bypass multiplo da 100 fogli (A6R-A4 [min 70 x 
148 mm, max 216 x 356 mm], Banner: max 216 
mm larghezza x 1.220 mm lunghezza)
Universal cassette 60-220 g/m², 
multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-220 
g/m², Banner 129-163 g/m²
500 sheet A4
352ci: 4 GB RAM, 16 GB SSD + 320 GB HD**
402ci/502ci:  
4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HD 

Selezione copie         1-9,999 copies
zoom

funzioni 

25 %-400 % in steps of 1 %
Touchscreen a colori regolabile (7 
pollici), duplex, prenotazione lavoro, 
programmi di lavoro, scansione 
continua, salta pagine vuote, N-up, 
modalità silenziosa (modalità mezza 
velocità), accesso per funzione, 1.000 
codici di gestione, crittografia / 
sovrascrittura del disco rigido dati (Data 
Security Kit e Trusted Platform Module)

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni

Peso

352ci: 612,8 x 550 x 508 mm (A x L x P; 
senza alimentatore originale)
402ci / 502ci: 612,8 x 550 x 550 mm (A x L 
x P; senza alimentatore originale)
352ci: ca. 47.4 kg (senza alimentatore 
originale)
402ci / 502ci: ca. 49,3 kg (senza 
alimentatore originale)

AMBIENTE

Voltaggio 220/240 V, 50 Hz
Consumi  352ci: approx. 1,338 W max, approx. 563 

Livello di rumore

Sicurezza

W in funzione, ca. 81 W in modalità stand-
by, ca. 0,7 W in modalità sospensione, 
valore TEC: 0,50 KWh / settimana
402ci: ca. 1.404 W max, ca. 652 W in 
funzione, ca. 84 W in modalità stand-by, 
ca. 0,7 W in modalità sospensione, valore 
TEC: 0,55 KWh / settimana
502ci: ca. 1.426 W max, ca. 750 W in 
funzione, ca. 90 in modalità stand-by, ca. 
0,7 W in modalità sospensione, valore TEC: 
0,67 KWh / settimana
352ci: ca. 51,2 dB (A) / 50,7 dB (A) in 
funzione (modalità colore / b / w), 
modalità stand-by: incommensurabile 
(ISO 7779/9296);
402ci: ca. 52,0 dB (A) /51,4 dB (A) in 
funzione (modalità colore / b / w), 
modalità stand-by: incommensurabile 
(ISO 7779/9296);
502ci: ca. 54,6 dB (A) /54,2 dB (A) in 
funzione (modalità colore / b / w), 
modalità stand-by: incommensurabile 
(ISO 7779/9296);
GS / TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA

Tipo

Formati di stampa

Risoluzione di stampa

Processore

Interfaccia

Protocollo Network

Sistema operativo

Emulazioni

Funzioni

Integrato nel sistema
A6R-A4
600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (velocità 
ridotta)
Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX,
Host USB (3), NFC
TCP / IP, BEUI netto
Windows 7/8 / 8.1 / 10, Server 2008 R2 / 
2012 R2 / 2016/2019, Novell NetWare **, 
Linux, Mac ex OS 10.9
PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile 
PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, 
OpenXPS
Color Optimizer, Stampa diretta USB, 
Stampa diretta PDF / XPS, stampa di e-
mail, stampa privata, modalità silenziosa 
(modalità mezza velocità), stampa di codici 
a barre, Stampa mobile
(Android / iOS) / Apple AirPrint, Google 
Cloud Print, NFC, Wi-Fi**

SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo di scanzione CCD colour and b/w
Formato scansione max A4
Velocità scansione b/w: max 85/170 A4 images/min (simplex/

duplex) with 300 dpi, colour: max 65/130 
A4 images/min (simplex/duplex) with 300 
dpi (DP-5130);
b/w: max 60/120 A4 images/min (simplex/
duplex) with 300 dpi, colour: max 60/120 
A4 images/min (simplex/duplex) with 300 
dpi (DP-5120);"

Risoluzione scansione 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione Photo, text, photo/text, optimised for OCR
Tipi di file TIFF, JPEG, XPS, PDF, high compression 

PDF, encrypted PDF, XPS, OpenXPS, text-
searchable PDF**

Interfaccia 10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo network TCP/IP
Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 

R2/2016/2019

SISTEMA FAX

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN scan, WSD scan, SMTP 
authentication, LDAP

OPTIONAL FAX SYSTEM (10X)
Compatibilità Super G3
Formato originale max A4
Velocità modem 33.6 kbps
Velocità di trasmissione  3 seconds or less using JBIG 

Metodo di compressione  JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione fax max 600 x 600 dpi

170 MB

2,000 numbers

Memoria Fax

Tasti Abbreviati 

One touch  

Gruppi

Sistema operativo

Funzioni

1,000 numbers

500 numbers

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 
R2/2016/2019
Driver fax di rete, riselezionie automatica, 
trasmissione ritardata

OPZIONI

Alimentatore carta

Finisher

Separatore lavori

Velocità carta

Altre opzioni

Elaboratore di documenti DP-5100 con funzione 
inversa automatica (A6R-A4, carta per striscioni 
fino a 1.900 mm [lunghezza], capacità: 75 fogli 
A4, grammatura carta 50-120 g / m²); 
Processore di documenti DP-5120 con 
scansione duplex simultanea (A6R-A4, carta 
per striscioni fino a 1.900 mm [lunghezza], 
capacità: 100 fogli A4, grammatura carta 50-120 
g / m²); Elaboratore di documenti DP-5130 con 
scansione duplex simultanea, sensori di 
rilevamento doppia alimentazione e pinzatura 
(A6R-A4, carta per striscioni fino a 1.900 mm 
[lunghezza], capacità: 270 fogli A4, grammatura 
carta 50-120 g / m²)
Stazione di finitura interna DF-5100 (capacità: 
300 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4),
DF-5110 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max 
50 fogli A4), DF-5120 (capacità: 3.200 fogli A4, 
pinzatura max 50 fogli A4, anche pinzatura 
manuale disponibile, punzonatura a 2/4 fori), 
PH-5110 unità di perforazione per DF-5110 
(perforazione a 2/4 fori), vassoio multiplo 
MT-5100 (500 fogli + 5 x 100 fogli A4; non può 
essere combinato con DF-5100 /
DF-5110 / DF-5210 / JS-5100)
JS-5100 (capacity: 100 sheet A4)
PF-5120 (1 cassetto universale da 500 fogli 
[A6R-A4]), PF-5130 (2 cassetti universali da 
500 fogli [A6R-A4]), PF-5140
(Vassoio di grande capacità da 2.000 fogli 
[A4]);
Per l'installazione di PF-5130 o PF-5140 è 
necessario 1 x PF-5120!
Kit di autenticazione della scheda (B), supporto 
del lettore di schede (11), kit di estensione della 
scansione (A), kit UG-33 ThinPrint®, kit opzione 
di emulazione UG-34, scheda Gigabit Ethernet 
IB-50, IB-35 / IB-51 WLAN scheda, HD-11 (B) 
(320 GB, opzionale solo per 352ci), Internet Fax 
Kit (A), tastiera numerica NK-7100 (B), vassoio 
documenti DT-5100, armadietto n. 74 (alto), 
armadietto n. 75 (basso)

* Dipende dallo stato operativo

**  optional

Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessario installare 

memo-ria aggiuntiva.

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 su www.utax.it/it/news/

Segui UTAX Italia anche su:




