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Conﬁgurazioni per tutti i gusti: adattate alle vostre esigenze
A processi e ambienti di lavoro unici
corrispondono esigenze individuali
che i sistemi multifunzionali devono
soddisfare. Con tutta una serie di opzioni a
vostra disposizione potrete conﬁgurare
il sistema in base alle vostre necessità.

Stampa comoda e senza
difﬁcoltà tramite host USB.

L’immagine è importante: distinguetevi
presso i vostri clienti e negli incontri di
lavoro con documenti allettanti. Con il
Finisher* potrete realizzare volantini,
presentazioni, ecc. già pinzati e pronti
da distribuire. In men che non si dica, la
posta sarà già pronta a partire!
Ottimizzate i vostri processi di lavoro:
accelerate le operazioni di scansione
grazie a una lettura dei documenti a
colori e in b/n tramite l‘alimentazione
originale DualScan* capace di imma
gazzinare ﬁno a 175 fogli.

Rimanete ﬂessibili: allestite il vostro sis
tema tramite l‘interfaccia HyPAS con le
soluzioni software* ottimali per i vostri
processi di lavoro.

aumenteranno gli standard di produt
tività e sicurezza come ad esempio
l‘ottimizzazione dei processi di scansio
ne e archiviazione.

Trovate quello che gli altri ancora cerca
no: create durante la scansione ﬁle PDF
con testo ricercabile*.

Proteggete i vostri dati: il Data Security
Kit* consente di cancellare i dati e di im
pedire che i dati possano essere ripristi
nati sul disco rigido dopo l’utilizzo.

Guadagnate tempo: con le soluzioni
FollowMePrinting* potete richiamare,
in qualsiasi momento e da qualsiasi luo
go, i vostri lavori di stampa sul sistema
di vostra scelta.

Scheda tecnica noleggio multifunzione TA 3060i
by www.noleggio-stampanti.com

La qualità non è un parametro
regolabile, bensì uno standard.

Scegliete voi chi può fare cosa: soluzioni
scalabili per la sicurezza e la gestione
degli account* consentono di deﬁnire i
gruppi di utenti e conﬁgurare i diritti di
accesso.

Diventate imbattibili dal punto di vista
dell‘efﬁcienza grazie alle soluzioni
software personalizzate concernenti
il vostro documento: Soluzioni che

2500ci – Più colore al vostro successo
Utilizzo intuitivo come su
smartphone.

Farete colpo con il colore. I documenti a
colori sono più convincenti, di maggiore
impatto e rimangono impressi più a lungo
nella memoria. Difﬁcilmente un settore può
presentarsi con successo senza stampe a
colori. Numerosi sono i gruppi di utenti, in
fatti, che vogliono approﬁttare dei vantaggi
offerti dai documenti a colori. Il colore è
semplicemente più efﬁcace.
Siate creativi: utilizzate gli strumenti
intuitivi del driver di stampa versatile.

Cromaticità ottimizzata: è possibile
creare documenti di ufﬁcio di qualità
e di bell’effetto, senza impostazioni
aggiuntive.
Risparmiate denaro: utilizzate la funzi
one di stampa a colori solo se ne avete
effettivamente bisogno. Decidete quali
gruppi di utenti possono stampare a
colori, ad esempio inserendo un lettore
di schede*.

Il colore è efﬁcace, grazie all‘iniziativa
di eccellenza dei nostri nuovi sistemi
multifunzionali a colori.

Piacevole integrazione,
dal punto di vista ottico,
del lettore di schede*.

* opzionale
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.
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Conﬁgurazioni per tutte le esigenze:
sistemi ﬂessibili che possono essere
integrati, in modo personalizzabile e
conforme a tutte le esigenze, alle vostre
attività di lavoro.
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Per noi gli extra sono da tempo lo
standard!

Innovazioni che sempliﬁcano il vostro lavoro

Da noi le possibilità sono numerose: approﬁttate dell‘afﬁdabilità e della semplicità di per
sonalizzazione dei nostri sistemi multifunzionali DIN A3 a colori e in bianco e nero 3060i,
3560i e 2500ci. E non ﬁnisce qui: grazie alle numerose opzioni di conﬁgurazione, non vi
stancherete mai di personalizzare a vostro piacimento il sistema. Fatevi un regalo: ottimiz
zate il vostro workﬂow.
Efﬁcienza e ﬂessibilità di serie
Perfezionate i vostri processi di lavoro:
l‘esperienza quotidiana mostra quali sono
le funzioni che vi permettono di gestire nel
modo più efﬁciente le vostre operazioni
complesse e ricorrenti. Il potenziale offerto
dai nostri sistemi multifunzionali a colori e
in bianco e nero vi permetterà di migliorare
la qualità dei vostri processi di lavoro. Non
accontentatevi di prestazioni inferiori.
Migliorate la vostra immagine: create
volantini allettanti oppure presentazioni
per clienti su carta di alta qualità, con
l’aggiunta di frontespizi e copertine,
scegliete invece la stampa su carta
normale per i vostri documenti interni.
Le elevate capacità di carta riducono la
frequenza con cui occorre ricaricare la
stampante.
Migliorate la vostra produttività,
rispettate le scadenze: grazie a tempi
di riscaldamento ridotti e alla stampa
immediata, la prima pagina verrà stam
pata in un battibaleno. Con una velocità
di stampa ﬁno a 35 pagine al minuto in
b/n (3560i), 25 pagine al minuto a colori

(2500ci) e con un’altissima produttività
duplex, i vostri documenti saranno pron
ti in un batter d’occhio, risparmiandovi
lo stress di tempi ristretti.
Sempliﬁcate l‘organizzazione: potete
selezionare ﬁno a 50 interfogli per ogni
lavoro di stampa e ordinare le copie e le
stampe in diversi scomparti, così da non
mischiare i documenti.
Approﬁttate dell‘interfaccia „Look
and Feel“ inequivocabile: il pannello
operatore, colorato e identico per ogni
sistema, risulta intuitivo e semplice da
usare grazie alle funzioni di ingrandi
mento e navigazione simili a quelle di
uno smartphone o tablet.

Per gestire meglio i costi, mantenete
trasparenti i costi dei documenti: potete
distribuire i costi di stampe e copie su
un totale di 1.000 centri di costi (reparti o
progetti).

Risparmiate tempo e denaro: durante
la copia, il sistema 2500ci è in grado
di riconoscere automaticamente ed
elaborare di conseguenza gli originali a
colori e in b/n, di omettere automatica
mente, per esempio, le pagine bianche,
cosa che al contrario richiederebbe una
selezione noiosa e dispendiosa in termini
di tempo.
Restate connessi: per scannerizzare o
stampare in remoto direttamente da
uno smartphone o da un tablet, il dispo
sitivo supporta una funzione di stampa
mobile*.

„Send to Me“ vi permetterà di inviare
documenti importanti tramite la
schermata Home direttamente al vostro
indirizzo email.
Salvaguardando le risorse, diminuirete
lo spreco di energia: impegnatevi per
una maggiore tutela dell‘ambiente,
utilizzando ad esempio la modalità
“Deep Sleep Modus” e attivando solo
quei componenti del sistema di cui
avete effettivo bisogno.

Stampa comoda e senza
difﬁcoltà tramite host USB.

Un formato per tutto: stampa e scansi
one di formati da DIN A6R a DIN A3 su
grammature ﬁno a 256 g/m2.
Per evitare l’invio di dati di grandi
dimensioni per email: già durante la
scansione è possibile comprimere i ﬁle
PDF e veriﬁcare la grandezza dei docu
menti prima di inviarli.

Utilizzo intuitivo come su
smartphone.

Proteggete le informazioni conﬁdenziali:
evitate l‘accesso indesiderato ai vostri
documenti, ad esempio, con la funzione
di „stampa privata“.

Per non perdere mai l‘orientamento:
adattate la schermata Home alle vostre
esigenze. Il tasto Home vi riporta alla
schermata di base.
Piacevole integrazione,
dal punto di vista ottico,
del lettore di schede*.

Alta Flessibilità e
personalizzazioni
numerosi gli accessori
a disposizioni di
questi prodotti.
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Snellite la gestione dei documenti: nella
casella postale del vostro archivio docu
menti personale avete tutto a portata di
mano e potrete evitare l‘elaborazione dei
dati di stampa dei lavori ricorrenti.

Sempliﬁcate il lavoro: le innovazioni svilup
pate per questi nuovi sistemi multifunzio
nali in bianco e nero e a colori vi aiuteranno
a migliorare i vostri processi di lavoro.
Così facendo ridurrete anche i costi. In altre
parole, quindi, si tratta di novità da cogliere
assolutamente al volo!

Conﬁgurazioni per tutte le esigenze:
sistemi ﬂessibili che possono essere
integrati, in modo personalizzabile e
conforme a tutte le esigenze, alle vostre
attività di lavoro.

* opzionale
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