
I PUNTI FORTI:
Flessibilità incredibile:  È possibile elaborare fino a 7.150 fogli su sei 
sistemi di alimentazione con supporti diversi.* I formati cartacei A6R-
SRA3, le grammature da 52-300 g/m2 e addirittura i “divisori” 

d’archivio passano senza sforzo nel vassoio carta. Anche per la stampa duplex 
possono essere impiegate carte fino a 256 g/m2, da utilizzarsi ad esempio 
come copertine. L’innovativa alimentazione easy dei nostri vassoi carta garan-
tisce un flusso continuo di carta con una rumorosità minima. Avete bisogno di 
diverse soluzioni di finitura? Siamo qui per questo! Tutto è possibile: dai fini-
sher interni di dimensioni ridotte con pinzatura da 50 fogli ai finitori per opus-
coli che, oltre agli opuscoli fino a 64 pagine A4 o A5, possono creare anche let-
tere con piegatura a portafoglio. Tutti i finisher possono essere poi dotati di un 
modulo bucatore. 

Utilizzo estremamente semplice: i menu del grande display touch a 
colori (diagonale schermo 22,86 cm) possono essere gestiti in modo 
intuitivo. Il menu Home è sempre raggiungibile grazie al pulsante 

Home e può essere adattato singolarmente sulla base delle proprie esigenze. 
Per l’ottimizzazione di processi specifici per il cliente, è possibile integrare so-
luzioni software* tramite interfaccia HyPAS. Inoltre i sistemi dispongono di 
un’interfaccia NFC per la stampa diretta da smartphone o tablet Android*. La 
mobilità non conosce ostacoli.

Stampe professionali: grazie alla risoluzione da 1.200 dpi, al toner di 
nuova concezione, alla stampa in formato SRA3 e alle possibilità di ela-
borazione delle più svariate grammature, è possibile produrre docu-

menti altamente professionali con una qualità cromatica ancora più brillante. I 
driver versatili di stampa e il controller opzionale Fiery® per il sistema 3206ci of-
frono inoltre svariate possibilità di ottimizzazione della resa cromatica.

Massima sicurezza: Con la funzione “Stampa privata” i lavori di stampa 
possono essere avviati solo dalla persona ad essi preposta diretta-
mente sul sistema. I documenti riservati restano davvero tali. Con il 

“Data Security Kit” opzionale la sicurezza può essere ulteriormente aumen-
tata. I dati presenti sul disco rigido vengono criptati e cancellati in modo sicuro 
una volta che non sono più necessari.

MULTITASKING AI MASSIMI LIVELLI.

Negli uffici moderni i sistemi multifunzionali a colori A3 multitasking sono in cima alla lista dei  
desideri. Devono soddisfare, per quanto possibile, tutte le diverse richieste degli utenti. Questo sig-
nifica che la facilità d’uso è un obbligo. I sistemi multifunzionali UTAX 2506ci e 3206ci sono stati svi-
luppati in modo specifico per queste esigenze. Oltre alle attività di routine sbrigano anche mansioni 
più complesse senza problemi. L’alimentazione originale Dual-Scan da 270 fogli* esegue scansioni 
rapide e fedeli all’originale in un unico passaggio. Sistema e ambiente vengono rispettati, poiché le 
pagine vuote possono essere scartate automaticamente secondo le necessità in fase di scansione e 
copia. L’altissima risoluzione di stampa da 1.200 dpi a velocità completa è un dato che la dice tutta. 
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SCHEDA TECNICA

2506ci/3206ci

Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax

Tecnologia  
di stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale max. A3 dal piano di copiatura

Velocità di  
stampa/copiatura

2506ci: max. 25 pagine A4 al minuto  
e max. 12 pagine A3 al minuto a colori  
e in bianco e nero,

3206ci: max. 32 pagine A4 al minuto e max. 16 
pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero

1. pagina 
(copiatura/stampa)

Colori: 8,5/9,2 secondi*,  
b/n: 6,4/7,0 secondi* (2506ci),

Colori: 7,0/7,7 secondi*,  
b/n: 5,3/5,9 secondi* (3206ci)

Tempo di 
riscaldamento

18 secondi*

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione  
carta

Vassoi universali da 2 x 500 fogli  
(vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 
[320 x 450 mm]), 

150 fogli Multi Bypass (A6R-SRA3,  
Banner [305 x 1.219 mm])

Grammatura carta Vassoio universale 52-300 g/m², Multi 
Bypass 52-300 g/m², Duplex 64-256 g/m²

Uscita carta 500 fogli A4

Memoria di sistema 4 GB di RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB 
disco rigido**

Selezione copie 1-999 copie

Zoom 25%-400% a passi dell'1%

Funzioni Touch-screen orientabile (22,86 cm), Duplex, 
1.000 centri di costi, salto delle pagine 
bianche et molta altro

Dimensioni/Peso

Dimensioni 790 x 602 x 665 mm (A x L x P)

Peso circa 89 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo 
energetico

circa 1.750 W max., circa 500/600 W in  
funzione (2506ci/3206ci), circa 40 W in 
modalità stand-by, circa 0,9 W in modalità 
sospensione, valore TEC: 1,141/1,538 KWh/
settimana (2506ci/3206ci)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo Integrato nel sistema

Sistema di stampa

Formati stampa A6R-SRA3

Definizione  
di stampa

600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi

Processore Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.5

Emulazioni PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con 
PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc

Funzioni Colour optimiser, Stampa diretta da memoria 
USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da 
e-mail, stampa privata, stampa dei codici a 
barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple 
AirPrint, Google Cloud Print

Sistema di scansione

Tecnologia di 
scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A3

Velocità di 
scansione

b/n e colori: max. 80/160 (simplex/duplex) 
pagine in formato A4/min (300 dpi) con 
DP-7110 (300 dpi)

Risoluzione di  
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR

Formati file TIFF, JPEG. PDF, PDF/A, equipaggiamento per 
PDF ad alta compressione e PDF crittografato 
per la scansione, XPS, Open XPS

Interfaccia 10/100/1000BaseTX

Protocollo di rete TCP/IP

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione 
SMTP, LDAP

Sistema Fax 12 opzionale

Compatibilità Super G3

Formato originale max. A3

Velocità modem 33,6 kbps

Velocità di 
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

Metodo di 
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione fax Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 
dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine  
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Sistema Fax 12 opzionale

Memoria fax 170 MB

Tasti Abbreviati 2.000 numeri

Tasti One touch 1.000 numeri

Gruppi 500 numeri

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni Driver fax di rete, ripetizione automatica 
della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione 
originale

DP-7100 con rotazione automatica (A6R-
A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura 
carta 35-160 g/m²), DP-7120 con rotazione 
automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli A4, 
grammatura carta 45-160 g/m²), DP-7110 
con scansione duplex in un unico passaggio 
(A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura 
carta 35-220 g/m²)

Coperchio originale Platen Cover tipo E (se non è stata installato il 
DP-7100/DP-7120/DP-7110)

Finisher DF-7100 finisher interno (capacità: 500 fogli 
A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-7120 
(capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 
fogli A4), DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, 
pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7120 unità 
perforante per DF-7100, PH-7C unità per-
forante per DF-7120/7110, BF-730 modulo 
di sviluppo brochure per DF-7110 (punto 
metallico max. 16 fogli A4/A3, piegatura a 
portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 (B) Multi 
Tray per DF-7110

Separatore lavori JS-7100: 100 fogli

Alimentazione carta PF-7100 (vassoi universali da 2 x 500 fogli 
[A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 fogli cassetto 
grande capacità [A4]), PF-7120 (3.000 fogli 
cassetto grande capacità [A4])

Altro Scan Extension Kit (A), Data Security Kit 
(E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication 
Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 
10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation 
Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, 
IB-51 scheda WLAN, IB-35 scheda WLAN, 
supporto originali DT-730 (B), NK-7100 Nu-
meric Keyboard, Mobiletto no. 76, Controller 
Fiery® (solo per 3206ci, Printing System 15), 
HD-12 (disco rigido 320 GB**)

*Dipende dallo stato operativo

**Per copie, stampa, scansione e fax          ***opzionale        

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi 2506ci e 3206ci sono stati progettato conformemente ai 
requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.

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.

UTAX Norderstedt
www.utax.com

Rivenditore UTAX
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