
I PUNTI FORTI: 
Standard di prestazioni elevate: copia, stampa (A6R–A3) e 
scansione (a colori) sono integrate nel sistema in qualità di 
funzionalità principali. Tempi di riscaldamento minimi di appena 

17,2 secondi,  la stampa della prima pagina realizzata dopo soli 5,7 
secondi e la velocità di 18 pagine A4/minuto max accelerano i 
processi di elaborazione. Con una capacità di 22 pagine A4 al minuto in 
b/n e di 14 pagine A4 al minuto a colori, il sistema è in grado di rilevare 
gli originali con estrema rapidità*. È inoltre possibile stampare i 
documenti direttamente tramite interfaccia USB. Grazie alla funzione 
“Scan Once – Copy Many” (copia con memoria), durante la copia non è più 
necessario separare manualmente gli originali.

Efficienza dei costi: definite fino a 10 centri di costi per i diversi 
utenti. L’unità duplex* risparmia carta e tutela l’ambiente.

Gestione efficace della carta: l’alimentazione originale* di 50 
fogli con rotazione automatica elabora in modo rapido anche 
gli originali fronte e retro. Fino a tre vassoi carta aggiuntivi* 

incrementano la capacità della carta a 1.300 fogli max da cinque sistemi 
di alimentazione.

Memoria dei documenti protetta: impostate fino a 10 cartelle 
documenti protette da password, per memorizzare in modo  
efficace i lavori di stampa e per prevenire che i documenti si 

confondano tra loro.

Driver di stampa moderno: il sistema è dotato di serie con un 
driver di stampa che dispone di un’interfaccia utente grafica e di 
ulteriori funzionalità utili.
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QUALITÀ E AFFIDABILITÀ: UNA 
COMBINAZIONE PERFETTA.
UN SISTEMA PERFETTO E COMPLETO: UTAX 1855 PER LA COPIA, LA STAMPA, LA SCANSIONE (A COLORI) 
SI INSERISCE SENZA FILI NELL’AMBIENTE DEL VOSTRO UFFICIO E NEI VOSTRI CICLI OPERATIVI, POICHÉ 
LE FUNZIONI PRINCIPALI RIENTRANO NELLO STANDARD. IN QUESTO MODO ESEGUIRETE I COMPITI PIÙ 
IMPORTANTI SENZA ACCESSORI DISPENDIOSI E SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

UTAX 1855 OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ADATTAMENTO ALLE VOSTRE ESIGENZE PERSONALI. SCEGLIETE 
SEMPLICEMENTE PER GLI ACCESSORI OPZIONALI CHE RISPECCHIANO MEGLIO LE VOSTRE ESIGENZE E 
CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE AL VOSTRO TEAM.
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Rivenditore UTAX
UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale
per uffi cio. In veste di partner del commercio specializ-
zato e della media impresa, siamo specializzati nella ven-
dita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzio-
nali e nella loro integrazione nell‘informatica aziendale. 
Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri 
clienti con sistemi completi di gestione della documenta-
zione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile ge-
stire 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

Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Copiatura, stampa, scansione, opzionale: 
fax

Tecnologia di 
stampa

Laser in bianco e nero

Formato originale max. A3 dal piano di copiatura

Velocità di stampa/
copiatura

max. 18 pagine A4 al minuto e  
max. 8 pagine A3 al minuto

1. pagina min. 5,7 secondi*

Tempo di 
riscaldamento

17,2 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoio universale da 1 x 300 fogli (A5R-A3), 
100 fogli Multi Bypass (A6R-A3)

Grammatura carta Vassoio universale 64-105 g/m², Multi 
Bypass 45-160 g/m², Duplex 64-105 g/m²

Uscita carta 250 fogli A4

Memoria di sistema 256 MB di RAM

Selezione copie 1-999 copie

Zoom 25%-400% a passi dell‘1%

Funzioni 10 centri di costi, 10 caselle di stampa et 
molta altro

Dimensioni/Peso

Dimensioni 485 x 565 x 527 mm  
(A x L x P, con coperchio originale)

Peso circa 26 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo 
energetico

circa 1.864 W max., circa 385 W in 
funzione, circa 75 W in modalità stand-by, 
circa 1,54 W in modalità sospensione

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R-A3

Definizione di 
stampa

600 x 600 dpi

Processore ARM v5 base core equivalent, 500 MHz

Interfaccia USB 2.0

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1

Emulazioni GDI

Sistema di scansione

Tecnologia di 
scansione

Colori e b/n

Formato scansione max. A3

Velocità di 
scansione

Colori: max. 14  pagine in formato A4/min., 
b/n: max. 22 pagine in formato A4/min.

Risoluzione di 
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi (solo in b/n), 600 
dpi (solo in b/n)

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo

Formati file TIFF, PDF, JPEG

Interfaccia USB 2.0

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1

Funzioni TWAIN-Scan (USB), Quick Scan Utility

Opzioni

Alimentazione 
originale

DP-480 con rotazione automatica (max. 
A3, capacità: 50 fogli A4, grammatura carta 
45-120 g/m2)

Coperchio originale Platen Cover tipo H (se non è stata instal-
lato il DP-480)

Alimentazione carta max. 3 x PF-480 (vassoio universale da 
300 fogli [A3-A5R])

Altro DU-480 unità duplex (A5R-A3, grammatura 
carta 64-105 g/m2) mobiletto (altro no. 68, 
basso no. 69)

*Dipende dallo stato operativo

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

Il sistema 1855 è stato progettato conformemente ai requisiti di 
risparmio energetico “ENERGY STAR”.


