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sicuro. È inoltre possibile salvare i lavori complessi più frequenti,
tra cui le chiavi di distribuzione, come programma disponibile in
ogni momento. Particolarmente pratico: grazie alla funzione "Copia

con scheda ID", è possibile copiare originali fronte-retro in formato
A5 o inferiore su una singola pagina. Basta premere un tasto.

Maggiore flessibilità: grazie a una capacità carta flno a 8oo

fogli, è possibile sfruttare al massimo la produttività di
stampa di 3o-35 pagine A4 al minuto, senza dover inserire

continuamente carta. Grazie all'unità duplex integrata per la stampa

fronte-retro, è possibile risparmiare carta ogni volta che si vuole.
lJtilizzatemoduli in formato ridotto, come ad es. ricette? Nessun

problema: i formati a partire da A6 vengono elaborati automatica-
mente dal cassetto carta e dal vassoio b¡pass universale.

Gestione dei costi integrata: è possibile associare i lavori ai

singoli progetti o reparti, per garantire trasparenza ed

efficienza. Risparmiate denaro grazie ai materiali di
consumo particolarmente duraturi e al ridotto consumo energetico,

che offre anche vantaggi per I'ambiente.

L'elegante design salvaspazio garantisce una perfetta
integrazione in qualsiasi ambiente di ufficio, mentre la

funzione di stampa interagisce con qualsiasi risorsa di rete.
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P-3020 MFP/P-3025 MFP

P-3520 MFP/P-3525 MFP

Sistema multifunzionale

Copia / Stampa / Scansione / Fax

A4

P-3 o2o MFP/P 3c.25 MFP

P35zo MFP/P -3525 MFP

Praticità allo stato puro:
s alva sp azi o multifu nzionali.
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Spazio ridotto, prestazioni eccezionali: i quattro sistemi multifunzionali A4 garantiscono le migliori
prestazioni in spazi ristretti. Sia che li:utilizziate in una segreteria, in un ufficio domestico, in ospedale

come sistema informatico oppure come componente aggiuntiva di un sistema multifunzionale centrale,

anche con poco spazio a disposizione potrete sempre contare su un'elevata produttività per la stampa, la

copia, la scansione o il fax. Come vedete, prestazioni e versatilità non dipendono dallo spazio.

Ecco i vantaggi:

Funzioni pratiche: è possibile stampare direttamente da

pen drive USB o eseguire Ia scansione dei dati senza dover

passare per il supporto di registrazione, in modo semplice e
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Diventa un vero piacere.



P3ozo MFP/P-3I25MFP/P -3520 MFP/P 3525 MFP
Scheda tecnica

lnformazioni generali Ambiente Sistema di scansione

Tipo

Funzioni

Tecnologia d¡

stampa

Formato originale

Al¡mentazione

Velocità d¡ stampa/
copialura

1. pagina

(copiatura/stampa)

Tempo di
riscaldamento

R¡soluzione copia

Gradazioni

Alimentazione carta

Grammatura carta

Uscita carta

Memoria di sistema

Selezione copie

Zoom

Funzioni

Apparecchio da tavolo

P-3020 MFP/P-3520 MFP: Copialura,
stampa, scansione

P-3025 MFP/P-3525 MFP: Copiatu'a,

stampa, scansione, fax

Laser bianco e nero

max. A4 dal piano di copiatura

50 pagine 44, 50-1 20 g/m, (simplex),

50-110 g/m, (duplex)

max.30 pagineA4 al minuto e max 17
pagine A4 al minuto duplex

max. 35 pagine A4 al minuto e max. 1 I
pagine A4 al minuto duplex

6,9 secondi*

20 secondi

600 x 600 dpi

256

Vassoio universale da 250 fogli (A6R-44), 50
fogli Mult¡ Bypass (A6R-44 [max 70 x 148

mm, 216 x 356 mml)

Vassoio universale 60-1 20 g/m,, Mult¡

Bypass 60-220 g/m,, Duplex 60-150 g/m,

1 50 fogli A4

5'I2 MB RAM, max, 1.536 MB RAM

1 -999 copie

25%-400% a passi dell'1%

Duplex, prenotazione lavori, programmi di

lavoro, copia con scheda lD, Scan 0nce -
Copy Many (copiatura memorizzata),

scansione continua,funzione 2 in I e 4 in 1,

1 00 centr¡ di costi

Consumo
energet¡co

Bumorosità

Sicurezza

circa 62162y65/65 W ¡n modalità stand-by
(P-3020 MFP/P-3025 MFP/P-3520

MFP/P-3525 MFP), circa 3,7 W in modalità

sospensione (P-3020 MFP/P-3025 MFP/

P-3520 MFP/P-3525 MFP)

circa 54 dB(A) (P-3020 MFP/P-3025 MFPy
circa 55 dB(A) (P-3520 MFP/P-3525 MFP)

in funzione, circa 30 dB(A) in modalità

stand-by (lS0 777919296)

GS/TUV, CE

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FtP
scansione da pen driver USB, TWAIN-Scan,

WA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8,

Server 2008 R21201 2), autentificazione
SMTP LDAP

Sistema Fax (solo P-3025 MFP/P-3525 MFP)

Sistema d¡ stampa

Tipo lntegrato nel sistema

Formati stampa A6R-44

Defin¡zione di
slampa

Pfocessore

lnterfacce

600 x 600 dpil

PowerPC 4655/667 MHz

USB 2.0, 1 0/100/1 O0oBaseTX, IJSB-Host,

Porta SD

TCP/IB Net BEUI

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8,1,

Server 2003/2008 R2l201 2 R2, Novell

Netware, Linux, Mac ex 0S 1 0.5

PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (compatibile

Postscript 3), PRESCRIBE lle, Line Printer,

IBM Proprinter X24E, Epson L0-850, PDF

1.7. XPS

Stampa diretta da memoria USB, stampa
da e-mail, stampa diretta dei PDF, stampa
privata, stampa dei codici a barre, stampa

WSD/internet, Mobile Print (Android/i0S)/

AirPrintrM

Compatibil¡tà

Formato or¡ginale

Veloc¡tà modem

Velocità di
trasmíssione

Metodo di
c0mpresst0ne

Risoluzione fax

Memoria fax

Tasli Abbreviati

Tasli one touch

Gruppi

Sistemi operativi

Super G3

max. A4

33,6 kbps

3 secondi o ancora meno con JBIG

JBIG, MMR, MR, MH

Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200

dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine
(400 x 400 dpi)

3,5 MB (memor¡a immagine)

200 numer¡

22nlumeti
Protocolli di rete

Sistemi operat¡vi

Emulazioni

Funzioni

CCD, color¡ e b/n

max, A4

b/n: max. 35/1 I (simplex/duplex) pagine in

formato A4lmin. (300 dpi), color¡: max.

1 4/8 (simplex/duplex) pagine ¡n formato

A4lmin. (300 dpi)

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Foto, Testo, FotoÆesto, oCR

TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS

1 0/1 00/1 00oBaseTX, USB 2.0

TCP/IP

Funz¡oni

50 numeri

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Servet 200312008 R212012 R2

Driver fax d¡ rete, ripetizione automatica

della selezione del numero, invio differitoo

0pzioni

Alimentazione carta max.2 x PF-]20 (vassoio universale da 1 x

250 fogli [DlN A5B-DlN 44, 60-1 20 g/m1)

Altro Card Authentication Kit (B), lB-50 scheda
Ethernet, lB-51 schedaWUN (solo P-3020
MFP/P-3520 MFP), mobiletto no. 64

*Dipende dallo stato operativo

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi P-3020 MFP/P-3025 MFP/P-3520 |\4FP/P-3525 MFP

sono stati progettato conformemente ai requisiti di risparmio

energetico "ENEBGY STAR".

TA Triumph-Adter

Sistema di scansione

Dimensioni/Peso

448x494x430mm (AxLxP)

circa 1 I kg

Tecnologia di

scansr0ne

Formato scansione

Velocità di
scanst0ne

R¡soluzione di

scansr0ne

Modalità scansione

Fo¡mati file

lnterfaccia

Protocollo di rete

Dimensioni

Peso

Ambiente

Tens¡one

Consumo
enefgetico

2201240U,50160 Hz

cÍca961/96219721972 W max (P-3020

MFP/P-3025 MFP/P-3520 MFP/P-3525
MFP), circa 431/431/439/439 W in

funzione (P-3020 MFP/P-3025 MFP/

P-3520 MFP/P-3525 MFP)

Sistemi operat¡vi Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server
2003/2008 R212012R2

TA Triumph-Adler è considerata un'azÍenda leader nel settore della

creazione di d0cumenti Analizziam0 le es¡genze dei clienti azien-

dali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un

workflow efficicnte per i d0cumenti, sia cartacei che elettronici,

offrendo un servizio esauriente 0uando si lratta di ottimizzare i

processi e di eseguire operazioni quali gesti0ne, stampa, fotocop¡a,

presentazi0ne, archiviazi0ne 0 fax in maniera pr0fessi0nale, i cOn-

cetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ¡deale Le tecnologie

dei nostri sistemi innOvativi, ottìm¡zzate per i consumatori,offr0no

enormi vantaggi ai clienti TA Triumph-Adler e il l0g0 TA Trìumph-

Adler sono marchi registrat¡ della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gl¡

altri nomi e marchì s0n0 marchi registrat¡ dai loro legittimi pro-

prietari
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