
P-4030 MFP / P-4035 MFP

Non c'è bisogno di sussurrare! 
Ci pensa già il nostro sistema 
multifunzionale!
Ora potete concentrarvi completamente sul lavoro – senza rumori molesti estranei! Perché la modalità 
silenziosa integrata nel P-4030 MFP e nel P-4035 MFP riduce al minimo le emissioni acustiche durante la 
stampa, la scansione, la copia e anche la ricezione di fax. Allo stesso tempo, il sistema multifunzionale 
offre naturalmente anche il massimo in fatto di funzionalità e accessori, che possono sempre crescere 
secondo le vostre necessità. La calma è la virtù dei forti! 

Ecco i vantaggi:

Silenzioso e salvaspazio: scansione, stampa, copia o invio di fax: 
qualunque cosa vogliate, nella modalità silenziosa vi accorgerete 
appena dello svolgimento di questi compiti. Così si risparmiano 

i nervi, mentre la superfi cie d’appoggio praticamente quadrata e l’estetica
curata di questo sistema multifunzionale consentono di risparmiare 
spazio e sono un piacere per gli occhi.

Pratico e sicuro: i documenti confi denziali restano confi denziali, 
grazie alla funzione “Stampa privata” e al fatto che, prima dell’
emissione della stampa, è possibile inserire un PIN stabilito in pre-

cedenza nel driver. Inoltre, con la funzione “Copia carta d’identità” questo 
versatile sistema è in grado di copiare la parte anteriore e quella posteriore 
di originali di piccolo formato su una sola pagina, risparmiando carta.

Produttivo e professionale: un alimentatore degli originali 
da 75 fogli che consente di scansionare fi no a 40 pagine A4 al 
minuto e offre inoltre la possibilità di elaborare automatica-

mente anche originali fronte-retro in formato A6R, come ricette o assegni. 
Anche la stampa e la copia avvengono al ritmo di 40 pagine A4 al minuto.

Ecologico ed effi ciente: i ridotti valori di consumo energetico, 
combinati con i materiali durevoli, proteggono l’ambiente e il 
budget. Per una maggiore trasparenza dei costi sono disponibili 

100 centri di costi che è possibile assegnare a singoli utenti, gruppi o 
anche progetti. Un lettore di schede opzionale (card authentication kit) 
consente di accedere ai lavori di stampa da ogni sistema collegato in rete, 
in modo rapido e sicuro. Non dovrete più memorizzare una password! P-4030 MFP / P-4035 MFP

Sistema multifunzionale digitale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
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P-4030 MFP / P-4035 MFP
Scheda tecnica
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TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore 

della creazione di documenti (Document Business). Analizziamo le 

esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale 

al fi ne di realizzare un workfl ow effi ciente per i documenti, sia 

cartacei che elettronici, offrendo un servizio più che esauriente. 

I Managed Document Services di TA Triumph-Adler sono la scelta 

obbligata per l‘ottimizzazione dei processi e ogni qualvolta utenti 

professionali gestiscono, stampano, fotocopiano, inviano tramite 

fax, presentano o archiviano documenti. 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 

di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi 

registrati dei rispettivi produttori. 
 www.triumph-adler.com

TA Triumph-Adler

Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni P-4030 MFP: 
Copiatura, stampa, scansione

P-4035 MFP: 
Copiatura, stampa, scansione, fax

Tecnologia di 
stampa

Laser bianco e nero

Formato originale max. A4 dal piano di copiatura

Alimentazione 
originale

75 pagine A4 (standard), A6R-A4. 
50-120 g/m² (simplex), 50-110 g/m² 
(duplex)

Velocità di stampa/
copiatura

max. 40 pagine A4 al minuto e 
max. 20 pagine A4 al minuto duplex

1. pagina 9 secondi (copiatura/stampa)*

Tempo di 
riscaldamento

21 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoio universale da 500 fogli (A5R-A4), 
100 fogli Multi Bypass (A6R-A4 
[max. 70 x 148 mm, 216 x 356 mm])

Grammatura carta Vassoio universale 60-120 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m²

Uscita carta 250 fogli A4 (facciata rivolta verso il basso)

Memoria di sistema 512 MB di RAM, 1.536 MB di RAM

Selezione copie 1-999 copie

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

Funzioni Duplex, prenotazione lavori, Scan Once - 
Copy Many (copiatura memorizzata), 
scansione continua, funzione 2 in 1 e 
4 in 1, modo silenzioso (modo metà 
velocità), 100 centri di costi 

Dimensioni/Peso

Dimensioni 575 x 475 x 455 mm (A x L x P)

Peso circa 21,5 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50 Hz

Consumo 
energetico

circa 1.121 W max., circa 680/679 W in 
funzione (P-4035 MFP/P-4030 MFP), 
circa 54,7/53,7 W in modalità stand-by 
(P-4035 MFP/P-4030 MFP), 
circa 2,6 W in modalità sospensione

Rumorosità circa 53 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) 
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R-A4

Defi nizione di 
stampa

600 x 600 dpi

Processore PowerPC 465S/667 MHz

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, 
USB-Host (2), Porta SD

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI

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

Emulazioni PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (compatibile 
con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, 
Epson LQ-850, XPS, PDF 1.7

Funzioni Stampa diretta da memoria USB, stampa 
da e-mail, stampa privata, stampa dei 
codici a barre, stampa WSD/internet, 
Mobile Print/AirPrintTM

Sistema di scansione

Tecnologia di 
scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A4

Velocità di 
scansione

b/n: max. 40/17 (simplex/duplex) pagine in 
formato A4/min. (300 dpi), 
colori: max. 30/13 (simplex/duplex) pagine 
in formato A4/min. (300 dpi)

Risoluzione di 
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, OCR

Formati fi le TIFF, JPEG, XPS, PDF/A, equipaggiamento 
per PDF ad alta compressione 

Interfacce 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete TCP/IP

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

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan 
(Windows Vista, Windows 7, Server 2008 
R2), autentifi cazione SMTP, LDAP

Sistema Fax (solo P-4035 MFP)

Compatibilità Super G3

Formato originale max. A4

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), 
fi ne (200 x 200 dpi), 
superfi ne (200 x 400 dpi), 
ultrafi ne (400 x 400 dpi)

Memoria fax 8 MB (3,5 MB memoria immagine)

Tasti Abbreviati 200 numeri

Tasti One touch 22 numeri

Gruppi 20 numeri

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

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

Opzioni

Alimentazione carta max. 4 x PF-320 (vassoio universale da 1 x 
500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m²])

Altro Card Authentication Kit (B), IB-50 scheda 
Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, 
UG-33 ThinPrint® kit, mobiletto no. 67 (alto),
mobiletto no. 71 (basso)

*Dipende dallo stato operativo.

Salvo modifi che di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi P-4030 MFP e P-4035 MFP sono stati progettato 
conformemente ai requisiti di risparmio energetico 
“ENERGY STAR”.


