
Se cercate una stampante monocromatica capace di 
supportare anche elevati livelli di produttività dell’ufficio, e che 
sia anche conveniente per il vostro budget, con e-STUDIO385p 
avete trovato la soluzione perfetta.

Robusta e compatta, ideale per uso desktop, e-STUDIO385p è 
realizzata per fornire velocità ed efficienza. Dall’impiego facile 
e intuitivo, risulta lo strumento di stampa ideale per uffici e 
piccoli gruppi di lavoro. 

La condivisione del prodotto nel gruppo di lavoro è facile e 
veloce grazie alla scheda di rete Ethernet di serie o 
all’interfaccia Wireless opzionale. Inoltre è possibile stampare i 
documenti riservati e confidenziali tramite codice PIN. 

Caratteristiche capaci di ridurre i costi di esecizio e l’impatto 
sul pianeta, comaptibiltà con i più elevati standard 
internazionali ambientali fanno di e-STUDIO385p un prodotto 
amico dell’ambiente.

•  Ideale per piccoli gruppi di lavoro, 
la stampante A4 monocromatica 
e-STUDIO385p offre una rapida e versaltile 
esecuzione dei lavori grazie alla velocità 
di stampa fino a 38 pagine minuto e 
alla capacità carta fino a 850 fogli. 

•  Con una risoluzione fino a 1.200 x 
1.200 dpi i vostri documenti sono 
stampati con un’eccellente qualità 
con testi nitidi, tabelle, grafici ed 
immagini dall’aspetto cristallino.

•  L’intuitivo utilizzo del display LCD a 
colori permette di accedere a tutte 
le funzioni e vi informa sullo statutus 
dei vostri lavori di stampa. 

•  Avanzate funzionalità soddisfano 
ogni esigenza operativa di stampa 
incrementando la vostra efficienza.

•  Per salvaguardare le risorse, 
e-STUDIO385p ha intelligenti funzionalità 
standard come la modalità risparmio 
energia e la stampa in fronte-retro che 
aiutano a contenere i costi di esercizio.

Depliant



p_

 Opzionale

Toshiba Tec Italia Imaging Systems Spa
Via delle Industrie 31 
20883 Mezzago (MB) 

Telefono 
+49 039 6241711

Fax
+49 039 6241721

Website
www.toshiba.it

Generale

Velocità di stampa 38 ppm

Tempo di riscaldamento Circa 9,5 secondi da modalità risparmio energia

Formato e grammatura 
carta

A6-A4/personalizzato, 60-90 g/m2 (Cassetto)  
A6-A4/personalizzato, 60-120 g/m2 (Cassetto)1)

76x127 mm - 216x356 mm, 60-163 g/m2 (Bypass)

Capacità carta 1x 250 fogli (Cassetto), 1x 50 fogli (Bypass)
Max. 850 fogli

Vassoio di uscita carta capacità 150 fogli

Unità fronte-retro A4/personalizzato, 60-90 g/m2

Pannello di controllo LCD a colori 2,4” (6 cm) con tastierino alfanumerico 
frecce e LED

Memoria 256 MB

Interfaccia 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
High Speed USB 2.0, Porta Parallela,  
WLAN1) (IEEE802.11 b/g/n)

Dimensioni e peso 399 x 382 x 263 mm (W x D x H), ~ 14.2 kg

Sistema e sicurezza

Gestione periferica e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funzioni di sistema Modalità risparmio energia, saturazione automatica 
toner/regolazione toni scuri

Contabilità e sicurezza Stampa privata, filtro IP address, filtro 
porta, Supporto protocolli SNMPv3, SSL e 
IPSec,autenticazione 802.1x, Blocco Pannello 
operatore

Stampa

Risoluzione Max. 1.200 x 1.200 dpi

Tempo di uscita 1a 
stampa

Circa 6,5 secondi

Linguaggi Emulazione PCL 6, PCL 5, PostScript 3 and PDF 
v1.7, XPS, PPDS

Sistemi supportati Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003  
(32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 
(64bit), Mac OS X 10.5-10.10, Linux/Unix,  
Novell NetWare

Funzioni di stampa Driver di stampa universale, stampa n in 1, stampa 
buste

Accessori opzionali 
Cassetto carta da 250 fogli capacità 250 pagine,  

A5-A4/Folio, 60-120 g/m2

Cassetto carta da 250 fogli capacità 550 pagine,  
A5-A4/Folio, 60-120 g/m2

Mobiletto con piano di appoggio 
girevole 

Modulo Wireless LAN 

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi 
proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Tuttavia, è 
possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle 
modifiche.  Le specifiche inerenti alla produttività e alla carta si intendono per supporti di formato A4 e grammatura di 80 g/m2, se non altrimenti indicato. Le 
specifiche inerenti alla tipologia dei supporti cartacei si riferiscono a carta comune/riciclata/waterproof/OHP suggeriti da Toshiba e specificatamente per 
l‘ambiente office. Copyright ©2014 TOSHIBA TEC.
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