
Farete colpo con il colore. I documenti 
a colori sono più convincenti, di maggi-
ore impatto e rimangono impressi più 
a lungo nella memoria. Diffi  cilmente un 
settore può presentarsi con successo 
senza stampe a colori. Numerosi sono 
i gruppi di utenti, infatti, che vogliono 
approfi ttare dei vantaggi off erti dai 
documenti a colori. Il colore è semplice-
mente più effi  cace.

  Siate creativi: utilizzate gli strumenti 
intuitivi del driver di stampa versa-
tile.

  Cromaticità ottimizzata: è possibile 
creare documenti di uffi  cio di qualità 
e di bell’eff etto, senza impostazioni 
aggiuntive.

  Risparmiate denaro: utilizzate la 
funzione di stampa a colori solo se 
ne avete eff ettivamente bisogno. 
Decidete quali gruppi di utenti pos-
sono stampare a colori, ad esempio 
inserendo un lettore di schede*.

A processi e ambienti di lavoro unici
corrispondono esigenze individuali
che i sistemi multifunzionali devono 
soddisfare. Con tutta una serie di opzioni 
a vostra disposizione potrete confi gurare 
il sistema in base alle vostre necessità.

    L’immagine è importante: distin-
guetevi presso i vostri clienti e negli 
incontri di lavoro con documenti 
allettanti. Con il Finisher* potrete 
realizzare volantini, presentazioni, 
ecc. già pinzati e pronti da distri-
buire. In men che non si dica, la 
posta sarà già pronta a partire!

  Ottimizzate i vostri processi di 
lavoro: accelerate le operazioni di 
scansione grazie a una lettura dei 
documenti a colori e in b/n tramite 
l‘alimentazione originale Dual-Scan* 
capace di immagazzinare fi no a 175 
fogli.

  Rimanete fl essibili: allestite il vostro 
sistema tramite l‘interfaccia HyPAS 
con le soluzioni software* ottimali 
per i vostri processi di lavoro.

  Trovate quello che gli altri ancora 
cercano: create durante la scansione  
fi le PDF con testo ricercabile*.

  Guadagnate tempo: con le soluzioni 
Follow-Me-Printing* potete richia-
mare, in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo, i vostri lavori di 
stampa sul sistema di vostra scelta.

  Diventate imbattibili dal punto di 
 vista dell‘effi  cienza grazie alle 
soluzioni software personalizzate 
concernenti il vostro documento: 
Soluzioni che aumenteranno gli 

standard di produttività e sicurezza 
come ad esempio l‘ottimizzazione 
dei processi di scansione e archivia-
zione.

  Proteggete i vostri dati: il Data 
Security Kit* consente di cancellare i  
dati e di impedire che i dati possano 
essere ripristinati sul disco rigido 
dopo l’utilizzo.

  Scegliete voi chi può fare cosa: 
soluzioni scalabili per la sicurezza 
e la gestione degli account* consen-
tono di defi nire i gruppi di utenti e 
confi gurare i diritti di accesso.

2500ci – PIÙ COLORE AL VOSTRO SUCCESSO

CONFIGURAZIONI PER TUTTI I GUSTI: ADATTATE ALLE VOSTRE ESIGENZE

* opzionale
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Rivenditore UTAX
UTAX GmbH è dal 1961 la marca della tecnologia professio-
nale per uffi  cio. In qualità di partner del commercio specia-
lizzato e delle piccole e medie imprese, siamo specializzati 
nella distribuzione e nell‘integrazione di sistemi di stampa, 
copia e multifunzione nei sistemi IT aziendali. Il successo 
economico e gli obiettivi aziendali strategici dei nostri clienti 
sono per noi di estrema importanza. Sosteniamo tali obiettivi 
sviluppando sistemi completi di gestione della documenta-
zione. Con la soluzione MDS UTAX smart è possibile gestire 
sistemi di output universali e ottimizzare l’infra-struttura 
laddove necessario.
UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funziona-
mento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il 
logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. 
Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono 
di proprietà dei legittimi proprietari.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.com
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» STRESS ADDIO!  
SE VUOI ANDARE SUL SICURO, 
AFFIDATI AI NOSTRI SISTEMI 
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Confi gurazioni per tutte le esigenze: 
sistemi fl essibili che possono essere 
integrati, in modo personalizzabile 
e conforme a tutte le esigenze, alle 
vostre attività di lavoro.

Perfezionate i vostri processi di lavoro: 
l‘esperienza quotidiana mostra quali 
sono le funzioni che vi permettono di 
gestire nel modo più effi  ciente le vostre 
operazioni complesse e ricorrenti. 
Il potenziale off erto dai nostri sistemi 
multifunzionali a colori e in bianco e 
nero vi permetterà di migliorare la 
qualità dei vostri processi di lavoro. Non 
accontentatevi di prestazioni inferiori.

  Migliorate la vostra immagine: 
create volantini allettanti oppure 
presentazioni per clienti su carta 
di alta qualità, con l’aggiunta di 
frontespizi e copertine, scegliete 
invece la stampa su carta normale 
per i vostri documenti interni. Le 
elevate capacità di carta riducono la 
frequenza con cui occorre ricaricare 
la stampante.

   Migliorate la vostra produttività, 
rispettate le scadenze: grazie a 
tempi di riscaldamento ridotti e alla 
stampa immediata, la prima pagina 
verrà stampata in un battibaleno. 
Con una velocità di stampa fi no a 35 
pagine al minuto in b/n (3560i), 25 
pagine al minuto a colori (2500ci) e 
con un’altissima produttività duplex, 
i vostri documenti saranno pronti in 
un batter d’occhio, risparmiandovi 
lo stress di tempi ristretti.

   Per gestire meglio i costi, mantenete 
trasparenti i costi dei documenti: 
potete distribuire i costi di stampe e 
copie su un totale di 1.000 centri di 
costi (reparti o progetti).

  Proteggete le informazioni confi den-
ziali: evitate l‘accesso indesiderato ai 
vostri documenti, ad esempio, con la 
funzione di „stampa privata“.

   Semplifi cate l‘organizzazione: 
potete selezionare fi no a 50 interfo- 
gli per ogni lavoro di stampa e ordi-
nare le copie e le stampe in diversi 
scomparti, così da non mischiare i 
documenti.

  Approfi ttate dell‘interfaccia „Look 
and Feel“ inequivocabile: il pan-
nello operatore, colorato e identico 
per ogni sistema, risulta intuitivo e 
semplice da usare grazie alle funzi-
oni di ingrandimento e navigazione 
simili a quelle di uno smartphone o 
tablet.

  Per non perdere mai l‘orientamento: 
adattate la schermata Home alle 
vostre esigenze. Il tasto Home vi 
riporta alla schermata di base.

  Snellite la gestione dei documenti:  
nella casella postale del vostro 
archivio documenti personale avete 
tutto a portata di mano e potrete 
evitare l‘elaborazione dei dati di 
stampa dei lavori ricorrenti.

EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ DI SERIE

Stampa comoda e senza diffi  coltà
tramite host USB.

Utilizzo intuitivo come su smartphone. Piacevole integrazione, dal punto di vista ottico,
del lettore di schede*.

* opzionale

UNA QUALITÀ ECCELLENTE È SEMPRE IL RISULTATO DI ALTE PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ: 
PROPRIO QUELLO CHE I NOSTRI SISTEMI MULTIFUNZIONALI 3060i, 3560i E 2500ci SONO IN GRADO DI OFFRIRE. 
E NON SOLO: OLTRE ALLE ALTE PRESTAZIONI DI SERIE, POTRETE DISPORRE DI UN’AMPIA GAMMA DI POSSIBILI-
TÀ DI CONFIGURAZIONE AGGIUNTIVE: PER OTTENERE LA MASSIMA PERFEZIONE DAL VOSTRO WORKFLOW. 
CERCA DEI VERI E PROPRI VANTAGGI A LIVELLO DI EFFICIENZA!

INNOVAZIONI CHE SEMPLIFICANO IL VOSTRO LAVORO

  Salvaguardando le risorse, dimi-
nuirete lo spreco di energia: impe-
gnatevi per una maggiore tutela 
dell‘ambiente, utilizzando ad esem-
pio la modalità “Deep Sleep Modus” 
e attivando solo quei componenti 
del sistema di cui avete eff ettivo 
bisogno.

  Un formato per tutto: stampa e 
scansione di formati da DIN A6R a 
DIN A3 su grammature fi no a 256 
g/m².

  Per evitare l’invio di dati di grandi 
dimensioni per e-mail: già durante 
la scansione è possibile com-
primere i fi le PDF e verifi care la 
grandezza dei documenti prima di 
inviarli.

Confi gurazioni per tutte le esigenze: 
sistemi fl essibili che possono essere 
integrati, in modo personalizzabile 
e conforme a tutte le esigenze, alle 

 CERCHI LA QUALITÀ?  
ECCO ALLORA IL SISTEMA 
MULTIFUNZIONALE CHE FA PER TE!

Semplifi cate il lavoro: le innovazioni 
sviluppate per questi nuovi sistemi 
multifunzionali in bianco e nero e 
a colori vi aiuteranno a migliorare i 
vostri processi di lavoro. Così facendo 
ridurrete anche i costi. In altre parole, 
quindi, si tratta di novità da cogliere 
assolutamente al volo!

  Risparmiate tempo e denaro: 
durante la copia, il sistema 2500ci 
è in grado di riconoscere automa-
ticamente ed elaborare di conse-
guenza gli originali a colori e in b/n, 
di omettere automaticamente, per 
esempio, le pagine bianche, cosa 
che al contrario richiederebbe una 
selezione noiosa e dispendiosa in 
termini di tempo.

  Restate connessi: per scanneriz-
zare o stampare in remoto diretta-
mente da uno smartphone o da un 
tablet, il dispositivo supporta 
una funzione di stampa mobi-
le*.

  „Send to Me“ vi permetterà di 
inviare documenti importanti 
tramite la schermata Home 
direttamente al vostro indiriz-
zo e-mail.
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standard di produttività e sicurezza 
come ad esempio l‘ottimizzazione 
dei processi di scansione e archivia-
zione.

  Proteggete i vostri dati: il Data 
Security Kit* consente di cancellare i  
dati e di impedire che i dati possano 
essere ripristinati sul disco rigido 
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  Scegliete voi chi può fare cosa: 
soluzioni scalabili per la sicurezza 
e la gestione degli account* consen-
tono di defi nire i gruppi di utenti e 
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