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Personalizzazione.
Possibilità di confi gurazione per la gestione 
professionale del workfl ow.
 

* opzionale

Chi altro può vantare maggiori prestazioni ha costi ridotti? I nostri nuovi sistemi 
multifunzionali A3 a colori e in bianco e nero, viste le prestazione massime di serie 
e le possibilità di confi gurazioni personalizzate forniscono la perfetta combinazione 
per una gestione del workfl ow del documento con la massima professionalità.

Prestazioni elevate di 
serie: Sistema professionale 
all’avanguardia.

Aumentate la qualità dei vostri documenti e 
puntate sulla professionalità nella gestione 
del documento e durante la fase di fi nitura:
usufruite della molteplicità di funzioni 
messa a disposizione dai nostri sistemi mul-
tifunzionali a colori e b/n. Sarà un gioco da 
ragazzi ottenere risultati perfetti che corris-
pondono ai vostri requisiti di prestazione.

  Avrete immagini dall‘effetto positivo, 
pur diminuendo i costi: create volantini 
allettanti per i clienti oppure presen-
tazioni su carta di elevata qualità con 
frontespizi e copertine per partner com-
merciali; impiegate la carta normale 
per l‘uso interno.

  Rispettate le scadenze e i termini: 
velocità di stampa fi no a 55 pagine al 
minuto in b/n, 50 pagine al minuto a co-
lori (5505ci) e una produttività Duplex 
al 100% assicurano il completamento 
rapido dei vostri documenti.

Benvenuti nel mondo dei sistemi 
multifunzionali “senza limiti”!

  Proteggete le informazioni confi denzia-
li: con la funzione „stampa privata“ 
dei codici impediscono accessi indesi-
derati ai vostri documenti nel driver 
di stampa.

  Rendete trasparenti i costi relativi ai 
documenti: è possibile distribuire i costi 
di stampe e copie fi no a 1.000 centri di 
costi (reparti o progetti).

  Utilizzo dal pannello operatore, sempli-
ce da capire e intuitivo colorato simile a 
smartphone o tablet: le azioni di ingran-
dimento e navigazione sono uguali per 
tutti i sistemi.

  Mai più disorientati: con il pulsante 
Home ritornate sempre alla posizione di 
partenza.

  Potenti anche per grandi lavori di 
stampa: elevate capacità carta fi no a 50 
interfogli per lavoro. 

  Conservate sempre la visione d‘insieme, 
affi nché nulla si mescoli: grazie ai due 
separatori lavori* (oppure mediante 
il fi nisher con multi tray*) l‘output di 
stampe e copie avviene in scomparti 
separati.

  Snellite la gestione dei vostri docu-
menti: nella casella postale del vostro 
archivio documenti personale avrete 
tutto a portata di mano, l‘elaborazione 
dei dati di stampa di lavori ripetitivi 
non sarà più necessaria e la vostra rete 
viene alleggerita.



Integrazione del card authen-
tication kit effi cace dal punto 
di vista estetico.

Utilizzo intuitivo come su 
smartphone.

Create banner fi no a un massimo 
di 330 x 1.219 mm.

Vi piacerà: abbiamo di nuovo aumentato la 
produttività dei sistemi multifunzionali a 
colori e b/n e abbiamo anche provveduto a 
migliorarne la qualità di stampa. Innovazio-
ni che vi saranno sicuramente utili.

  Alleggerite le vostre mail: già durante 
la scansione è possibile comprimere 
i fi le PDF e verifi care la grandezza dei 
documenti prima di inviarli. 

  Per bene in ordine: tempo e denaro ris-
parmiati. Grazie alle nuove funzionalità 
di copia, il sistema riconosce, ad esem-
pio, le pagine vuote che ovviamente non 
vengono copiate. 

  Un formato per tutto: stampate formati 
speciali fi no a A3+ da vassoio, alte 
grammature fi no a 300 g/m2, pagine di 
registri e carta per Banner.

  Rimanete in contatto: mediante 
un‘interfaccia WLAN, stampate e 
effettuate scansioni in modo comodo e 
semplice da dispositivi mobili.

  „Send to Me“: dopo il login, inviate do-
cumenti importanti al vostro indirizzo 
di posta elettronica.

  Consumate ancora meno energia con la 
modalità „Deep Sleep Modus“ e lavorate 
rispettando di più l‘ambiente, lasciando 
attive solo le funzioni di cui necessitate 
veramente.

… e c‘è di meglio: innovazioni e novità

Multifunzionalità dalle prestazioni elevate.
Avere risultati perfetti con i nuovi sistemi multifun-
zionali A3 è un gioco da ragazzi.
Anche per chi ha esigenze particolari.
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TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei 

clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia 

cartacei che elettronici, offrendo un servizio più che esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire 

operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le 

soluzioni di TA rappresentano la scelta ideale. 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.
 

TA Triumph-Adler

Colore splendente e seducente. Determinati 
settori e reparti non risultano incisivi senza 
stampe graficamente convincenti, di solito 
colorate. I documenti a colori si notano,
accrescono il valore affettivo, migliorano la 
comunicazione e guidano lo sguardo verso 
l‘essenziale.

  Scoprite la resa a colori fedele alla realtà 
dei vostri documenti grazie alla gestione 
precisa delle tonalità di un Controller* 
Fiery® .

  Curate la vostra Corporate Identity: uti-
lizzate tabelle colori diverse e adeguate i 
colori del logo al Corporate Design.

  Usufruite dell‘immagine efficace della 
resa a colori migliorata: utilizzate gli 
strumenti intuitivi del driver di stampa. 

  Risparmiate denaro, lavorate con stam-
pe a colori solo quando sono necessarie: 
delimitate la funzionalità su gruppi 
utenti definiti, ad esempio mediante 
l‘impiego di un sistema di lettura delle 
schede*.

Desideriamo che lavoriate in modo efficace 
ed economico e che siate soddisfatti di 
noi. Confidate nel nostro sapere legato alla 
pratica, configurate il vostro sistema mul-
tifunzionale esattamente secondo le vostre 
esigenze.

  State attenti all‘aspetto estetico: grazie 
al finisher* vi distinguerete presso 
i clienti e durante appuntamenti di 
lavoro con volantini allettanti e pronti 
da distribuire, ad es. sotto forma di 
brochure. Il finisher riduce anche il 
tempo speso a piegare le vostre lettere 
commerciali (piegatura a portafoglio*): 
state tranquilli, la vostra posta è già 
pronta da inviare! 

  Accelerate le operazioni di scansione 
mediante la lettura di documenti a co-
lori e b/n con l‘alimentazione originale 

Dual-Scan* per 175 fogli e la distribuzio-
ne dei dati scansionati ai destinatari 
desiderati.

  Siate flessibili quando si tratta delle 
vostre necessità e dei requisiti sui 
processi lavorativi personalizzati: otti-
mizzate il vostro sistema con soluzioni 
software* mediante l‘interfaccia HyPAS.

  Diventate imbattibili dal punto di vista 
dell‘efficienza grazie alle soluzioni 
software personalizzate concernenti 
il vostro documento: Soluzioni che 
aumenteranno gli standard di produt-
tività e sicurezza come ad esempio 
l‘ottimizzazione dei processi di scansio-
ne e archiviazione.

  Risparmiate tempo: con la soluzione 
Follow-Me-Printing* determinate l‘ora 

e il luogo, ovvero, quando e su quale 
sistema desiderate richiamare il vostro 
lavoro di stampa.

  Trovate quello che gli altri cercano anco-
ra: create file PDF con testo ricercabile* 
durante la scansione.

  Decidete chi ha bisogno di cosa: soluzio-
ni per sicurezza e gestione* corrispon-
denti alle vostre esigenze.

  Eliminate le tracce: con il Data Security 
Kit* impedite che, dopo l‘utilizzo, i dati 
sul disco rigido possano essere ripristi-
nati.

Iniziativa d‘eccellenza per una nuova cromaticità 
con 3005ci / 3505ci / 4505ci / 5505ci

Esperienze pratiche: l‘adeguamento alle vostre esigenze

* opzionale

Il colore risulta efficace, 
grazie alle funzionalità 
di eccellenza dei nostri 
nuovi sistemi multifunzi-
onali a colori.

Integrazione del card authen-
tication kit efficace dal punto 
di vista estetico.

Utilizzo intuitivo come su 
smartphone.

Create banner fino a un massimo 
di 330 x 1.219 mm.


