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Il nuovo 256i/306i rende veramente semplice 
la vostra vita quotidiana in uffi cio.

     



A proposito di sicurezza: le vostre stampe non 
possono fi nire in mani sbagliate grazie a 
funzioni quali “stampa privata” e stampa 
diretta da un dispositivo USB. Esiste anche 
la possibilità di autenticazione per il controllo 
dei diritti di utilizzo, fornito ad esempio dal 
kit Card Authentication (B)**.

Con tutta la sua fl essibilità e moltepli-
cità funzionale, il sistema 256i/306i è 
particolarmente silenzioso e garantisce 

un basso consumo energetico: soli 0,9 Watt 
in modalità Sleep e valori medi di consumo 
settimanali ridotti.

Finalmente un sistema con 
il quale potrete iniziare subito 
a svolgere le vostre attività.
Con il nuovo 256i/306i avrete a disposizione un talento versatile che renderà 
semplice la vostra vita in uffi cio. E quindi otterrete un ulteriore risparmio di 
tempo, spazio ed energia.

Approfi ttate di un sistema multifunzionale 
A3 per il quale non dovete né essere un ammi-
nistratore di sistema né leggere complicate 
istruzioni per l’uso. Il nuovo 256i/306i funziona 
praticamente da solo. Può essere utilizzato 
in maniera intuitiva e si spiega da solo, indipen-
dentemente dal fatto che vogliate copiare, 
stampare o scansire i vostri documenti.

È possibile integrarlo facilmente in qualsiasi 
ambiente di rete, grazie all’installazione gui-
data che vi accompagnerà passo dopo passo. 

Inoltre, i molteplici vantaggi rendono il sistema 
compatto 256i/306i un collega ideale nei 
piccoli reparti o nelle reception: l’interfaccia 
HyPAS1) ne è un esempio! In questo modo 
potrete adattare il sistema alle vostre singole 
esigenze e creare documenti editabili me-
diante l’integrazione del software opzionale 
Scan2OCR durante la scansione. Niente di 
più semplice: assenza di noiosa digitazione o 
di ricerca prolungata di documenti.

Se voleste ancora sfruttare ulteriori possibilità 
come Follow-Me-Printing o soluzioni di 
archiviazione, all’occorrenza potrete sempli-
cemente inserire ulteriori funzioni.

Inoltre, i vostri lavori possono essere associati 
a singoli progetti mediante autenticazione: 
ciò contribuisce a controllare i costi e fornisce 
contemporaneamente maggiore sicurezza per 
i dati sensibili.

Finisher da 500 fogli
Creazione di documenti 
pinzati pronti per la 
distribuzione. 

1 Vassoio carta da 500 
fogli o 2 da 500 fogli, 
in alternativa: mobiletto 
no. 62
(senza illustrazione)



Innumerevoli vantaggi:

  Intuitivo e personalizzabile: il pannello 
touch colorato garantisce un comando 
semplice. Le funzioni utilizzate di frequente 
possono essere memorizzate come prefe-
rite e richiamate all’occorrenza.

  Produttivo ed effi ciente: possibilità di 
copiare e stampare fi no a 25-30 pagine A4 
al minuto e scansire fi no a 40 pagine A4 
al minuto.

  Semplicemente automatico: l’alimentazione 
originale da 50 fogli scansiona in bianco/
nero o a colori, fronte o fronte/retro. 
All’occorrenza è possibile inoltre scansire 
oltre 50 pagine per un solo processo.

  Comunicazione perfetta: il kit fax opzionale 
e le sue molteplici funzioni forniscono una 
comunicazione ottimale.

  Versatile e fl essibile: i 3 vassoi universali* 
da 500 fogli massimo e l’alimentatore da 
100 fogli elaborano grammature carta da 
60 a 163 g/m2 o 256 g/m2.

  Salvaguardia delle risorse: i componenti di 
lunga durata assicurano che solo la cartuccia
toner deve essere regolarmente sostituita.

Sistema multifunzionale
Modello per volumi di stampa 

piccoli e medi

Formato A3
Dotazione standard: 1 vassoio 

universale da 500 fogli, unità duplex, 
alimentatore degli originali e 

separatore lavori

Utilizzo intuitivo Elaborazione automatica dei documenti Elevata sicurezza

1)richiesta memoria opzionale
*opzione
**opzione, senza illustrazione
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256i / 306i
Scheda tecnica

Informazioni generali 

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni  Copiatura, stampa, scansione, 
 opzionale: fax

Tecnologia di stampa Laser in bianco e nero

Alimentazione 50 pagine A4 (standard)
originale

Formato originale max. A3 dal piano di copiatura 

Velocità di stampa/ 256i: max. 25 pagine A4 al minuto 
copiatura  e max. 12 pagine A3 al minuto 
 306i: max. 30 pagine A4 al minuto 
 e max. 15 pagine A3 al minuto“    

1. pagina 7,8 secondi*

Tempo di  20 secondi 
riscaldamento

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni  256

Alimentazione carta  Vassoio universale da 1 x 500 fogli 
 (A5R–A3), 100 fogli Multi Bypass [A6R–A3)

Grammatura carta  Vassoio universale 60-163 g/m², Multi  
 Bypass 45-256 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Uscita carta  250 fogli A4

Separatore lavori  50 fogli A4 (standard)

Memoria di sistema  1 GB di RAM, max. 2 GB di RAM

Selezione copie  1– 999 copie

Zoom  25%–400% a passi dell‘1%

Funzioni  Touch-screen colorato, Duplex,   
 stampa/scansione da pen driver USB,  
 programmazione di lavori, output   
 n-copie,100 centri di costi/20 login  
 semplice e molto altro  

Dimensioni/Peso 

Dimensioni 694 x 590 x 590 mm (A x L x P)

Peso  circa 52 kg

Ambiente 

Tensione 220/240 V, 50 Hz

Consumo energetico  circa 530/560 W in funzione (256i/306i),  
 circa 114 W in modalità stand-by, circa  
 0,9 W in modalità sospensione

Rumorosità circa 58,9 dB(A) in funzione, circa 44 dB(A)  
 in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa 

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa  A6R–A3

Defi nizione di stampa 600 x 600 dpi

Processore PowerPC 464/800 MHz 

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

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Sistemi operativi  Windows 2000, XP, Vista, Windows 7,  
 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare,  
 Linux, Mac ex OS X

Emulazioni PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con 
 PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe 

Funzioni  Stampa in PDF direttamente, stampa da  
 e-mail, stampa privata, stampa dei codici  
 a barre

Sistema di scansione 

Tecnologia di CCD, colori e b/n
scansione

Formato scansione  max. A3

Velocità di scansione b/n: max. 40/14 (simplex/duplex) pagine  
 in formato A4/min. (300 dpi), colori: max.  
 20/9 (simplex/duplex) pagine in formato  
 A4/min. (300 dpi)

Risoluzione di  200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
scansione

Modalità scansione  Foto, Testo, Foto/Testo, OCR

Formati fi le  TIFF, PDF, JPEG, XPS

Interfacce  10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete  TCP/IP

Sistemi operativi  Windows XP, Vista, Windows 7,   
 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare,  
 Linux, Mac ex OS X 

Funzioni  Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan  
 to FTP, scansione da pen driver USB,  
 TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione  
 SMTP, LDAP

Sistema Fax (U) opzionale 

Compatibilità  Super G3

Formato originale  max. A3

Velocità modem 33,6 kbps

Velocità di 3 secondi o ancora meno con JBIG
trasmissione

Metodo di JBIG, MMR, MR, MH
compressione

Risoluzione fax  Normale (200 x 100 dpi), fi ne (200 x 
 200 dpi), ultrafi ne (400 x 400 dpi)

Memoria fax  16 MB (9,5 MB memoria immagine)

Tasti Abbreviati  200 numeri

Tasti One touch 100 numeri

Gruppi  50 numeri

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

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

Opzioni 

Finisher  DF-470 fi nisher interno (capacità: 500  
 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4)

Alimentazione carta  PF-470 (max. vassoio universale da 
 1 x 500 fogli [A5R–A3]), PF-471 vassoi  
 universali da 2 x 500 fogli [A5R–A3]) 

Altro  Card Authentication Kit (B), card reader  
 holder (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50  
 scheda Gigabit Ethernet, mobiletto no. 62

 Per abilitare la funzionalità HyPAS è  
 necessario installare memoria aggiuntiva. 

 I sistemi 256i e 306i sono stati progettato  
 conformemente ai requisiti di risparmio  
 energetico “ENERGY STAR”.

*Dipende dallo stato operativo  

Salvo modifi che di construzione e dotazione accessori.
Figure con accessori opzionali.

TA Triumph-Adler
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 fi ne di realizzare un workfl ow effi ciente per i documenti, sia cartacei che 
elettronici, offrendo un servizio 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 
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 della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi e marchi sono 
marchi registrati dai loro legittimi proprietari. 


