Brochure
•	Questi sistemi multifunzionali A4 a

colori sono destinati a qualsiasi area
dell'ufficio, e offrono di serie le funzioni
di stampa, scansione copia e fax.

•	e-STUDIO389cs e e-STUDIO479cs

garantiscono la massima flessibilità
operativa, grazie alla stampa mobile e
all'impressionante velocità di stampa
di fino a 38/47 pagine al minuto

•	La capacità carta totale di

2.300 fogli assicura una stampa
documentale di qualità, anche per i
lavori di stampa più voluminosi.

•	Grazie al touch screen a colori orientabile
da 7'' (17,8 cm), è possibile accedere a
funzioni, soluzioni e app in modo intuitivo.

e-STUDIO389cs/479cs

EFFICIENZA IN
PRIMO PIANO
Sfruttate al massimo tutto ciò che e-STUDIO389cs ed
e-STUDIO479cs hanno da offrire, in particolare la velocità di
stampa, rispettivamente, di 38 e 47 pagine al minuto. I sistemi a
colori A4 sono stati progettati per garantire efficienza. Un tempo
di produzione prima copia in bianco e nero e a colori di 5,5/5
secondi assicura lavori di stampa velocissimi, rendendo questi
dispositivi indispensabili per aziende o gruppi o di lavoro.
Una vasta gamma di opzioni e soluzioni consente la
configurazione personalizzata e la possibilità di espansione
graduale dei dispositivi, permettendo loro di rispondere a tutte
le esigenze dell'azienda, attuali e future. Dotati di una
tecnologia che assicura un'agevole integrazione nel parco
macchine già esistente, vi aiuteranno a ottimizzare il workflow
documentale. Tramite Il nuovo touch screen a colori orientabile,
accedere alle funzioni e alle app non è mai stato così facile –
semplicemente facendo scorrere il dito sullo schermo.
Che dobbiate stampare testo, grafica o immagini, la qualità
delle stampe creerà documenti a colori straordinari. Infine, le
funzioni di serie come la stampa in fronte-retro e i modi di
risparmio energia aiutano a preservare risorse preziose, mentre
l’utilizzo di consumabili di lunga durata garantisce una
minimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione.

CONFIGURAZIONE
e-STUDIO389cs

e-STUDIO479cs

Cassetto* da 550 fogli

Supporto regolabile

* È possibile aggiungere fino a 3 cassetti.

SPECIFICHE
Copia

Generali
Velocità di stampa
Tempo di riscaldamento
Formato e grammatura
carta

38/47 ppm

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

~ 14 secondi (dal modo sleep)

Tempo di produzione
prima copia

A colori e in monocromia: ~ 6,5/7 secondi

Zoom

25-400%

Modi di copiatura

Testo, Testo/Foto, Foto, Grafica

Funzioni di copiatura

Pagine multiple per copia, Spostamento bordo,
Copia ID Card

Cassetto: A4/personalizzato, 60-105 g/m2
(speciale fino a 218 g/m2)
Bypass: 76 x127 mm - 216 x 356 mm, 60-105 g/m2
(speciale fino a 218 g/m2)

Capacità carta

Cassetto: 1x 550 fogli
Bypass: 1x 100 fogli
Max.: 2.300 fogli

Vassoio di uscita interno

Capacità di 300 fogli

Fax

Fronte-retro
automatico

A4/personalizzato, 52-120 g/m2

Comunicazione

Pannello di controllo

Touch panel a colori da 7" (17,8 cm) (orientabile)

Memoria

e-STUDIO389cs:
Standard: 2 GB, Max.: 4 GB

Velocità di trasmissione

e-STUDIO479cs:
Standard: 2 GB, Max.: 4 GB, 500 GB+ HDD

Super G3
~ 3 secondi per pagina

Compressione

JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funzioni fax

Fax a colori, Selezione rapida (fino a 500
destinazioni), Selezione di gruppo, Fax di rete

Inoltro dei fax in arrivo

A cartelle condivise, E-Mail

Interfaccia

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

Dimensioni e peso

505 x 533 x 648 mm (L x P x A), ~ 44,8 kg

Sistema e sicurezza

Consumabili iniziali

Cartuccia iniziale con toner e unità di imaging

Gestione dei dispositivi

Soluzione Toshiba per gestione remota MFP1)

Funzioni del sistema

Modalità risparmio energia, Regolazione automatica
saturazione toner, Modelli one-touch, Interfaccia
utente remota1)

Accounting & Sicurezza

Stampa riservata, Filtro porta, Supporto protocolli
SNMPv3, protocolli SSL and IPsec, autenticazione
802.1x1), Blocco pannello operatore2), Cancellazione
manuale e programmata disco fisso2)

Stampa
Risoluzione

Max. 1.200 x 1.200 dpi

Tempo di produzione
prima stampa

A colori e in monocromia: ~ 5,5/5 secondi

Linguaggio di descrizione
pagina

Emulazione PCL 5, PLC 6, PostScript 3 ed
emulazione PDF v1.7, XPS, PPDS

Sistemi operativi supportati

Windows 10/8/8.1/7, Server 2012/Server 2008
(32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008
R2 (64 bit), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix,
Novell NetWare, Citrix, SAP

Stampa mobile

AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funzioni di stampa

Universal Printer Driver, Stampa da USB, Stampa
da cartella condivisa, Stampa da SharePoint1),
Sostituzione automatica colore, Pagine multiple per
foglio, Stampa buste

Accessori opzionali
Cassetto da 550 fogli
Supporto regolabile
Espansione memoria
(2 GB)
Flash Memory Utente
Hard Disk Drive2)
Modulo LAN Wireless
Scheda interfaccia
seriale

Scansione
Risoluzione

Colore: max. 300 x 300 dpi (TWAIN scan: 600 x 600
dpi)
Bianco e nero: max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

Fronte: colore/bianco e nero 56/56 ipm (300/600 dpi)
Fronte/retro: colore/bianco e nero 26/26 ipm (300/600
dpi)

Alimentatore documenti

RADF da 50 fogli,
A6-A4/personalizzato, 60-120 g/m2

Formati file

TIFF, JPEG, PDF, PDF sicuro, XPS

Funzioni di scansione

Scansione WS, Scansione a e-Mail, Scansione a USB,
Scansione a File, Scansione a SharePoint1), Anteprima
scansione, Scansione e-STUDIO, TWAIN
OCR per e-STUDIO389CS2)

Scheda interfaccia
parallela
Scheda moduli &
Barcode
Scheda PRESCRIBE
Scheda IPSD

1)
2)

Opzionale
e-STUDIO389cs richiede
l'installazione di HDD opzionale

Capacità di 550 fogli
A6-A4, 60-105 g/m2

e-STUDIO389cs/479cs

Informazioni su Toshiba Tec
Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. è fa parte del gruppo
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori
dell'industria high-tech.
Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella fornitura di
tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che
spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al
settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone
e oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation
aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano,
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A.
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Telefono
+39 039 6241711
Sito web
www.toshibatec.it

Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende
creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.
Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo
sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più
efficiente.
Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio
di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente
l’impegno di Toshiba
per il futuro del pianeta.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati
dei rispettivi produttori nei loro mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le
informazioni più aggiornate. È tuttavia 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 relative alla carta e alla produttività si riferiscono a
carta di formato A4 e grammatura di 80 g/m2, se non diversamente specificato. Copyright ©2018 TOSHIBA TEC.

