
I PuntI FortI:
Una grande varietà di opzioni di stampa di massima qualità: Avete  
bisogno di stampe di altissima qualità e desiderate sorprendere 
i vostri clienti con risultati professionali? In questo caso 350ci e 

400ci sono proprio ciò che fa per voi. Grazie a una risoluzione massima 
di 1.200 dpi e alla possibilità di elaborare i supporti più disparati con un 
peso massimo di 220 g/m2. E se necessario potrete anche fascicolare* 
e perforare* i vostri documenti automaticamente. Il risultato finale sarà 
sempre perfetto. 

Elevata velocità e massima produttività: Perdete spesso tempo 
prezioso con la stampa e l’archiviazione di documenti di grandi  
dimensioni? Con le nuove stampanti multifunzione, tutto questo 

appartiene al passato. Dopo un tempo di riscaldamento di soli 24 secondi, 
potrete stampare con una cadenza di 35/40 pagine A4 al minuto. Anche 
in scansione la velocità è impressionante: grazie all’alimentazione origi-
nale Dual-Scan* potrete ad esempio elaborare fino a 120 pagine originali 
fronte-retro al minuto. Inoltre, potrete creare anche file PDF con testo ri-
cercabile* per semplificare la ricerca e il reperimento di informazioni. 

Flussi di lavoro ottimizzati: Desiderate il massimo della varietà 
di funzioni riducendo al minimo lo sforzo per la gestione? Volete  
semplificare i vostri flussi di lavoro? Anche per queste funzioni  

350ci e 400ci sono preparati al meglio, grazie al touch-screen esteso  
e all’interfaccia HyPAS integrata! Potete memorizzare fino a 16 delle pra-
tiche app HyPAS per accelerare il vostro flusso di lavoro. Ad esempio con 
PinPoint Scan* potete effettuare scansioni direttamente e senza passaggi 
intermedi e salvare sul vostro PC o inviare via e-mail. 

Sicuramente il massimo della sicurezza: Le vostre stampe non 
possono finire in mani sbagliate? Grazie alla “stampa privata”, 
potete renderle accessibili solo immettendo un codice PIN di-

rettamente dal sistema. Più sicuro di così non si può. E se i vostri dati  
di stampa devono essere conservati a lungo nel sistema, scegliete sempli-
cemente un disco rigido* e il Data Security Kit*. In questo modo i vostri dati 
saranno protetti contro l’accesso da parte di estranei secondo gli standard 
più avanzati.
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Produttività e colori di alta qualità sono ciò di cui il vostro reparto ha bisogno? Desiderate 
elaborare lavori di stampa complessi in modo rapido e professionale, senza la necessità 
di attendere e doversi recare alla stampante? Desiderate archiviare documenti di grandi 
dimensioni e trovare rapidamente le vostre informazioni ricercandole per parole chiave*? 
Affidatevi alle nostre potenti e versatili stampanti multifunzione A4 350ci e 400ci! Sono  
praticamente imbattibili per quanto riguarda rapidità, qualità del colore, comfort di utilizzo 
e flessibilità. E il successo sarà nelle vostre mani!

SISTEMA   
A COLORI MULTIFUNZIONALE 

350ci / 400ci
Copia / Stampa / Scansione / Fax

A4  

IL pENTAThLON dELL’UFFICIO MOdERNO:  

STAMpARE, COpIARE, INvIARE, ORdINARE 
E FASCICOLARE. ORA ANChE IN FORMATO 
COMpATTO A4!



SChEdA TECNICA

350ci / 400ci

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale 
per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato 
e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di 
sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella 
loro integrazione nell‘informatica aziendale. Sosteniamo 
gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con 
sistemi completi di gestione della documentazione. Con 
la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi 
di output in modo universale e ottimizzare l‘infrastruttura 
a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della  
TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.com

Rivenditore UTAX
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Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax

Tecnologia di 
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato 
originale

max. A4 dal piano di copiatura

Velocità di 
stampa/
copiatura

350ci: max. 35 pagine A4 al minuto, duplex: 
max. 35 pagine A4 al minuto a colori e in 
bianco e nero

400ci: max. 40 pagine A4 al minuto, duplex: 
max. 40 pagine A4 al minuto a colori e in 
bianco e nero

1. pagina 350ci: Colori: 7,3 secondi, b/n: 5,9 secondi 
(copiatura)*, colori: 6,5 secondi, b/n: 5,5 
secondi (stampa)*

400ci: Colori: 6,9 secondi, b/n: 5,8 secondi 
(copiatura)*, colori: 6,4 secondi, b/n: 5,4 
secondi (stampa)*

Tempo di 
riscaldamento

24 secondi*

Risoluzione 
copia

max. 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione 
carta

Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4), 100 fogli 
Multi Bypass (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 
216 x 356 mm, banner 1.220 mm x 216 mm L x P])

Grammatura 
carta

Vassoio universale 60-220 g/m², Multi Bypass 
60-220 g/m², Duplex 60-220 g/m²

Uscita carta 500 fogli A4

Memoria di 
sistema

2 GB RAM, 8 GB SSD (350ci)/320 GB disco 
rigido**(400ci)

Selezione copie 1-999 copie

Zoom 25 %-400 % a passi dell'1 %

Funzioni Touch-screen colorato (17,8 cm), duplex, 
prenotazione lavori, programmazione di lavori, 
scansione continua, salto delle pagine bianche, 
funzione 2 in 1 e 4 in 1, modo silenzioso (modo 
metà velocità), login utente secondo diritti d'uso, 
1.000 centri di costi

Dimensioni/Peso

Dimensioni 736,6 x 550 x 507 mm (A x L x P; con 
DP-5100), 746,2 x 550 x 507 mm (A x L x P; 
con DP-5110)

Peso circa 48 kg (A x L x P; senza alimentazione 
originale)

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo 
energetico

circa 1.250 W max., circa 752 in funzione,  
circa 110 W in modalità stand-by, circa 1,6 W in 
modalità sospensione, valore TEC: 1,9/2,3 KWh/
settimana (350ci/400ci)

Rumorosità circa 52 dB(A)/53,5 dB(A) in funzione, circa  
30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R-A4

Definizione di 
stampa

600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi 
(velocità ridotta)

Processore Freescale QorIQ P1022 / 800 MHz

Interfacce USB 2.0***, 10/100/1000BaseTX, USB host (3)

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 
2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, 
Linux, Mac ex OS 10.5

Emulazioni PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile con 
PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, 
OpenXPS

Funzioni Colour optimiser, Stampa diretta da memoria 
USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da 
e-mail, stampa privata, modo silenzioso (modo 
metà velocità), stampa dei codici a barre, 
Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

Sistema di scansione

Tecnologia di 
scansione

CCD, colori e b/n

Formato 
scansione

max. A4, banner max. 1.900 mm (solo in bianco 
e nero)

Scangeschwin-
digkeit

b/n: max. 60/26 (simplex/duplex) pagine in 
formato A4/min. (300 dpi), colori: max. 40/17 
(simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 
dpi) con DP-5100

b/n: max. 60/120 (simplex/duplex) pagine in 
formato A4/min. (300 dpi), colori: max. 40/80 
(simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 
dpi) con DP-5110

Risoluzione di 
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità 
scansione

Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR

Formati file TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, equipaggiamento 
per PDF ad alta compressione, PDF crittografato 
per la scansione, PDF con testo ricercabile 
durante la scansione***, XPS, OpenXPS

Interfacce 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete TCP/IP

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 
2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan 
to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, authentifica-
zione SMTP, LDAP

Sistema Fax (10)

Compatibilità Super G3

Formato 
originale

max. A4

Velocità modem 33,6 kbps

Sistema Fax (10)

Velocità di 
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

Metodo di 
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione fax max. 600 x 600 dpi

Memoria fax 16 MB (12 MB memoria immagine)

Tasti Abbreviati 2.000 numeri

Tasti One touch 1.000 numeri

Gruppi 500 numeri

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 
2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni Driver fax di rete, ripetizione automatica della 
selezione del numero, invio differito, max 2 
schede fax per gestione di due linee fax

Opzioni

Alimentazione 
originale

DP-5100 con rotazione automatica (A6R-A4, 
banner [fino a 1.600 mm de lunghezza], capa-
cità: 75 fogli A4, grammatura carta 50-120 g/
m²), DP-5110 con scansione duplex in un unico 
passaggio (A6R-A4, banner [fino a 1.600 mm 
de lunghezza], capacità: 75 fogli A4, grammatu-
ra carta 50-120 g/m²)

Finisher DF-5100 finisher interno (capacità: 300 fogli A4, 
pinzatura max. 50 fogli A4), DF-5110 capacità: 
1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), 
DF-5120 capacità: 3.200 fogli A4, pinzatura 
max. 50 fogli A4, possibile anche pinzatura 
manuale, perforazione 2-/4-volte), PH-5110 
unita perforante per DF-5110 (perforazione 
2-/4-volte), MT-5100 multi tray (500 fogli + 5 
x 100 fogli A4; non può essere installato con 
DF-5100/DF-5110/DF-5120/JS-5100)

Separatore 
lavori

JS-5100 (capacità: 100 fogli (A4)

Alimentazione 
carta

PF-5120 (vassoio universale da 500 fogli [A6R-
A4]), PF-5130 (vassoi universali da 2 x 500 fogli 
[A6R-A4]), PF-5140 (cassetto grande capacità 
da 2.000 fogli [A4]); 1 x PF-5120 è necessario 
per l‘installazione dei PF-5130 o PF-5140! 

Altro Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), me-
moria fax MM-16-128, Scan Extension Kit (A), 
Card authentication kit (B), Card Reader Holder 
(11), UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation 
Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 
scheda WLAN, HD-11 (320 GB, opzionale per 
350ci/standard per 400ci), DT-5100 supporto 
originali, mobiletto no. 74 (alto), mobiletto no. 
75 (basso)

*Dipende dallo stato operativo

**opzionale per 350ci / ***opzionale

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi 350ci e 400ci MFP sono stati progettato conformemente 
ai requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.


