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Stampante Multifunzione Toshiba e-STUDIO 3508LP Hybrid system
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La tecnologia ibrida di Toshiba La prima stampante multifunzione bianco/nero al mondo dotata della funzione di stampa
cancellabile. 
Valutazione: Nessuna valutazione Prezzo  
Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione Combina economia, efficienza ed ecologia. La tecnologia ibrida di Toshiba coniuga la stampa tradizionale con la funzione di
stampa cancellabile, che permette di riutilizzare la carta più e più volte. Ri-PENSA.Ri-STAMPA. RISPARMIA 

 La prima serie di stampanti multifunzione bianco/nero al mondo in grado di realizzare stampe e copie, sia in modalità
tradizionale che in modalità cancellabile. Tutto in un unico dispositivo.
 Le esclusive APP disponibili sul touch screen abilitano all’archiviazione elettronica senza dover acquistare piattaforme
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dedicate.
 Tecnologia studiata per garantire la personalizzazione delle funzionalità, la stampa mobile e cloud, l’autenticazione
degli utenti e la reportistica di produzione.

Velocità di stampa e copiatura:Bianco/nero: 35 ppm (A4) 
18 ppm (A3)
Blu cancellabile: 35 ppm (A4) 
18 ppm (A3)Velocità di cancellazione:Cassetti: 17,5 ppm (A4), 8,5 ppm (A3)
Bypass: 14,5 ppm (A4), 7,5 ppm (A3)Tempo di riscaldamento:Circa 22 secondi da modalità a bassa potenzaFormato &
grammatura carta **:Cassetti: A5R-A3, 60-256 g/m²
Bypass: 100 x 148 mm-A3, 60-256 g/m²Capacità carta :2x 550 fogli (Cassetti)***, 1x 100 fogli (Bypass)**** 
Max. 3.200 fogliVassoio di uscita interno (carta nuova/riutilizzabile):Con kit di collegamento (quando installato finitore in linea):
150/120 fogli
Senza kit di collegamento (quando non è installato alcun finisher): 400/320 fogliFronte-retro automatico**:A5R, A4, A4R, A3 e
altri formati, 60-256 g/m²Tipo di Controller:Toshiba e-BRIDGE Nextpannello di controllo:Pannello multi-touch a colori
9''Memoria:Toshiba Secure HDD 320 GB*****, 4 GB RAMInterfaccia:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 
High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*Dimensione e peso:585 x 640 x 787 mm (L x P x A),
~ 73 kg
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