
I PuntI FortI:
Flessibilità e produttività: la possibilità di elaborare formati 
di carta diversi, da A6 a A4, l’elevata capacità carta fino a 
2.600 fogli*, così come grammature da 60 a 220 g/m2  

garantiscono un sistema di lavoro dinamico. Così restate sempre 
al passo coi tempi!

Connettività ottimale: grazie alle numerose possibilità di 
collegamento, ad esempio tramite LAN o WLAN*, collega-
mento IEEE 1284* o USB 2.0, questi sistemi di stampa si  

lasciano integrare sul posto di lavoro in maniera rapida.

Elevata capacità di memoria: i dischi rigidi opzionali (da 32 
o 128 GB) consentono di salvare elevate quantità di dati, 
nonché di elaborare i propri lavori di stampa a una velocità 

impressionante, senza appesantire la rete. I sistemi supportano le 
schede SD* con spazio di archiviazione fino a 32 GB e offrono una 
memoria di lavoro molto capiente, espandibile fino a un massimo 
di 2 GB*. 

Un programma di sicurezza moderno: il Data Security Kit 
(E) e il supporto dei numerosi protocolli di sicurezza  
garantiscono la tutela dei propri dati. Così vi sentirete 

sempre al sicuro!

Funzionamento economico: i sistemi sono caratterizzati da 
un basso consumo energetico e dal funzionamento  
piacevolmente silenzioso. E questo non giova solo al porta-

fogli, bensì soprattutto ai nervi. 

PICCoLI ConCEntrAtI DI PotEnZA  
PEr IL PoSto DI LAVoro.

Ecco i vantaggi delle compatte e potenti stampanti in bianco e nero utAX: grazie all’accensione  
semplice e ai tempi di riscaldamento brevi, è possibile avviare la prima stampa già dopo pochi 
secondi. La velocità di stampa che va da 45 a 60 pagine A4 al minuto rende i sistemi di stampa 
in bianco e nero essenziali per garantire flessibilità nelle attività lavorative quotidiane. I valori di  
consumo ottimizzati garantiscono inoltre all’azienda una migliore efficienza a livello energetico. 
Aprite le porte a questi “esperti”: contribuirete così non solo a risparmiare le risorse, ma anche a 
salvaguardare l’ambiente e il budget!
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SChEDA tECnICA

P-4531DN / P-5031DN
P-5531DN / P-6031DN

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 nel-
la loro integrazione nell‘informatica aziendale. Sostenia-
mo 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 Norderstedt
www.utax.com

Rivenditore UTAX
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Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Stampa 

Tecnologia di 
stampa

Laser in bianco e nero

Formato di stampa max. A4

Velocità di stampa P-4531DN:  
max. 45 pagine A4 al minuto,  
duplex: max. 32 pagine A4 al minuto

P-5031DN:  
max. 50 pagine A4 al minuto, duplex: max. 
36 pagine A4 al minuto

P-5531DN:  
max. 55 pagine A4 al minuto, duplex: max. 
39,5 pagine A4 al minuto

P-6031DN:  
max. 60 pagine A4 al minuto, duplex: max. 
43 pagine A4 al minuto

1. pagina P-4531DN: 5,9 secondi*

P-5031DN: 6,2 secondi*

P-5531DN: 6,6 secondi*

P-6031DN: 4,9 secondi*

Tempo di 
riscaldamento

P-4531DN: 15 secondi*

P-5031DN: 20 secondi*

P-5531DN/P-6031DN: 25 secondi*

Definizione di 
stampa

1.200 x 1.200 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4)**, 
100 fogli Multi Bypass (A6R-A4)

Grammatura carta Vassoio universale 60-120 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m²

Uscita carta P-4531DN:  
250 fogli A4 

P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:  
500 fogli A4

Memoria di sistema 512 MB RAM, (max. 2 GB RAM)

Processore Cortex-A9 / 1200 MHz

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

Protocolli di rete TCP/IP, NetBEUI

Informazioni generali

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

Emulazioni PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (compatibile con 
PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, 
IBM Proprinter, XPS, Open XPS

Funzioni Duplex, 100 centri di costi, stampa diretta 
da memoria USB, stampa privata, stampa 
dei codici a barre, Google Cloud Print

Dimensioni/Peso

Dimensioni P-4531DN:  
285 x 380 x 410 mm (A x L x P) 

P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:  
320 x 380 x 410 mm (A x L x P)

Peso P-4531DN:  
circa 14,5 kg 

P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:  
circa 15,5 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo 
energetico

P-4531DN:  
circa 1.218 W max., circa 594 W in 
funzione, circa 10 W in modalità stand-by, 
circa 0,9 W in modalità sospensione, valore 
TEC: 2,16 KWh/settimana

P-5031DN:  
circa 1.222 W max., circa 636 W in 
funzione, circa 11 W in modalità stand-by, 
circa 0,9 W in modalità sospensione, valore 
TEC: 2,41 KWh/settimana

P-5531DN:  
circa 1.238 W max., circa 675 W in 
funzione, circa 11 W in modalità stand-by, 
circa 0,9 W in modalità sospensione, valore 
TEC: 2,74 KWh/settimana

P-6031DN:  
circa 1.238 W max., circa 684 W in 
funzione, circa 11 W in modalità stand-by, 
circa 0,8 W in modalità sospensione, valore 
TEC: 2,96 KWh/settimana

Ambiente

Rumorosità P-4531DN:  
circa 52,8 dB(A) in funzione, circa 27,1 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

P-5031DN:  
circa 53,2 dB(A) in funzione, circa 26,9 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

P-5531DN:  
circa 54,7 dB(A) in funzione, circa 27,1 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

P-6031DN:  
circa 56,0 dB(A) in funzione, circa 27,1 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Opzioni

Alimentazione  
carta

max. 4 x PF-320 (vassoio universale da  
500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m²]), max. 
1 x PF-3100 (2.000 fogli cassetto grande 
capacità [A5R-A4, 60-220 g/m²])

Uscita carta max. 1 x PT-320 (1 x 250 fogli vassoio di 
uscita, eccetto per P-4531DN)

Altro Data Security Kit (E), Card authentication 
kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B IEEE 
1284, IB-50 scheda Gigabit Ethernet,  
IB-36 / IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32 
GB), HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 67

*Dipende dallo stato operativo

**P-4531DN: supporti solo fino al formato A5R

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN e P-6031DN sono stati 
progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico 
“ENERGY STAR”.


