Depliant
•	e-STUDIO306cs è un sistema compatto
a colori A4 all-in-one in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza legata
alla normale attività d'ufficio.

•	La velocità di stampa di 30 pagine

al minuto, per la realizzazione di
documenti di eccellente qualità sia a
colori sia in bianco e nero, garantisce
il massimo livello di produttività.

•	La capacità carta massima di 1.450
fogli consente di gestire senza alcun
problema anche i lavori di stampa
e di copiatura più voluminosi.

•	Il sistema e-STUDIO306cs è conforme
alle più rigorose normative ambientali
e soddisfa la crescente richiesta di
un uso responsabile delle risorse.

e-STUDIO306cs è ideale per i gruppi di lavoro e le aziende di
piccole e medie dimensioni che desiderano avvalersi di un
unico sistema con funzioni integrate di stampa, scansione,
copiatura e fax. La sua affidabilità e l'eccellente qualità delle
immagini assicurano la realizzazione di documenti di grande
impatto. La sostituzione automatica del colore consente di
memorizzare nel sistema una tavolozza di colori ottimizzata per
agevolare e velocizzare la creazione di documenti perfetti.
Un disco fisso interno potenzia le prestazioni di questo modello
e consente di eseguire un'ampia gamma di applicazioni
direttamente sul sistema. Mentre il framework integrato rende
ancora più facile l'implementazione di software aggiuntivi.
La sicurezza dei dati sta acquisendo sempre maggiore
importanza nell'odierno mondo degli affari. In linea con questa
tendenza, è possibile completare e-STUDIO306cs con card
reader opzionali che garantiscono l'assoluto controllo
sull'accesso ai dati aziendali sensibili. I documenti potranno
infatti essere stampati solo previa autenticazione dell'utente sul
sistema.

SPECIFICHE
Generali

Fax

Velocità di stampa e
copiatura

30 ppm

Tempo di riscaldamento

20 secondi circa (dal modo di risparmio energia)

Formato e grammatura
carta

A5-A4/personalizzato, 60-176 g/m2 (Cassetto)
76x127 mm - 216x356 mm, 60-176 g/m2 (Bypass)

Capacità carta

1x 250 fogli (Cassetto), 1x 1 foglio (Bypass)
Massimo 1.451 fogli

Vassoio di uscita interno

Capacità di 150 fogli

Fronte-retro automatico

A4/personalizzato, 60-105 g/m2

Pannello di controllo

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

Memoria

1.024 MB, massimo 3.072 MB, HDD 160 GB

Interfaccia

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

Dimensioni e peso

444 x 589 x 470 mm (L x P x A), 28,2 kg

Comunicazione

Super G3, G3

Velocità di trasmissione

3 secondi circa 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

Sistema e sicurezza
Gestione dei dispositivi

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funzioni del sistema

Modalità risparmio energia, Modelli one-touch,
Interfaccia utente remota1)

Accounting & Sicurezza

Stampa riservata, Filtro indirizzo IP, Filtro porta,
Supporto protocolli SNMPv3, HTTPS, SSL e IPsec,
Autenticazione 802.1x, Blocco pannello operatore,
Cancellazione memoria non volatile, Crittografia
disco fisso, Cancellazione automatica disco fisso,
Cancellazione disco a fine ciclo di vita

Stampa
Risoluzione

Max. 1.200 x 1.200 dpi

Tempo di produzione
prima stampa

Colore: 11,5 secondi circa
Bianco e nero: 10,5 secondi circa

Linguaggio di
descrizione pagina

Emulazione PCL 6, PostScript 3 e PDF v1.7,
XPS, PPDS

Sistemi operativi
supportati

Windows 10/8.1/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit),
Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit),
Mac OS X 10.5-10.12, Linux/Unix, Citrix, SAP

Stampa mobile

AirPrint, Mopria Print Service

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 doppio da 550
fogli

Cassetto da 550 fogli, A5-A4/personalizzata,
60-176 g/m2
Bypassa da 100 fogli, 76x127 mm - 216x355 mm,
60-176 g/m2

Cassetto da 550 fogli

Capacità di 550 fogli,
A5-A4/personalizzata, 60-176 g/m2

Mobiletto girevole
bloccabile
Supporto regolabile
Memoria
Modulo LAN Wireless
1)

Opzionale

Scansione
Risoluzione

Colore: 600 x 600 dpi max. (con memoria opz. 2GB)
Bianco e nero: 1.200 x 600 dpi max. (con memoria opz. 2GB)

Velocità di scansione

Solo fronte: Colore/Bianco e nero 30 ipm (150 dpi)
Fronte-retro: Colore/Bianco e nero 13,5 ipm
(150dpi)

Alimentatore documenti

Fronte/Retro: 50 fogli, A6-A4/personalizzata,
52-120 g/m2

Formati file

TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, 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

Copiatura
Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Tempo di produzione
prima copia

Colore: 11,6 secondi circa
Bianco e nero: 10,8 secondi circa

Zoom

25 - 400%

Modi di copiatura

Testo, Testo/Foto, Foto, Grafica

Funzioni di copiatura

Pagine multiple per copia, Copia formati misti,
Spostamento bordo, Copia ID Card

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

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.
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