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Sistemi dipartimentali

Sistemi documentali
pronti per la rete

Networking Documents.

• Produttività di 35/45 pagine al minuto in B/N.

• Copiatura, archiviazione elettronica e connettività in rete di serie. 

• Funzioni di stampa, scansione, Internet-Fax, archiviazione elettronica
(e-Filing) avanzata e fax opzionali, integrate in un unico sistema compatto.

• Versatili opzioni di gestione carta per molteplici esigenze d’ufficio.

• Pronta per la rete grazie alla tecnologia e-BRIDGE di TOSHIBA.



Sistemi dipartimentali

TOSHIBA TEC Italia Imaging Systems S.p.A.
Via delle Industrie, 31 • 20050 Mezzago - MI
Telefono: +39 039 6241711
Fax: +39 039 6241721

www.toshiba.it

Da tavolo
Sistema elettrofotografico indiretto
Sensore CCD lineare
Di serie: 550 fogli (vassoio di uscita interno), con kit di collegamento 150 fogli,
Con stazione di finitura: 900 fogli (Stazione di finitura: MJ-1022), 2.000 fogli 
(Stazione di finitura: MJ-1023/ MJ-1024), 150/250 fogli (Separatore lavori: MJ-5004)
250 fogli (Vassoio fascicolazione sfalsata: MJ-5005)
Di serie: 550 fogli x 2 (cassetto), 100 fogli (bypass)
Opzionale: 550 fogli x 1 (piedistallo di alimentazione carta)
550 fogli x 1 (cassetto opzionale per piedistallo di alimentazione carta)
o 2.500 fogli (cassetto di alta capacità)
Di serie: A3-A5R (cassetto), A3-A5R (bypass), A3-A5R (ADU)
Di serie: 64-105g/m2 (cassetto), 64-209g/m2 (bypass), 64-105g/m2 (ADU)
Di serie
20 secondi circa
Max. 1.5kW (220-240 V)
660 mm x 718 mm x 739 mm, 83 kg circa
Contatore di copie e scansioni (elettronico a 8 cifre)
TopAccess, TopAccessDocMon, File Downloader, TWAIN Driver, e-Filing webtool

Processore RISC Toshiba Tx4937 a 64 bit, in condivisione
Memoria principale di 128MB, in condivisione
Memoria pagina di 32MB, in condivisione
40GB+, in condivisione

2.400dpi x 600dpi (con smoothing)
B/N: 35/45ppm (A4)
Windows®98/Me/2000/XP/Server 2003 (32 BIT), Windows®NT4.0, Macintosh®

8.6, 9.x, X ver 10.1/10.2 (PPD), UNIX (HP-UX, Sun Solaris, IBM, AIX, SCO,
Linux)
Parallela (IEEE1284), 10/100BaseT, USB1.1 (Full speed), opzionale IEEE802.11b (WiFi)
Windows®2000, Windows®NT4.0, NetWare®

TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP
PCL6®, PCL5e®, PostScript®3™

Stampa bozza, stampa riservata, stampa programmata, stampa fronte/retro,
stampa filigrana, stampa N in 1, stampa su formati misti, fascicolazione di rivi-
ste, modulo elettronico, copertina iniziale/finale, fogli divisori, stampa a e-Filing

Specifiche generali
Tipo
Processo di copiatura/stampa
Metodo di scansione dell’originale
Capacità di raccolta carta
(80g/m2, A4)

Capacità di alimentazione carta
(80g/m2, A4)

Formato carta
Grammatura carta
ADU (Unità fronte-retro automatica)
Tempo di riscaldamento
Consumo di corrente
Dimensioni (LxPxA) e peso
Contatore
Tool di gestione dispositivo in rete
e-BRIDGE
Processore
Memoria

Disco fisso
Funzione di stampa (opzionale)
Risoluzione di stampa
Velocità di stampa
Driver

Interfaccia
Sistemi operativi di rete
Protocolli
PDL
Caratteristiche principali

Funzioni di copiatura
Tipi di originale
Formato dell’originale
Formati carta
Risoluzione

Gradazioni
Velocità di copiatura
Tempo di produzione prima copia
Numero di copie
Modo di copiatura
Rapporto di riproduzione
Controllo dell’esposizione
Controllo densità copia
Caratteristiche di copiatura,
copia a e-Filing,  stampa a richiesta
dei lavori archiviati, richiamo dei file
elettronici sui PC collegati in rete

Funzioni di scansione avanzate (opzionale)
Velocità di scansione
Risoluzione di scansione
Caratteristiche principali

Funzione di archiviazione elettronica
Numero di caselle
Numero di documenti
Capacità del disco fisso
Archiviazione e-Filing

Funzioni Internet-Fax (opzionale)
Connettività supportata
Formati accettati per la scansione degli originali
Risoluzione di trasmissione 
Caratteristiche principali

Fogli, libri, oggetti tridimensionali
A3-A5R
A3-A5R
Scansione: 600 x 600 dpi
Stampa: 600 x 600 dpi (con smoothing: 2.400 x 600 dpi)
256 
35/45cpm (A4)
3,9 secondi
Da 1 a 999 copie
Testo, Testo/Foto (predefinito), Foto, Personalizzato
Zoom: 25-400% con incrementi dell’1% (lastra), 25-200% con incrementi dell’1% (RADF)
Automatico/Manuale (11 livelli)
Modo di rilevamento automatico della densità del toner
Risparmio energia, evidenziatura/mascheratura, codice reparto (1.000), copertina,
foglio divisorio, zoom anamorfico, fascicolazione elettronica, fascicolazione di rivi-
ste, alternanza, modo 2 in 1/4 in 1/8 in 1, annotazione (stampa di data/ora), pre-
notazione lavori, rotazione, modo carta spessa, archiviazione elettronica dei docu-
menti riprodotti, stampa a richiesta, da pannello di controllo, dei lavori archiviati,
richiamo dei documenti elettronici sui PC collegati in rete (Tiff/PDF)

50spm (A4, 400 dpi)
600, 400, 300, 200, 150 dpi
Scansione in fronte/retro, rotazione immagine, scansione di formati misti, 
scansione a e-mail, scansione a file (SMB, FTP), scansione a e-Filing

1 casella pubblica, 200 caselle riservate (100 cartelle per casella)
400 documenti per casella o cartella (200 pagine per documento)
5GB
Di serie: copia a e-Filing. Opzionale: stampa a e-Filing, invio fax ricevuto a e-Filing,
invio Internet-Fax ricevuto a e-Filing, scansione a e-Filing

T.37 (Modo semplice). Formato: Tiff-s
A3-A5R: l’immagine viene adattata al formato A4 prima di essere trasmessa
200 dpi
On Ramp Gateway (mediante MailBox), Off Ramp Gateway, rubrica (2.000 con-
tatti)

Alimentatore con inversione automatica degli originali
100 fogli (A4, A3)
Lato stampato rivolto verso l’alto
A3-A5R, 50-127 g/m2 (1 facciata), 50-105 g/m2 (2 facciate)
557 mm x 530 mm x 165 mm, 15 kg
Per operazioni senza RADF

Cassetto da 550 fogli
A3-A5R, 64-105g/m2

530 mm x 577 mm x 320 mm, 21,5 kg

Cassetto da 550 fogli
A3-A5R, 64-105g/m2

526 mm x 569 mm x 107 mm, 3,8 kg

2.500 fogli
A4, 64-105g/m2 

530 mm x 577 mm x 307,5 mm, 27 kg

Vassoio superiore: 150 fogli (80g/m2), A3-A5R, 64-105g/m2

Vassoio inferiore:   250 fogli (80g/m2), A3-A5R, 50-209g/m2

498 mm x 415 mm x 169 mm, 2,5kg

250 fogli (80g/m2), A3-A5, 50-209g/m2

500 mm x 415 mm x 153 mm, 3,1 kg
Solo per e-STUDIO350
2 (in cascata)
Senza fascicolazione/raggruppamento: scomparto superiore - 200 fogli (A5R, A4R),
100 fogli (A3), 80g/m2; scomparto inferiore - 700 fogli (A5R, A4R), 350 fogli (A3), 80g/m2

A3-A5R, 50-209g/m2

30 fogli (A4, 80g/m2)
Posizione singola
451 mm x 539 mm x 590 mm, 17kg circa
(Con pinzatura multi-posizione)
(Con pinzatura multi-posizione e piegatura/pinzatura a sella)
2 (in cascata)
Senza fascicolazione/fascicolazione/raggruppamento: scomparto superiore -
1.000 fogli (A5R, A4), 500 fogli (A4R, A3), 80g/m2

Scomparto inferiore - 1.000 fogli (A5R, A4), 500 fogli (A4R, A3), 80g/m2

Accessori opzionali
RADF MR-3015
Capacità
Inserimento dell’originale
Formato e grammatura carta
Dimensioni (LxPxA) e peso
Copri-originale KA-3511PC
Piedistallo di alimentazione carta KD-1011
Alimentazione carta
Formato e grammatura carta
Dimensioni (LxPxA) e peso
Cassetto addizionale MY-1021
Alimentazione carta
Formato e grammatura carta
Dimensioni (LxPxA) e peso
Cassetto di alta capacità KD-1012
Alimentazione carta
Formato e grammatura carta
Dimensioni (LxPxA) e peso
Separatore lavori MJ-5004
Capacità e grammatura carta

Dimensioni (LxPxA) e peso
Vassoio fascicolazione sfalsata MJ-5005
Capacità e grammatura carta
Dimensioni (LxPxA) e peso
Stazione di finitura (appesa) MJ-1022
Vassoio
Capacità e grammatura carta

Formato/grammatura carta
Capacità di pinzatura
Posizione di pinzatura
Dimensioni (LxPxA) e peso
Stazione di finitura  MJ-1023
Stazione di finitura  MJ-1024
Vassoi
Capacità e grammatura carta

Formati e grammatura carta accettati
Capacità di pinzatura
Piegatura e pinzatura a sella (solo MJ-1024)
Dimensioni (LxPxA) e peso

Kit di collegamento KN-3520
Unità di foratura MJ-6004
Dimensioni (LxPxA) e peso
Piano di lavoro KK-3511
Scheda fax GD-1150
Linee utilizzabili
Modo di comunicazione
Velocità modem 
Compressione dati
Velocità di trasmissione
Modo di scansione
Scala di grigi
Caratteristiche principali

Scheda 2a linea Fax GD-1160
Adattatore per LAN wireless GN-1010
Scheda di criptazione GP-1030
Slot PCI GO-1030
Kit stampante GM-1010
Kit stampante/scanner GM-2010
Kit scanner GM-3010

A3-A5R, 60-209g/m2

50 fogli (A4, 80g/m2) / multi-posizione (5 tipi)
Formato carta: A3-A4R. Capacità di pinzatura: 15 fogli (80g/m2)
MJ-1023: 536 mm x 657 mm x 1086 mm, 39 kg circa
MJ-1024: 649 mm x 657 mm x 1086 mm, 70 kg circa
Richiesto per l’installazione della stazione di finitura
per le stazioni di finitura MJ-1023 e MJ-1024
112 mm x 617 mm x 378 mm, 9 kg circa
Pratico piano di lavoro

Linea telefonica pubblica (PSTN)
G3, Super G3
Max. 33.6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH
3 secondi per pagina circa
Testo, Foto/Testo, Foto (solo B/N)
256 livelli (con diffusione dell’errore)
Rubrica (2.000 contatti), trasmissione a più destinazioni, riselezione automatica,
selezione di gruppo (200 gruppi, 400 indirizzi per gruppo), selezione concatena-
ta, trasmissione differita, ripristino trasmissione, polling, mailbox (codice F), tra-
smissione intelligente (a lotti)

Criptazione dei dati presenti sul disco fisso
Richiesta per l’installazione della scheda di criptazione
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Requisiti del sistema per i kit opzionali

Kit 
stampante

Kit opzionale

Funzione Kit
scanner

Kit 
stampante/

scanner 
Fax

Kit 
stampante

Fax

Kit stampante
Kit

scanner
Fax Fax

Kit 
stampante/

scanner

Stampa

Scansione

Fax

Internet-Fax

Fax di rete (Internet-Fax)

Fax di rete (PSTN)

Kit 
stampante


