
I PuntI FortI:
Produttività inarrestabile: il tempo di riscaldamento ridotto e la velo-
cità di stampa di 26 pagine al minuto, in formato A4, garantiscono co-
pie a colori rapide e di qualità, incrementando così notevolmente 

l’efficienza. Inoltre, la produttività non viene ostacolata, nemmeno se 
l’inchiostro a colori si esaurisce all’improvviso. La stampante, infatti, anziché 
interrompere il processo di stampa, proseguirà stampando fino a un massimo 
di 30 pagine in bianco e nero, facendovi risparmiare tempo prezioso! Un  
prodotto eccezionale, la stampante P-C2650DW, anche per quanto riguarda la 
mobilità. L’applicazione gratuita Mobile Print App consente infatti l’accesso al 
dispositivo e alla stampa di documenti in completa mobilità. 

Qualità sicura: il segreto della pregiata qualità delle stampe a colori  
risiede nell’elevata risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi. Le stampe vi stu-
piranno per la finezza della loro qualità. Naturalmente anche compiti 

più delicati, come le rappresentazioni grafiche e le linee delicate, non sono 
certo un problema per la P-C2650DW, che garantisce una nitidezza a dir poco 
incredibile per quanto riguarda la scrittura e i dettagli dell’immagine. Grazie a 
questi risultati, la stampante non può che essere la ciliegina sulla torta sul 
posto di lavoro! 

Adattabilità: oltre all’interfaccia Ethernet Gigabit integrata è disponibile 
anche un’interfaccia Wi-Fi-standard che favorisce l’integrazione  
wireless del sistema all’interno dell’infrastruttura esistente. La funzi-

one Wi-Fi della P-C2650DW permette all’utente di posizionare la stampante 
ovunque, fintanto che il segnale Wi-Fi è recettibile. Inoltre, un altro effetto  
collaterale positivo è dato dal maggior ordine dovuto all’assenza di cavi. 

Discrezione: grazie alle dimensioni estremamente compatte, la  
P-C2650DW trova posto ovunque, senza risultare di intralcio e dare 
troppo nell’occhio. La superficie di lavoro risulta così più libera e utiliz-

zabile per cose più importanti. Infine, l’ultimo tocco di classe: per quanto lavori a 
massimo regime, grazie alla tecnologia e alla struttura moderna, la stampante 
sarà appena percepibile. Tutti coloro per i quali questo “appena” risulti ancora 
troppo eccessivo, possono attivare la funzione “Modo silenzioso” premendo 
l’apposito tasto. La stampante P-C2650DW eccelle anche per quanto riguarda 
l’ambiente e l’efficienza energetica, grazie al consumo energetico ridotto.

un SIStEMA PICCoLo E DISCrEto,  
MA EStrEMAMEntE EFFICIEntE.

Se lo spazio in ufficio è limitato, la soluzione giusta è la stampante a colori A4 P-C2650DW, che col-
pisce proprio per la discrezione, sia ottica che acustica. Grazie alle dimensioni ridotte, alla struttura 
particolarmente silenziosa e alla funzionalità Wi-Fi, il sistema può essere integrato senza problemi 
ovunque. Qualunque sia la postazione prescelta, il dispositivo entrerà in contatto tramite LAN o 
WLAN con l’infrastruttura presente, mettendo immediatamente a disposizione di tutti gli utenti le 
sue potenzialità. Osservarlo in esecuzione è un vero e proprio piacere, per non parlare di quando si 
ammirano le prime stampe a colori, in tutta la loro brillantezza!

  
StAmPANte A COLOri / A4 

P-C2650DW



SChEDA tECnICA
P-C2650DW

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 Norderstedt
www.utax.com

Rivenditore UTAX
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The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Stampa 

Tecnologia di 
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato di stampa max. A4

Velocità di stampa max. 26 pagine A4 al minuto a colori e in  
bianco e nero, duplex: max. 13 pagine A4  
al minuto a colori e in bianco e nero

1. pagina Colori: 10,5 secondi*, b/n: 9,5 secondi*

Tempo di 
riscaldamento

29 secondi*

Definizione di 
stampa

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level,  
1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4), 
50 fogli Multi Bypass (A6R-A4)

Grammatura carta Vassoio universale 60-163 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m²

Uscita carta 150 fogli A4

Memoria di sistema 512 MB RAM, max. 512 MB RAM

Processore Cortex-A9 / 800 MHz

Informazioni generali

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 
Porta SD, Wi-Fi

Protocolli di rete TCP/IP, NetBEUI

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 (PCL5c, XL), KPDL 3 (compatibile  
con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, 
XPS, Open XPS

Funzioni Colour optimiser, stampa diretta da 
memoria USB, 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, Wi-Fi Direct®

Dimensioni/Peso

Dimensioni 329 x 410 x 410 mm (A x L x P)

Peso circa 21 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo 
energetico

circa 1.063 W max., circa 375 W in 
funzione, circa 33 W in modalità stand-by, 
circa 0,9 W in modalità sospensione, valore 
TEC: 0,92 KWh/settimana

Rumorosità circa 47,4 dB(A) in funzione, modalità 
stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Opzioni

Alimentazione  
carta

max. 1 x PF-5110 (vassoio universale  
da 250 fogli [A6R-A4, 60-163 g/m²])

Altro Card authentication kit (B), UG-33  
ThinPrint® kit, mobiletto no. 77

*Dipende dallo stato operativo

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Il sistema P-C2650DW è stato progettato conformemente ai 
requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.


