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Dei fuoriclasse nella loro categoria 
 

 

Grandi volumi di stampa implicano molte sfide. I sistemi devono essere in grado di funzionare in modo 
affidabile e realizzare stampe di ottima qualità per eseguire i lavori di stampa come avete pianificato. I 
sistemi multifunzione 7057i e 8057i A3 in bianco e nero non garantiscono solo che tu stia al sicuro, in 
questo senso godrai anche di un elevato standard di sicurezza a livello di sistema. Sovrascrivono e 
crittografano i dati da copiare, scansionare e stampare ripetutamente, prima ancora che vengano salvati sul 
disco rigido. Inoltre la memoria dei dati in uscita viene automaticamente cancellata, ciò comporta la quasi 
impossibilità del ripristino degli stessi. 

 
Aspettative dell’utente: 

 
Grande affidabilità: al fine di rendere più efficienti i flussi di lavoro 
in ufficio. I nuovi sistemi sono dotati di doppio scanner, il quale 
include un sensore ad ultrasuoni che impedisce l’alimentazione 

simultanea di più originali durante la scansione. È possible scansionare e 
digitalizzare a 300 dpi fino a 270 originali in una sola volta ad una velocità di 
220 immagini al minuto a colori e in bianco e nero.  

 

Livelli di efficienza da linea di produzione: questi sistemi offrono 
la soluzione ideale per l’esecuzione di stampe di grandi dimensioni. 
L’ottimizzazione della velocità di uscita della prima pagina copiata o 

stampata è solo l’inizio della catena del valore aggiunto. I sistemi possono 
gestire carta con grammatura da ben 8 diversi alimentatori in un unico 
processo di stampa, mantenendo una capacità totale di carta di 7650 fogli. 
Tutto questo, combinato con un finisher da 4000 fogli e senza dimenticare i 
moduli brochure, da origine ad un prodotto finale altamente professionale. 

 
Sicurezza integrata: si può contare su questi sistemi quando si vuole 
proteggere i dati riservati. I dati da copiare, scannerizzare e stampare 
sono protetti mediante la crittografia del disco rigido. 

Ill Trusted Platform Module (TPM) offre un supporto maggiore a tal fine. Questo 
chip di sicurezza è integrato all’interno del sistema e permette di salvare e 
gestire codici crittografati generati nella memoria del TPM all’interno del 
dispositivo. L’accesso alla memoria attraverso dispositivi esterni è 
impossibile. 

 
Facilità di utilizzo: il touchscreen a colori da 10.1 pollici non ha 
solo un aspetto elegante, ma ti conquisterà per la semplicità di 
utilizzo e la chiara navigazione dei menu.  

In aggiunta, l’interfaccia HyPASTM  integrata ti permetterà di utilizzare una vasta 
gamma di applicazioni HyPASTM, nonchè di incorporare soluzioni software 
specifiche per il cliente che renderanno la giornata lavorativa più sostenibile ed 
efficiente nel breve e nel lungo termine.  
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Dati tecnici 

 
GENERALI 

Tipo Unità a console 

Funzione Copia, stampa, scansione, 

 opzionale: fax 

Tecnologia di stampa Laser bianco e nero 

Formato originali Max A3 da piano in vetro 

Alimentatore originali Doppio scanner con sensore 

ultrasonico per rilevamento multi-

alimentatore (A6R-A3, capacità: 270 

fogli A4, grammatura carta 

35-220 g/m² [DIN A5R-DIN A3]) 

Velocità di 

copia/stampa 7057i: 

Max 70 A4 pagine/min e  

max 35 A3 pagine/min  

8057i: 

Max 80 A4 pagine/min e  

max 40 A3 pagine/min 

Prima pagina 

(copia/stampa) 7057ci: 

4,2/4,8 secondi*  

DIMENSIONI/PESO 

Dimensioni 1,234 x 750 x 822 mm (alt x largh x 
prof) 

Peso Circa 150 kg 
 
AMBIENTE 

Tensione di rete 220/240 V, 50/60 Hz 

Consumo di corrente   Circa 2.400 W max, circa 1.110 

/1.170 W in fase di funzionamento 

(7057i/8057i), circa 110 W in modalità 

stand-by, circa 0,7 W in modalità 

sospensione 

Sicurezza GS/TÜV, CE 
 
SISTEMA DI STAMPA 

Tipo Integrato nel sistema 

Formato di stampa A6R-A3+ 

Risoluzione di stampa  Max 1.200 x 1.200 dpi 

Processore Freescale QorIQ T1042 (Dual Core) 

1,4 GHz 

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, host 

USB, NFC 

Protocolli di rete     TCP/IP, Net BEUI 

SISTEMA FAX OPZIONALE (12) 

Compatibilità Super G3 

Formato originali max A3 

Velocità modem 33,6 kbps 

Velocità di 

 trasmissione  3 secondi o meno con JBIG 

Metodo di 

 compressione              JBIG, MMR, MR, MH 

Risoluzione fax Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 

200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), 

ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 

dpi 

Memoria fax 170 MB 

Chiamata abbreviata 2.000 numeri 

Chiamata one-touch 1.000 numeri 

Chiamata gruppo 500 numeri 

Sistemi operativi  Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 

 R2/2012/2012 R2/2016/2019 

Funzioni Driver fax di rete, richiamata 

automatica, trasmissione ritardata, 

max 2 kit fax per trasmissione e 

ricezione simultanea 

 
OPZIONI  

8057ci: 

3.7/4.1 secondi* 

Tempo di  

riscaldamento 30 secondi 

Risoluzione copia 600 x 600 dpi 

Scala di grigi 256 

Alimentazione carta 2 x cassetto universale da 500 fogli 

(A5R-A3+ [max 305 x 457 mm]), 2 x 

cassetto grande da 1.500 fogli (A4), 

multi-bypass d 150 fogli (A6R-A3+, 

Banner [305 x 1.219 mm]), A3+ solo 

per stampa 

Grammatura carta Cassetto universale 60-256 g/m², 

multi-bypass 60-300 g/m², duplex 

60-256 g/m² 

Uscita carta 250 fogli A4 (vassoio superiore), 100 
fogli (vassoio inferiore) con vassoio 
copia tipo D*** 

Memoria di sistema  4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB 

HDD** 

Copia continua  1-9.999 copie 

Zoom 25%-400% con incrementi dell'1% 

Funzioni Touchscreen a colori capacitivo 

regolabile (10,1 "), duplex, 1.000 

codici di gestione, salto pagine 

bianche, modulo Trusted Platform 

Module (TPM), avvio sicuro con 

controllo di integrità al momento 

dell'avvio, ecc. 

Sistemi operativi     Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 

R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell 

NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9 

Emulazioni PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile 

con PostScript 3), XPS, PDF, 

PRESCRIBE IIe 

Funzioni                   Stampa diretta da USB, stampa 

diretta da PDF/XPS, IPsec, 

SNMPv3, stampa di e-mail, stampa 

privata, stampa di codici a barre, 

stampa da mobile 

(Android/iOS)/Apple AirPrint, 

Google Cloud Print 
 
SISTEMA DI SCANSIONE 

Tipo di scansione CCD a colori e in bianco e nero 

Forma di scansione Max A3 

Velocità di  

scansione  Max 120/220 (simplex/duplex) A4 

originali/min a colori e in bianco e 

nero (300 dpi) 

Risoluzione di  

scansione 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi 

Modalità di  

scansione Foto, testo, foto/testo, OCR 

Tipi di file TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta 

compressione, PDF crittografato, 

JPEG, XPS, Open XPS 

Interfacce 10/100/1000BaseTX 

Protocollo di rete TCP/IP 

Sistemi operativi  Windows 7/8.1/10, Server  
2008/2008 R2/2012/2012 
R2/2016/2019 

Funzioni Scansione su SMB, scansione su e-

mail, scansione su FTP, scansione 

su USB, scansione TWAIN, 

scansione WIA, autenticazione 

SMTP, LDAP 

Finisher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alimentazione 

carta 

 

 

 

 

 

 
Altre opzioni 

DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, 

rilegatura max 65 fogli A4), DF-

7130 (capacità: 4.000 fogliA4, 

rilegatura max 100 fogli A4), unità 

di punzonatura PH-7C per DF-

7110 e DF-7130, modulo opuscolo 

BF-730 per DF-7110 (impuntura e 

piegatura max 20 fogli A4/A3, 

piegatura a tre max 5 fogli A4), 

modulo opuscolo BF-9100 per DF-

7130 (impuntura e piegatura max 20 

fogli A4/A3, piegatura a 3 max 5 fogli 

A4), MT-730 (B) Vassoio multiplo per 

DF-7110 

 

PF-730 (B) (2 x cassetto universale 

da 500 fogli [A5R-A3+]), PF-740 (B) 

(2 x cassetto grande da 1.500 fogli 
[A4]), PF-7130 (cassetto multiuso 

da 500 fogli [A5R-A3+], necessario 

se si installata PF-730 (B)/PF-740 

(B)), 

PF-7120 (vassoio grande da 3.000 

fogli [A4], deck laterale) 

Kit fax Internet (A), kit di 

autenticazione scheda (B), porta-

tastierino 10, guida banner (A), kit 

ThinPrint® UG-33, kit opzionale di 

emulazione UG-34, scheda Ethernet 

IB-50 Gigabit, scheda WLAN IB-51, 

scheda WLAN IB-35, tastierino 

numerico NK-7120 (10 tasti), vassoio 

copia tipo D, controller Fiery® 

(sistema di stampa 16, dipende dal kit 

di interfaccia del sistema di stampa 

15)

* A seconda dello stato operativo 

** Per copia, stampa, scansione, fax 

*** Opzionale 

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. 

 
L'immagine mostra la macchina con accessori opzionali. 

 
 
 

 

 
 
TA Triumph-Adler è l'esperto di gestione dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi 

personalizzate, consulenze e flussi di lavoro di documenti efficienti, non solo su carta, ma 

anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In tutte le situazioni in cui 

utenti professionisti abbiano bisogno di gestire, stampare, fotocopiare, faxare, presentare o 

archiviare documenti oppure ottimizzare processi, i concetti e le soluzioni di TA Triumph-

Adler sono la scelta privilegiata. I nostri clienti traggono grande beneficio dalle tecnologie 

ottimizzate per l'utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA Triumph-Adler e il logo TA 

Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi 

sono marchi registrati dei rispettivi titolari. 
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Multicopia S.r.l.
Via delle Caravelle; 6A
06127 - Ferro di Cavallo (PG)
Tel. 075. 500 4906 - Fax 075. 505 8627
Web: www.multicopia.it




