Triumph-Adler

LP 4030

Scheda tecnica
Informazioni generali
Tipo
Funzione
Tecnologia di stampa
Formati stampa
Velocità di stampa
1. pagina/preriscaldamento
Risoluzione di stampa
Alimentazione carta
Grammatura carta
Uscita carta
Processore
Memoria stampa
Interfacce
Sistemi operativi
Emulazioni
Funzioni

Apparecchio da tavolo
Stampante laser
Laser b/n
A4-A6R,
min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm
max. 30 pagine A4 al minuto, Duplex: max. 15 pagine A4 al minuto
ca. 9 secondi*/10 secondi
1.200 dpi
1 x 500 fogli vassoio universale (A4-A5R), Multi Bypass da 100 fogli (A4-A6R)
Vassoio universale 60-120 g/m2, Multi Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-120 g/m2
250 pagine A4 facciata rivolta verso il basso
PowerPC 440/400 MHz
64 MB di RAM (max. 576 MB), 1 slot
Parallela IEEE 1284, USB 2.0, USB host (for memory stick)
Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac dalla OS 9.2
PCL6, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630,
KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Stampa di codici a barre, stampa di duplex, stampa privata, stampa diretta da USB stick
Dimensioni/Peso

Dimensioni
Peso

285 x 382 x 394 mm (L x P x A)
ca. 15,8 kg
Ambiente

Tensione
Consumo energetico
Rumorosità
Sicurezza

220/240 V, 50/60 Hz
ca. 994 W max., ca. 400 W in funzione, ca. 9 W in modalità standby,
ca. 4,4 W in modalità sospensione
ca. 50 dB(A) in funzione, ca. 40 dB(A) in modalità standby,
ca. 0 dB(A) in modalità sospensione
GS/TÜV, CE
Materali di consumo

Toner kit

Toner per 12.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%,
kit di avvio 6.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%

LP 4030

Opzioni
Alimentazione carta
Scheda di rete
Altro

max. 1 x PF-310 vassoio universale da 500 fogli (A4-A5R)
UT-110 (Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)
Mobiletto no. 51

I sistemi LP 4030 e stati progettati conformemente ai requisiti dei programmi di risparmio Energy Star.
*dipende dallo stato operativo. Figure con accessori opzionali.
Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.
(03/2006)
TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler AG.
Tutti gli altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.

Risultati imbattibili sia per i tempi che per la qualità.
La LP 4030 è la soluzione ideale per l’ufficio per avere stampe veloci sia in modalità simplex che duplex. Con
una velocità di 30 pagine al minuto, questa affidabile stampante laser produce stampe di ottima qualità con
risoluzione di 1.200 dpi. Grazie all’unità duplex, installata di serie, esegue i lavori di stampa fronte-retro senza
subire alcun rallentamento, ovvero alla velocità di 15 pagine al minuto. Con il potente processore da 400 MHz
e una memoria di 64 MB, estendibile fino a 576 MB, la LP 4030 è ideale per gestire grandi quantità di dati in
tempi molto brevi. Inoltre, grazie all’ampia capacità carta di 600 fogli, espandibile fino a 1.100 fogli, la stampa
di grandi volumi non rappresenta alcun problema.
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