
IN EVIDENZA:
Davvero efficiente: I sistemi offrono rispettivamente una ve-
locità di stampa di 50 e 60 pagine al minuto. I documenti ori-
ginali possono essere scansionati e digitalizzati a una velo-

cità di 220 immagini per minuto da 300 dpi a colori e b/n. La qualità 
di stampa è 1.200 x 1.200 dpi. L‘alimentatore carta è in grado di con-
tenere fino a 7.150 fogli in formato dall‘A6R al SRA3 con grammatura 
da 52 a 300 g/m2. Con questi sistemi puoi personalizzare la finitura 
in base al progetto: il finisher può infatti gestire fino a 4.000 fogli, può 
pinzare, perforare e persino creare brochure*.

Meno è meglio: utilizzare meno carta è meglio, non solo per 
l‘economia della tua azienda ma anche per il bene 
dell‘ambiente. Funzioni come la stampa duplex e il salto auto-

matico delle pagine bianche viaggiano proprio su questa linea di pen-
siero contribuendo a un notevole risparmio di risorse, quali carta,  
toner e tempo, preziose per i workflow quotidiani. Inoltre, i valori 
TEC migliorati, le emissioni acustiche ridotte e l‘impiego di compo-
nenti durevoli che allungano il ciclo di vita del prodotto rendono 
questi sistemi ancora meno impattanti sull‘ambiente.

I vantaggi della flessibilità: se vuoi stare al passo in un 
mondo che evolve rapidamente, hai bisogno di essere flessi-
bile. La 5057i e 6057i spiccano proprio per questo: oltre al 

nuovo pannello touch a colori da 10.1 pollici con tasti personalizza-
bili per migliorare la fruibilità, l‘interfaccia HyPAS è in grado di inte-
grare soluzioni software esterne e accessori professionali per ogni 
tipo di finitura.

La protezione è un must: la sicurezza in ufficio è la più 
grande sfida oggigiorno. Per questo i nostri sistemi soddis-
fano tutti gli standard di sicurezza importanti già nella loro 

configurazione base. Questa soluzione di sicurezza protegge le tue 
informazioni confidenziali perché sovrascrive e crittografa i dati co-
piati, scansionati e stampati ancora prima che vengano salvati 
sull‘hard disk.  Inoltre, la memoria dei dati in uscita si cancella auto-
maticamente, impedendone il ripristino.

UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

Il mondo si sta sviluppando rapidamente e noi dobbiamo stargli dietro. Per questo motivo abbiamo  
dotato i nostri sistemi evergreen di un occhio di riguardo in più verso il futuro. Così abbiamo optato 
per una velocità di stampa da 50 a 60 pagine A4 al minuto, insieme a un‘elevata risoluzione (1.200 
x 1.200 dpi), per soddisfare gran parte delle esigenze aumentando la flessibilità nella gestione 
e finitura della carta. La sicurezza viene invece garantita dal Trusted Platform Module (TPM), un 
elemento di serie che crittografa le informazioni confidenziali a livello di sistema e le archivia in 
un‘area dedicata. Questa non è accessibile dall‘esterno del TPM, pertanto le informazioni possono 
considerarsi completamente protette. Naturalmente, abbiamo pensato anche alle questioni ambien-
tali aumentando l‘efficienza energetica e diminuendo le emissioni acustiche. 
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SCHEDA TECNICA
5057i / 6057i

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie 
professionali per gli uffici. In qualità di partner del com-
mercio e della media impresa, siamo qualificati nella 
distribuzione di stampanti, fotocopiatori e sistemi multi-
funzionali nel settore pubblico e privato. UTAX raccoman-
da l‘utilizzo di accessori originali per limitare problemi ai 
sistemi di stampa. Per i supporti di stampa raccomandati 
si prega di fare riferimento al manuale tecnico. UTAX e il 
suo logo sono un marchio registrato. Tutti gli altri brand 
a cui si fa riferimento sono marchi registrati dai rispettivi 
produttori. Rivenditore UTAX
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INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni Copiatura, stampa, scansione, 
opzionale: fax

Tecnologia di stampa Laser b/n

Formato originale Max A3 dal pannello di copiatura

Velocità di stampa/
copiatura

5057i: max 50 pagine A4/min e 
max 25 pagine A3/min 
6057i: max 60 pagine A4/min e 
max 30 pagine A3/min

Prima pagina 
(copiatura/stampa)

3,7/4,3 secondi* (5057i), 
3,4/3,8 secondi* (6057i)

Tempo di 
riscaldamento 17 secondi

Risoluzione di copia 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoi universali da 2 x 500 fogli 
(cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: 
A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 
multi-bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, 
Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e 
banner solo per la stampa

Grammatura carta Vassoio universale 52-300 g/m², 
multi-bypass 52-300 g/m², duplex 
64-256 g/m²

Uscita carta 500 fogli A4

Memoria di sistema 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD**

Selezione copie 1-9.999 copie

Zoom 25 %-400 % a passi dell‘1 %

Funzioni Touch screen capacitativo a colori (10,1 
pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, 
salto delle pagine bianche, sensore di 
movimento, ecc.

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni 790 x 602 x 665 mm (A x L x P)

Peso Ca. 83 kg

AMBIENTE

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

Consumo energetico Ca. 1.750 W max, ca. 758/878 
W in funzione (5057i/6057i), ca. 
50 W in modalità stand-by, ca. 0,7 W in 
modalità sospensione, valore TEC: 
2,365/3,016 KWh/settimana 
(5057i/6057i)

Sicurezza GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module 
(TPM)

SISTEMA DI STAMPA

Tipo Integrato nel sistema

Formati di stampa A6R-SRA3

Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi, max 1.200 x 1.200 dpi

Processore Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 
GHz

SISTEMA DI STAMPA

Interfacce USB 3.0, USB 2.0, 
10/100/1000BaseTX, USB host, NFC

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016, Novell 
NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9

Emulazioni PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con 
PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE 
IIe

Funzioni Stampa diretta da USB, stampa diretta 
da PDF/XPS, stampa di e-mails, stampa 
privata, stampa barcode, Mobile Print 
(Android/iOS)/Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

SISTEMA DI SCANSIONE

Tecnologia di scansione CCD a colori e b/n

Formato di scansione Max A3

Velocità di scansione Max 120 (simplex) o 220 (duplex) 
originali A4/min a colori e b/n con 
DP-7130 (300 dpi)

Risoluzione di  
scansione 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità di scansione Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per 
OCR

Formati file TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta 
compressione, PDF criptato, JPEG, XPS, 
Open XPS

Interfaccia 10/100/1000BaseTX

Protocollo di rete TCP/IP

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

Funzioni Scan to SMB, scan to e-mail, scan to 
FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA 
scan, autenticazione SMTP, LDAP

SISTEMA FAX 12 (OPZIONALE)

Compatibilità Super G3

Formato originale Max A3

Velocità modem 33,6 kbps

Velocità di                 
trasmissione 3 secondi o ancora meno con JBIG

Metodo di                 
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione fax Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 
200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), 
ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Memoria fax 170 MB

Testi abbreviati 2.000 numbers

SISTEMA FAX 12 (OPZIONALE)

Tasti one touch 1.000 numeri

Gruppi 500 numeri

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

SISTEMA FAX 12 (OPZIONALE)

Funzioni Driver fax di rete, ricomposizione 
automatica, trasmissione ritardata, max 
2 fax kit per invio e ricezione 
simultanea

OPZIONI

Alimentatore              
originale

DP-7100 con funzione reverse auto-
matica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, 
grammatura 35-160 g/m²); DP-7120 
con funzione reverse automatica (A5R-
A3, capacità: 50 fogli A4, grammatura 
45-160 g/m²); DP-7110 con scansione 
duplex simultanea (A6R-A3, capacità: 
270 fogli A4, grammatura 35-220 g/
m²); DP-7130 con scansione duplex 
simultanea e sensore a ultrasuoni per il 
rilevamento di più alimentazioni (A6R-
A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura 
35-220 g/m²)

Coperchio originale Coperchio originale di tipo E (se non vi è 
installato nessun DP)

Finisher DF-7100 finisher interno (capacità: 
500 fogli A4, pinzatura max 50 fogli 
A4); DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, 
pinzatura max 50 fogli A4); DF-7110 
(capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura 
max 65 fogli A4); DF-7130 (capacità: 
4.000 fogli A4, pinzatura max 100 fogli 
A4); PH-7120 unità di pinzatura per 
DF-7100; PH-7C unità di pinzatura per 
DF-7120/7110/7130; BF-730 modulo 
di sviluppo brochure per DF-7110 (max 
20 fogli A4/A3 pinzati e piegati, max 5 
fogli A4 con piegatura a portafoglio); 
BF-9100 modulo di sviluppo brochure 
per DF-7130 (max 20 fogli A4/SRA3 
pinzati e piegati, max 5 fogli A4 con 
piegatura a portafoglio); MT-730 (B) 
multi tray per DF-7110

Separatore lavori JS-7100: 100 fogli

Alimentazione carta PF-7100 (vassoi universali da 2 x 500 
[A5R-SRA3]); PF-7110 (cassetto grande 
capacità da 2 x 1.500 [A4]); PF-7120 
(vassoio grande capacità da 3.000 [A4], 
side deck)

Segui UTAX Italia anche su:

*Dipende dallo stato operativo

**Per copia, stampa, scansione, fax

***Opzionale

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso
L‘immagine mostra la macchina con accessori opzionali

La 5057i e 6057i sono progettate conformemente ai requisiti di 
risparmio energetico del programma Energy Star

Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo 
office, sulle nostre soluzioni e i loro campi di applicazione, 
consulta il nostro blog su www.utax.it/it/news/


