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LAVORI DI GRANDI DIMENSIONI, PRODUTTIVITÀ ELEVATA, 

QUALITÀ ECCELLENTE. PENSATE CHE CHI BEN COMINCIA 

SIA A METÀ DELL’OPERA? ALLORA PERCHÉ NON VENITE 

A VEDERE DA VICINO I NOSTRI DUE SISTEMI MULTIFUN-

ZIONALI A3 CD 1465 E CD 1480? POTRETE EFFETTUARE 

LE OPERAZIONI DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE (ADES-

SO ANCHE A COLORI) E, OPZIONALMENTE, INVIO DI FAX 

IN BASE AI VOLUMI E ALLA VELOCITÀ CHE DESIDERATE.

Entrambi i sistemi sono pensati appositamente per volu-

mi di medie e grandi dimensioni e possono quindi essere 

impiegati in uffi  ci, in posizioni di utilizzo centralizzate e 

anche in centri di stampa interni alle aziende. Rimarrete 

stupefatti dalla semplicità e dalla produttività con cui 

realizzerete i vostri lavori, persino quelli di grandi di-

mensioni. E grazie alle opzioni di finitura professionale 

tutti i vostri desideri saranno esauditi. La tecnologia Hy-

PAS, perfetta per l’integrazione semplice e rapida dei 

fl ussi di lavoro specifi ci dell’utente, aumenta notevol-

mente la produttività e le possibilità di personalizzazione 

dei sistemi. Sono disponibili inoltre molte altre opzioni in 

grado di semplifi care sensibilmente i processi di stampa.

Ma torniamo a parlare della velocità dei sistemi CD 1465 

e CD 1480: la velocità di stampa/copia è pari a 65/80 

pagine al minuto. La prima pagina viene copiata dopo 

5,2/4,7 secondi e successivamente le pagine A4 vengono 

realizzate con una velocità di 65/80 pagine al minuto 

(CD 1465/1480). Grazie all’alimentatore degli originali 

Dual-Scan, anche nel caso delle operazioni di scansione 

la produttività vi lascerà a bocca aperta: in modalità sim-

plex vengono digitalizzate fi no a 100 pagine al minuto, 

mentre in modalità duplex fi no a 160 al minuto (b/n).

PRODUTTIVITÀ E AFFIDABILITÀ 

 DA PROFESSIONISTI.

SISTEMA MULTIFUNZIONALE CD 1465/1480



Approfi ttate del risparmio di tempo che l’alimentatore degli originali con Dual-Scan è in 

grado di off rirvi: in un’unica operazione potrete eseguire la scansione fronte-retro di un 

documento con la massima semplicità. Risparmio di tempo ed estrema praticità sono 

garantiti anche dall’host USB, che consente di archiviare le scansioni direttamente su 

una pen drive USB inserita oppure di stampare dalla pen drive stessa. Grazie alla possi-

bilità di impiegare fi no a 8 sistemi di alimentazione carta, i sistemi CD 1465 e CD 1480 si 

rivelano particolarmente fl essibili, permettendo all’utente di utilizzare vari tipi di carta in 

uno stesso processo di stampa/copia. Inoltre il vassoio per materiali “speciali” PF-780, 

disponibile su richiesta, aumenta la fl essibilità nella gestione dei supporti e consente ad 

esempio l’impiego di carta patinata.

Ad una capacità carta standard di 4.150 fogli, espandibile fi no a 7.650 fogli, e alla possi-

bilità di stampare sul formato extra A3 (305 x 457 mm) e di impiegare grammature fi no 

a 300 g/m2 si aggiungono le opzioni di fi nitura professionale. Tra queste fi gurano la pie-

gatura a portafoglio per lettere, la realizzazione di brochure pronte per la distribuzione 

con impostazione inclusa e la pinzatura di un massimo di 65 fogli (16 fogli per brochure), 

mentre il fi nisher provvede alla preparazione di fascicoli perforati o pinzati.

RAPIDITÀ, PRODUTTIVITÀ E 
ASSOLUTA SEMPLICITÀ.



I sistemi dotati di unità duplex come il CD 1465 e il 

CD 1480 semplificano la vita e permettono di salva-

guardare le risorse: potrete infatti eseguire la stampa 

e la copia su entrambi i lati del foglio. I due sistemi 

non vi deluderanno nemmeno se desiderate impie-

garli in gruppi di lavoro, perché grazie all’interfaccia di 

rete sono accessibili da ogni dispositivo collegato. E 

come ulteriore garanzia di affidabilità, entrambi i si-

stemi dispongono di una RAM di 2.048 MB e di uno 

spazio su disco rigido pari a 2 x 160 GB. Lo vedrete con 

i vostri occhi: abbiamo pensato praticamente a tutto.

Sistema multifunzionale 
digitale CD 1465/1480 
con pratica gestione del-
le operazioni mediante 
il grande touch-screen 
orientabile e intuitivo.
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*opzionale/**opzionale senza immagine

TUTTO QUELLO CHE UN AMBIENTE 
DI STAMPA PROFESSIONALE 
DOVREBBE OFFRIRE.

 Modelli per volumi di medie e grandi dimensioni

 Semplicità di utilizzo grazie al grande touch-screen a colori orientabile

 Dual-Scan per la scansione fronte-retro in un‘unica operazione

 Molteplici funzioni di scansione, ad esempio Scan to USB

 Possibilità di utilizzare grammature fi no a 300 g/m² e formati carta fi no a A3+  

 (305 x 457 mm)

 Fino a 8 sistemi di alimentazione carta* per supporti di vario tipo

 Finisher* per la creazione di fascicoli pinzati o perforati o brochure pronte

 per la distribuzione, piega a portafoglio* per lettere e fi nitura offl  ine

Il nostro must è soddisfare ogni vostra esigenza in fatto di hardware. 

Ecco perché i sistemi CD 1465 e CD 1480 dispongono di tutte quelle 

funzionalità che in un ambiente di uffi  cio professionale sono essenziali.
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Rivenditore UTAX

Dimensioni 1.347 x 1.039 x 723 mm (A x L x P)

Peso circa 155 kg

DIMENSIONI/PESODIMENSIONI/PESO

SISTEMA DI STAMPA
Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R–A3+

Defi nizione di stampa 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level

Processore PowerPC 750CL/800 MHz

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, Porta Compact 

Flash

Protocolli di rete TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, 

Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4

Emulazioni PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, 

PRESCRIBE Iie

Funzioni Stampa in PDF direttamente, stampa da e-mail, stampa 

privata, stampa dei codici a barre

SISTEMA DI STAMPAINFORMAZIONI GENERALI
Tipo Unità console

Funzioni Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax

Tecnologia di stampa Laser in bianco e nero

Formato originale max. A3 dal piano di copiatura

Alimentazione 

originale

Alimentazione originale con scansione duplex in un unico 

passaggio (A5R–A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura 

carta 35–220 g/m²)

Velocità di stampa/

copiatura

CD 1465: max. 65 pagine A4 al minuto e max. 32 pagine A3 

al minuto a bianco e nero 

CD 1480: max. 80 pagine A4 al minuto e max. 40 pagine A3 

al minuto a bianco e nero

1. pagina (copiatura/

stampa)

CD 1465 5,2/5,8 secondi*, CD 1480: 4,7/5,4 secondi*

Tempo di 

riscaldamento

30 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A5R–A3+ [max. 305 x 

457 mm]), 2 x 1.500 fogli cassetto grande capacità (A4), 

150 fogli Multi Bypass (A6R–A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), 

A3+ solo stampa

Grammatura carta Vassoio universale 60–256 g/m², cassetto grande capacità 

60–256 g/m², Multi Bypass 60–300 g/m², Duplex 60–256 

g/m²

Uscita carta 250 fogli A4 (inferiore), 100 fogli A4 (superiore)

Memoria di sistema 2.048 MB di RAM, disco rigido 2 x 160 GB**

Selezione copie 1–999 copie

Zoom 25%–400% a passi dell'1%

Funzioni Touch-screen orientabile, Duplex, 1.000 centri di costi, 

CPU Multitasking, Stampa dei PDF da Pen Driver USB, etc.

Tecnologia di 

scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A3

Velocità di scansione b/n: max. 100/160 (simplex/duplex) pagine in formato 

A4/min., colori: max. 70/100 (simplex/duplex) pagine in 

formato A4/min. 

Risoluzione di 

scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, OCR

Formati fi le TIFF, PDF, JPEG, XPS

Interfaccia 10/100/1000BaseTX

Protocollo di rete TCP/IP

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, scansione da 

pen driver USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 

7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, 

Windows 7, Server 2003/2008 R2), autenticazione SMTP, 

LDAP, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e 

PDF crittografato per la scansione

SISTEMA DI SCANSIONESISTEMA DI SCANSIONE

OPZIONI
Finisher DF-790 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli 

A4), PH-7C unità perforante per DF-790, BF-730 modulo di 

sviluppo brochure per DF-790 (punto metallico max.m 16 

fogli A4/A3, portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 Multi 

Tray per DF-790

Alimentazione carta PF-730 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R–A3+]), 

PF-740 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4]), PF-780 

(vassoio multifunzione da 500 fogli (A5R–A3+), necessario 

se installato PF-730/PF-740), PF-770 (3.000 fogli cassetto 

grande capacità [A4])

Altro Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed 

Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 

ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda 

Gigabit Ethernet, Copy Tray Tipo D

OPZIONI

CD 1465/1480
SISTEMA 
MULTIFUNZIONALE

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX 

GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

Dal 1961 il marchio UTAX GmbH è sinonimo di tecnologia professionale per gli 

uffi  ci. In qualità di partner del commercio specializzato, siamo professionisti 

nella distribuzione e nell‘integrazione di sistemi di stampa, copia e multifunzione nei 

sistemi IT aziendali. Il nostro servizio di consulenza si impegna al massimo 

per sostenere gli obiettivi strategici dei clienti, off rendo loro soluzioni UTAX 

ottimali. Insieme all‘hardware, UTAX sviluppa anche software su misura per la 

gestione effi  ciente dei documenti.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

*Dipende dallo stato operativo

**Per copie, stampa, scansione e fax.

Salvo modifi che di construzione e dotazione accessori. Figure con accessori 

opzionali. I sistemi CD 1465 e CD 1480 sono stati progettato conformemente 

ai requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”. 
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Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico circa 2.400 W max. 1.210 W (CD1465)/1.410 W (CD 1480) 

in funzione, circa 300 W in modalità stand-by, circa 20 W 

in modalità sospensione

Rumorosità CD 1465: circa 54,3 dB(A)/CD 1480: circa 54,6 dB(A) in 

funzione, CD 1465: circa 35,9 dB(A)/CD 1480: circa 

37 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

AMBIENTE

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), fi ne (200 x 200 dpi), ultrafi ne 

(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Memoria fax 12 MB (max. 120 MB)

Tasti Abbreviati 2.000 numeri

Tasti One touch 100 numeri

Gruppi 500 numeri

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2

Funzioni Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione 

del numero, invio diff erito

SISTEMA FAX (V) OPZIONALE


