
P-4532DN / P-5032DN / P-5532DN / P-6033DN
Alta velocità in punta di piedi.  

Il vostro ordine del giorno a lavoro è gestire grandi cicli di stampa in men che non si dica? Diamo per scontato che 
non ci possano essere compromessi rispetto alla qualità? Allora la nuova serie di stampanti A4 b/n vi stupirà con i 
suoi risultati. I sistemi rapidi possono stampare da 45 a 60 pagine al minuto e sono ottimizzati per grandi volumi 
di stampa e produttività. Naturalmente, i requisiti di qualità non vengono trascurati – un’alta risoluzione di 
stampa fino a 1.200 x 1.200 dpi offre risultati di stampa eccellenti. E se avete bisogno di tranquillità, le macchine 
possono stampare anche in “Modalità silenziosa”, garantendo la quiete della vostra atmosfera lavorativa.

Quello che potete aspettarvi:

Rapide: Queste stampanti b/n lavorano a un ritmo notevole, vantando 
una velocità da 45 fino a 60 pagine A4 al minuto, un potente processore 
e 512 MB di RAM. L’alta capacità per la carta fino a 2.600 fogli assicura 

che la stampa non venga interrotta. Queste eccellenti macchine sono 
semplicemente indispensabili in qualsiasi contesto lavorativo dipendente da 
una stampa ad alta velocità e da un alto grado di produttività.    

Intelligenti: Il display a cristalli liquidi chiaro consente all’utente di 
mettere in funzione le macchine agevolmente e di individuare ogni 
impostazione senza dover esplorare menu infiniti. La tastiera numerica 

inoltre facilita l’inserimento di numeri come per esempio un codice PIN per 
lavori di stampa riservati. Questo significa che potrete essere sempre certi che 
il processo di stampa si avvierà solo dopo il corretto inserimento del PIN nel 
sistema e i vostri documenti non finiranno nelle mani sbagliate.  

Versatili: Queste stampanti offrono molte soluzioni per l’invio di un 
lavoro di stampa al sistema. Oltre al metodo tradizionale mediante il 
vostro PC, potrete stampare “al volo” dal vostro smartphone o tablet 

mediante la app Mobile Print o mediante wi-fi*. Questi sistemi supportano 
inoltre la funzione Wi-Fi Direct®*. Dulcis in fundo, qualora fosse necessario, 
avrete anche l’opzione di stampare i documenti velocemente e facilmente 
direttamente dalla vostra chiavetta USB.  

Discrete: Queste stampanti hanno molto da offrire in termini di 
sicurezza. Utilizzando un lettore di carte* gli utenti potranno 
autenticarsi nel sistema mediante carta identificativa, recuperando 

così i lavori di stampa senza dover inserire un PIN manualmente. Se è installato 
un disco rigido il Kit sicurezza dati garantisce che i documenti e i dati dell’utente 
salvati sul disco rigido siano crittografati e che i dati non più necessari vengano 
sovrascritti garantendo che non possano essere ripristinati.
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GENERALI
Tipo Desktop
Funzioni Stampa 
Tecnologia di stampa Laser b/n
Formato di stampa max A4

Velocità di stampa P-4532DN:  
max 45 pagine A4/min,  
fronte/retro: max 22.5 pagine A4/min

P-5032DN:  
max 50 pagine A4/min,  
fronte/retro: max 35.5 pagine A4/min

P-5532DN:  
max 55 pagine A4/min,  
fronte/retro: max 39 pagine A4/min

P-6033DN: 
max 60 pagine A4/min,  
fronte/retro: max 43 pagine A4/min

1° pagina P-4532DN: 5,3 secondi*

P-5032DN: 5,4 secondi*

P-5532DN: 4,5 secondi*

P-6033DN: 4,5 secondi*
Tempo di avviamento P-4532DN: 16 secondi*

P-5032DN: 20 secondi*

P-5532DN/P-6033DN: 25 secondi*
Risoluzione di 
stampa

1.200 x 1.200 dpi

Scale dei grigi 256
Alimentazione carta 1 x 500 vassoio carta universale 

(A6R-A4)**, multi-bypass 100 fogli 
(A6R-A4, 216 × 356 mm -70 × 139.7 
mm, banner fino a 915 mm di 
lunghezza) 

Grammatura Vassoio universale 60-120 g/m², 
multi-bypass 60-220 g/m², duplex 
60-120 g/m²

Uscita carta P-4532DN: 250 fogli A4

P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN:  
500 fogli A4

Memoria del sistema 512 MB RAM, max 2.5 GB RAM
Processore ARM Cortex-A9, 1,200 MHz
Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB 

host (2), slot SD
Protocolli di rete TCP/IP, NetBEUI
Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10, Server 

2008/2008 R2/2012/2012 
R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.9

Emulazioni PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 
(compatibile con PostScript 3), 
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM 
Proprinter, Epson LQ-850, XPS, 
Open XPS

GENERALI
Funzioni Stampa diretta da memoria USB, 

stampa diretta da PDF/XPS, stampa 
da e-mail, stampa privata, modalità 
silenziosa (modalità a velocità 
dimezzata), stampa dei codici a 
barre, stampa di banner (max 915 
mm) da multi-bypass, stampa da 
cellulare (Android/iOS)/Apple 
AirPrint, Wi-Fi Direct®***

DIMENSIONI/PESO
Dimensioni P-4532DN:  

308 x 388 x 410 mm (Alt x Larg x Lung)
P-5032DN/P-5532DN:  
343 x 388 x 410 mm (Alt x Larg x Lung)
P-6033DN:  
363 x 416 x 410 mm (Alt x Larg x Lung)

Peso P-4532DN: circa 14.1 kg
P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN:  
circa 15,3 kg

AMBIENTE
Tensione di rete 220/240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia P-4532DN:  

circa 1,218 W max, circa 594 W in 
funzione, circa 10 W in modalità 
stand-by, circa. 0.5 W in modalità 
riposo, valore TEC: 2,06 KW orari/
settimanali
P-5032DN:  
circa 1,222 W max, circa 636 W in 
funzione, circa 11 W in modalità 
stand-by, circa. 0,5 W in modalità 
riposo, valore TEC: 2,39 KW orari/
settimanali
P-5532DN:  
circa 1,238 W max, circa 675 W in 
funzione, circa 11 W in modalità 
stand-by, circa. 0.5 W in modalità 
riposo, valore TEC: 2,74 KW orari/
settimanali
P-6033DN:  
circa 1,242 W max, circa 721 W in 
funzione, circa 11 W in modalità 
stand-by, circa. 0.7 W in modalità 
riposo, valore TEC: 2,99 KW orari/
settimanali

Livello di rumore P-4532DN:  
circa. 54 dB(A) in funzione, circa 30 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 
7779/9296)

P-5032DN:  
circa. 55 dB(A) in funzione, circa 30 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 
7779/9296)

P-5532DN:  
circa. 56 dB(A) in funzione, circa 30 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 
7779/9296)

P-6033DN:  
circa. 57 dB(A) in funzione, circa 33 
dB(A) in modalità stand-by (ISO 
7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

OPZIONI
Alimentazione carta max 4 x PF-3110 (vassoio carta 

universale da 500 fogli [A5R-A4, 60-
120 g/m²]), max 1 x PF-3100 (vassoio 
alta capacità da 2.000 fogli [A5R-A4, 
60-220 g/m²]), PB-325 (kit accessorio 
necessario per PF-3100)

Uscita carta max 1 x PT-320 (1 x 250 vassoio di 
uscita carta, eccetto P-4532DN)

Ulteriori opzioni Data Security kit (E)****, Card 
Authentication Kit (B), UG-33 Thin-
Print® Kit, IB-32 interfaccia parallela 
IEEE 1284, IB-50 scheda Gigabit 
Ethernet, IB 36/ IB-51 schede WLAN, 
HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 
GB), Mobiletto n. 79 (alto), Mobiletto 
n. 80 (basso), Caster kit CA-3100

 * In base allo stato operativo.
 **  P-4532DN supporta solo fino a A5R
 *** opzionale
 ****  se si usa HD-6 o HD-7, il Kit sicurezza dati (E) può 

essere attivato gratuitamente
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le immagini mostrano prodotti dotati di accessori opzionali.

Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi 
Alliance®.

TA Triumph-Adler è l’esperto nel settore dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi 
individuale, consulenza e flussi di elaborazione dei documenti efficienti – non solo su carta, ma 
anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In qualunque situazione gli utenti 
professionali vogliano gestire, stampare, fotocopiare, inviare per fax, consegnare o archiviare 
documenti o abbiano bisogno di ottimizzare i processi i concept e le soluzioni TA Triumph-Adler 
saranno la loro prima scelta. I nostri clienti traggono notevoli vantaggi 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 marchi sono marchi registrati 
appartenenti ai rispettivi proprietari. 

www.triumph-adler.com
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