Nuovo

Stampante

All-in-One
piú piccolo e leggero del mondo*

• Stampare, copiare e scansione in
qualsiasi momento anche durante
il viaggio!
• Pesa solo 1,2 Kg.
• Abbastanza piccolo per la cartella
di documenti, Zaino ó borsetta a
mano.

Stampare durante il viaggio é adesso anchora piú semplice!
Primera Trio la stampante All-in-One piú piccolo e leggero del mondo, che combina la Funzionalitá di stampa, copia e scansione in un´unica unitá: Utilizzo facile e mentre é piú piccolo di un
libro rilegato. Usa in qualsiasi momento durante il viaggio, ugualmente se é in viaggio di Business,
Tecnico, Agente di assicurazione o per viaggio privato. É adatto in particolare in posti con limiti
di spazio come camera d´albergo, uffici domestici, appartamenti per studenti, appartamenti o
banco di vendita.

Oh, the places you‘ll print.™

* Stampante piú piccolo e portabile del mondo; in base al confronto di stampanti portabile a getto d´inchiostro a colore, che erano disponibili il 6 Gennaio 2015 negli Stati uniti.

Specifiche Tecniche
Funzioni All-in-One:

Stampa, Scansione, Copia

Velocitá di stampa1:

Modalitá Draft: 3,1 ppm in nero, 2,4 ppm in colore
Velocitá ISO: Fino a 2,4 ppm in nero, fino a 1,7 ppm in colore

Risoluzione di Stampa:

Fino a 4800 dpi

Metodo di Stampa:

A getto d´inchiostro

Tipo d´inchiostro:

„Dye-based“ base acqua colore e nero

Stampa senza bordi:

Si; fino a 10,2 x 15,2 mm, A6, fino a 127 mm larghezza

Velocitá di copia:

Velocitá ISO: Fino a 1,7 ppm nero, fino a 1,1 ppm colore

Risoluzione di copia:

Fino a 600 x 600 dpi colore e nero

Formato file di scansione:

Tipi dei file di scansione supportato della software: BITMAP (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf ), PNG (.png), TIFF (.tif ), GIF (.gif )

Velocitá scansione:

Fino a 1,4 ppm (300 dpi, Nero/Bianco; fino a 1,6 ppm (300 dpi, colore)

Risoluzione di scansione:

Risoluzione di scansione: Fino a 600 x 600 dpi
Ottico: Fino a 600 dpi

Formato di scansione massima:

Fino a 216 x 356 mm

Profonditá di bit/ Livelli di grigio: 24-bit/256
Interfaccia standard:

USB 1.1 (2.0/3.0 compatibile)

Formati di carta supportati:

A4, A6, Letter, Legal, Folio, 4“ x 6“ Foto, busta (U.S.#10), 		
Cartolina postale, Impostazioni personalizzate

Capacitá scansione:

1 (Foglio, Fattura, Biglietti di visita, ecc.)

Gestione della carta:

Fino a 10 Fogli di alimentazione. Un alimentazione di foglio sul retro
per l´inserimento e per la pressione di cartellino e Carta fotografica

Impostazioni personalizzate:

76,2 x 101,6 a 215,90 x 355,6 mm

Sistemi operativi supportati:

Microsoft® Windows Vista™, 7, 8, 10 (x32 und x64),
Mac OS X v 10.6 o superiore

Coperchio opzionale per la stampante in Blu, Rosa, Bianco o Argento per
rivalutare

Minime specifiche PC (Windows®): Windows Vista™, 7, 8, 8.1, 10 con attuale Service Packs
Intel® Celeron® Processore o piú veloce (o equivalente)
2 GB RAM di Memoria
1 GB spazio libero nel hard drive
CD/DVD drive, in caso la software viene installato tramite un disco
USB 1.1 o superiore
Minime specifiche MAC (Mac®):

OS X v 1.6 ó superiore
2 GB RAM di Memoria
1 GB spazio libero nel hard drive
CD/DVD drive, in caso la software viene installato tramite un disco
USB 1.1 o superiore

Dimensioni:

290 mm x 46 mm x 165 mm (LxAxP)

Peso:

Senza Batteria: 1,2 Kg
Con Batteria: 1,3 Kg

Energia:

Tipo Alimentazione: Alimentazione universale esterno
Consumo energetico Entrata: 100 - 240 VAC
Consumo energetico Uscita: 7.5 VDC @ 3.2A

Garanzia:

1 Anno per i Pezzi di ricambio e riparazioni incluso 1 Anno di Assistenza
per Telefono, Chat e Email

Volume di consegna:

Stampante Primera Trio, Primera 31020 Cartuccia a colore, CD con driver
per la Stampa e Scansione, Software operative e Manuale di istruzioni,
atteria agli ioni di litio (Fino a 350 Pagine), cavo 3-Feet micro-USB a USB
cavo, Foglio di calibrazione per scansione, guida rapida

Accessori:

Coperchio opzionale per la stampante verniciata in Blu, Bianco, Rosa o
Argento (di serie in nero) Alimentatore con il cavo e adattore per EU,
AP, UK 12V adattore per veiculo
Supporto per veiculo: Contiene braccio di supporto verniciato in nero,
viti di fisaggio e 12V adattore per veiculo e cavo
4x6” carta fotografica
Estensione della Garanzia

Cartucce di ricambio:

Primera 53376 Cartuccia a colore ad extra durata
(580 pagine, modalitá draft), (260 pagine, ISO) 2
Primera 53377 Cartuccia in nero ad extra durata
(495 pagine, modalitá draft), (185 pagine, ISO) 2
Primera 31020 Cartuccia standard a colore
(175 pagine, modalitá draft), (70 pagine, ISO) 2
Primera 31021 Cartuccia standard in nero
(360 pagine, modalitá draft), (135 pagine, ISO)2

Fornite il vostro completto staff esterno e staff di assistenza!

Per ulteriori informazioni:

primeratrio.eu

Dopo la prima pagina o dopo alcune procedure di Test con il ISO/IEC 24734.
La fertilitá delle Cartuccie di ricambio é in base al procedimento dei Test in continuo al ISO/IEC 24711 di
stampa in modalitá standard.
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Con riserva di modifiche tecniche.
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