
PC2660 MFP/PC2665 MFP

Semplicità e diversità: 
piena libertà nella scelta dei colori.
Non avete intenzione di rinunciare a stampe a colori di altissima qualità? Volete risparmiare spazio e 
usufruire della massima fl essibilità? In tal caso i partner ideali per il vostro uffi cio sono la PC2660 MFP e 
la PC2665 MFP. Stampa, copia, scansione o fax: entrambi questi sistemi multifunzionali si distinguono 
per le funzionalità versatili adatte per piccoli team e gruppi di lavoro: consentono di risparmiare spazio e 
di rimanere creativi, sfruttando tutti i colori possibili!

Ecco i vantaggi:

Colori accattivanti: stampa a colori di presentazioni, 
volantini e dépliant per renderli visivamente più attraenti. 
E se è richiesta la stampa in bianco e nero, nessun problema: 

è suffi ciente premere un tasto per stampare in maniera ancora più 
economica!

Piena disponibilità delle funzionalità importanti, in base 
alle esigenze: quasi tutti oggi hanno bisogno di eseguire 
operazioni di fotocopia, stampa e scansione. La PC2660 

MFP è in grado di soddisfare queste esigenze già nella versione 
standard. È richiesta anche la serie completa di funzionalità fax, 
compresa PCFax? In questo caso la PC2665 MFP è la soluzione 
perfetta!

Massima rapidità e scorrevolezza delle operazioni: con una 
velocità di stampa e copia di 26 pagine A4 al minuto e un 
massimo di 35 pagine A4 al minuto per la scansione, i risul

tati non si fannocerto attendere: e ciò consente di dedicare il tempo 
risparmiato a compiti più importanti. La stampante dispone di 
un’unità di alimentazione originali per 50 fogli in grado di capovol
gere automaticamente gli originali fronteretro e un’unità duplex 
integrata. Tramite pen drive USB è possibile eseguire la scansione o 
la stampa di documenti in modo semplice e rapido anche senza con
nessione di rete. Il lavoro risulta molto più divertente!

La varietà di supporti gestibili aumenta la creatività: 
è possibile scegliere se utilizzare carta normale o supporti 
speciali, ad esempio carta patinata, fogli spessi o etichette, 

l’utente ha la piena libertà di scelta! Il vassoio di alimentazione 
universale e il vassoio multifunzione sono in grado di gestire una 
vasta gamma di materiali speciali fi no a una grammatura di 220 
g/m2, nonché formati da A4 a A5R e A6R. E con una capacità carta 
massima di 1.300 fogli, la gestione di lavori di stampa di grandi 
dimensioni non rappresenta alcun problema.

P-C2660 MFP/P-C2665 MFP
Sistema a colori multifunzionale

Copia / Stampa / Scansione / Fax
A4



PC2660 MFP/PC2665 MFP
Scheda tecnica
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TA Triumph-Adler
TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore della 

creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti azien-

dali e forniamo una consulenza individuale al fi ne di realizzare un 

workfl ow effi ciente per i documenti, sia cartacei che elettronici, 

offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i 

processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, 

presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i con-

cetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie 

dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono 

enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-

Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli 

altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi pro-

prietari.

Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni P-C2660 MFP: Copiatura, stampa, 
scansione

P-C2665 MFP: Copiatura, stampa, 
scansione, fax

Tecnologia di 
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale max. A4 dal piano di copiatura

Alimentazione 50 pagine A4 (standard), 50-120 g/m² 
(simplex), 50-110 g/m² (duplex)

Velocità di stampa/
copiatura

max. 26 pagine A4 al minuto, duplex: 
max. 13 pagine A4 al minuto a colori e in 
bianco e nero

1. pagina Colori: 12 secondi (copiatura), b/n: 10 
secondi (stampa)*, colori: 10,5 secondi 
(copiatura), b/n: 9 secondi (stampa)*

Tempo di 
riscaldamento

29 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4), 50 
fogli Multi Bypass (A6R-A4 [min. 70 x 
148mm, max. 216 x 356 mm])

Grammatura carta Vassoio universale 60-163 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Uscita carta 150 fogli A4

Memoria di sistema 1 GB RAM, 2 GB RAM

Selezione copie 1-999 copie

Zoom 25%-400% a passi dell‘1%

Funzioni Duplex, prenotazione lavori, programmi di 
lavoro, copia con scheda ID, Scan Once - 
Copy Many (copiatura memorizzata), 
scansione continua, funzione 2 in 1 e 4 in 1, 
100 centri di costi

Dimensioni/Peso

Dimensioni 580 x 514 x 550 mm (A x L x P)

Peso circa 37 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo 
energetico

circa 1.181/1.195 W (P-C2660 
MFP/P-C2665 MFP) max., circa 426/427 W 
(P-C2660 MFP/P-C2665 MFP) in funzione, 
circa 73/76 W (P-C2660 MFP/P-C2665 
MFP) in modalità stand-by, circa 3 W 
(P-C2660 MFP/P-C2665 MFP) in modalità 
sospensione

Ambiente

Rumorosità circa 50 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in 
modalità stand-by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R-A4

Defi nizione di 
stampa

600 x 600 dpi

Processore PowerPC 465S/667 MHz

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host 
(2), Porta SD 

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5

Emulazioni PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile con 
PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

Funzioni Colour optimiser, Stampa diretta da 
memoria USB, stampa da e-mail, stampa 
privata, stampa dei codici a barre, stampa 
WSD/internet, Mobile Print (Android/iOS)/
AirPrintTM

Sistema di scansione

Tecnologia di 
scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A4

Velocità di 
scansione

Colori: max. 25/15 (simplex/duplex) pagine 
in formato A4/min. (300 dpi), b/n: max. 
35/21 (simplex/duplex) pagine in formato 
A4/min. (300 dpi) 

Risoluzione di 
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, OCR

Formati fi le TIFF, JPEG, XPS, PDF (1.4/A), 
equipaggiamento per PDF ad alta 
compressione

Interfacce 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete TCP/IP

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 
2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan 
(Windows Vista, Windows 7, Server 2008 
R2), authentifi cazione SMTP, LDAP

Sistema Fax (solo P-C2665 MFP)

Compatibilità Super G3

Formato originale max. A4

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),  superfi ne (200 x 400 dpi), ultrafi ne 
(400 x 400 dpi)

Memoria fax 4 MB (3,5 MB memoria immagine)

Tasti Abbreviati 200 numeri

Tasti One touch 22 numeri

Gruppi 50 numeri

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni Driver fax di rete, ripetizione automatica 
della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione carta max. 2 x PF-520 (vassoio universale da 
500 fogli [A5R-A4, 60-163 g/m²]), max. 2 x 
PF-530 (vassoio universale multi-funzione 
da 500 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m²])

Altro Card authentication kit (B), UG-33 Thin-
Print® kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, 
IB-51 scheda WLAN, HD-6 SSD (32 GB), 
HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 61

*Dipende dallo stato operativo

Salvo modifi che di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi P-C2660 MFP e P-C2665 MFP sono stati progettato 
conformemente ai requisiti di risparmio energetico “ENERGY 
STAR”.


