
•  Sistemi multifunzione

•  Stampanti

BROCHURE



PER UN FUTURO 
PIÙ VERDE

Massimo impegno
La tutela dell’ambiente e delle risorse è parte integrante 
della tradizione di Toshiba. Per contribuire alla creazione 
di una società più sostenibile e in linea con la nostra 
realtà di azienda internazionale, attribuiamo la massima 
importanza alla conservazione e alla protezione delle 
risorse in ogni singola fase dell’intero ciclo di vita del 
prodotto.

Adottiamo le misure necessarie per risparmiare energia 
e risorse e ridurre l’impatto ambientale. Allo stesso 
tempo, comprendiamo le esigenze dei nostri clienti. Per 
questo, ci assicuriamo che i nostri prodotti siano non 
solo ecocompatibili ma anche vantaggiosi per le 
aziende, in termini di risparmio ed efficienza.

Qualunque sia il prodotto desiderato, dai nostri sistemi 
multifunzione alle stampanti, comprese quelle per 
etichette e barcode, fino alle soluzioni software e ai 
servizi, Toshiba rappresenta un partner affidabile che 
può affiancare il cliente nella realizzazione degli obiettivi 
ambientali della propria azienda.  

Stampa costruttiva
Le attività umane stanno influendo sul clima globale e 
dobbiamo trovare una soluzione che consenta di ridurre 
le emissioni di gas serra. Nonostante i crescenti sforzi 
compiuti in tale ambito, non è possibile eliminare 
completamente queste emissioni. Tuttavia, il sistema di 
compensazione delle emissioni di anidride carbonica 
rappresenta uno strumento molto utile: esso consente di 
ridurre la quantità di CO2 rilasciata nell’atmosfera, 
impegnandosi a bilanciare o ad annullare la quantità di 
questi gas attraverso la partecipazione a progetti 
ambientali.

Il Toshiba Carbon Zero Scheme consente di compensare 
l’inevitabile. Con la collaborazione degli esperti di 
CO2balance abbiamo elaborato un programma che 
aiuta a compensare le emissioni di anidride carbonica 
dei dispositivi Toshiba. Questo programma include non 
solo la CO2 emessa durante la produzione, il trasporto e 
l’intero ciclo di vita dei nostri sistemi, ma anche la 
stampa di fino a 250.000 di pagine1). Grazie a questo 
processo le emissioni vengono bilanciate fino a diventare 
“Carbon Zero”, il che consente di eseguire stampe e 
copie senza produrre alcun effetto negativo sull’ambiente.

Il nostro innovativo programma supporta vari progetti 
internazionali Gold Standard, comprovando l’impegno di 
Toshiba nei confronti delle persone e del futuro. Siamo 
orgogliosi che il nostro programma Carbon Zero 
sostenga 14 dei 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
stabiliti dalle Nazioni Unite per favorire un cambiamento 
concreto nei prossimi quattordici anni. Questi 17 
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, da realizzarsi entro il 
2030, spaziano dall’abolizione della povertà nel mondo 
al raggiungimento dell’uguaglianza di genere.  

1) I programmi disponibili variano da paese a paese.



Toshiba ha sviluppato un sistema che cambierà radicalmente i vostri comportamenti di 
stampa. Anziché cestinare le stampe che non servono più, è ora possibile cancellarle e 
riutilizzare i fogli. Il dispositivo di riutilizzo della carta e-STUDIO rd301 può decolorare il testo 
e le immagini dei documenti stampati sulla e-STUDIO307lp, consentendo di riutilizzare i fogli e 
di ridurre sensibilmente il consumo di carta. Un’innovazione di valore che permette di 
risparmiare risorse preziose e di contribuire alla creazione di un futuro più verde.  

STAMPA E RICICLO DIVENTANO
UNA SOLA PAROLA

e-STUDIO307lp

Funzioni
Stampa, Scansione, Copia, Cancellazione 

Opzionale: Fax

Velocità di stampa e 
copiatura

30 ppm

Capacità carta massima 2.300 fogli

Alimentatore documenti Inversione automatica1)

Formato e grammatura 
carta 

A5R-A3, 64-80 g/m2 

Memoria Toshiba Secure HDD 320 GB / 2 GB di RAM   

Pannello di controllo Touch panel a colori da 9” (22,9 cm)

Tempo di riscaldamento
(dal modo di risparmio 
energia)

65 secondi, circa 

Opzioni di finitura —

Funzioni
Stampa wireless1), Cancellazione e classificazione1), Scansione in fronte-retro a singolo passaggio

tramite e-STUDIO RD301

PRINCIPALI SPECIFICHE

1) Opzionale



SISTEMI COLORE A3

Massima semplicità di gestione dei documenti a colori
I nostri sistemi a colori A3 offrono una qualità immagine 
d’eccellenza senza compromettere la facilità di utilizzo. 
L’interfaccia utente, in puro stile tablet, consente di 
accedere direttamente a tutte le funzioni.

Progettati per i workflow degli uffici moderni, si integrano 
perfettamente con le strutture di rete esistenti e offrono 
funzioni di sicurezza all’avanguardia. Con velocità di stampa 
comprese tra 25 e 75 pagine al minuto (ppm), potete 
scegliere il sistema che meglio soddisfa le vostre esigenze.

I nostri modelli a colori di fascia alta sono stati realizzati 
per soddisfare le esigenze più rigorose degli uffici 
odierni. Grazie all’abbinamento di elevata velocità e alti 
volumi di stampa, questi sistemi rappresentano la 
risposta ideale alle necessità di gestione documentale 
più complesse e sofisticate.

L’alimentatore automatico in fronte-retro in un unico 
passaggio di serie potenzierà la vostra produttività. 
Grazie alla capacità di 300 fogli e all’eccezionale velocità 
di 240 immagini al minuto, sarà possibile portare a 
termine un numero più elevato di lavori, ancora più 
velocemente.

Questi sistemi intelligenti a colori rasentano la 
perfezione. La flessibilità garantita dall’ampia gamma di 
opzioni si coniuga perfettamente con l’efficienza in grado 
di soddisfare le esigenze più avanzate.

Le cinque velocità di stampa disponibili vi consentono di 
scegliere il sistema più adatto alla vostra azienda e sul 
quale potrete fare affidamento nei momenti di maggior 
bisogno.

Dotati della stessa tecnologia e-BRIDGE integrata nei 
sistemi a colori di fascia alta, questi modelli sono ideali 
per i gruppi e le aziende più piccole, che non accettano 
compromessi in fatto di qualità.
Con una capacità carta flessibile e una gamma di opzioni 
di finitura, essi soddisfano le principali esigenze e 
rappresentano un partner affidabile per la normale 
attività d’ufficio. 



Serie e-STUDIO7506ac Serie e-STUDIO5005ac Serie e-STUDIO2500ac

Funzioni
Stampa, Scansione, Copia

Opzionale: Fax
Stampa, Scansione, Copia

Opzionale: Fax
Stampa, Scansione, Copia

Opzionale: Fax

Velocità di stampa e 
copiatura

Colore:            
55/65/75 ppm (A4)
27/30/37 ppm (A3)

Bianco e nero:  
65/75/85 ppm (A4)
30/37/40 ppm (A3)

25/30/35/45/50 ppm (A4)
15/16/18/22/25 ppm (A3)

25 ppm (A4)
12 ppm (A3)

Capacità carta massima 6.020 fogli 3.200 fogli 2.900 fogli

Alimentatore documenti Fronte retro in un unico passaggio
Inversione automatica1) o  

Fronte retro in un unico passaggio1) Inversione automatica1)

Formato e grammatura 
carta 

A6-SRA3/personalizzato, 
carta banner
60-300 g/m2 

A6-SRA3/personalizzato, 
carta banner
60-280 g/m2 

A6-A3  
60-209 g/m2 

Memoria Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB di RAM Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB di RAM Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB di RAM

Pannello di controllo 
Multi-Touch a colori da 9” (22,9 cm) 

personalizzabile
Multi-Touch a colori da 9” (22,9 cm) 

personalizzabile
Multi-Touch a colori da 9” (22,9 cm) 

personalizzabile

Tempo di riscaldamento
(dal modo di risparmio 
energia)

15 secondi, circa 12 secondi, circa 13 secondi, circa

Opzioni di finitura   
Funzioni

Stampa mobile, Stampa wireless1), App 
incorporate1)

Stampa mobile, Stampa wireless1), App 
incorporate1)

Stampa mobile, Stampa wireless1), App 
incorporate1)

PRINCIPALI SPECIFICHE

1) Opzionale

CONNETTERE. INTEGRARE.
SEMPLIFICARE.

Tecnologia studiata per garantire funzionalità avanzate e utilizzo 
intuitivo, in qualsiasi ambiente operativo.

Toshiba ha creato una serie di sistemi multifunzione personalizzabili 
in grado di soddisfare le esigenze operative delle singole aziende. 
Intuitivi e facilmente integrabili nei flussi di lavoro esistenti, i nostri 
prodotti semplificano le attività più complesse e garantiscono un 
controllo assoluto, all’insegna di quell’affidabilità che da sempre 
contraddistingue il marchio Toshiba.

La nuova serie Toshiba riflette la nostra visione Together 
Information: ci impegniamo a collaborare con i clienti per sviluppare 
soluzioni mirate a soddisfare le loro esigenze di budget, di stampa e 
gestione documenti, con un’attenzione particolare per l’ambiente.



SISTEMI MONOCROMATICI A3

Una serie di quattro sistemi in bianco e nero di alta 
produttività, in grado di gestire anche i lavori di stampa 
più voluminosi. 

Con la sua velocità di 240 immagini al minuto, 
l’alimentatore automatico in fronte-retro in un unico 
passaggio di serie va ad incrementare la già eccellente 
efficienza di questi modelli. Studiati per i moderni 
workflow documentali, questi sistemi supportano la 
stampa cloud e mobile e dispongono di un’ampia 
interfaccia utente personalizzabile, in puro stile tablet.

Multifunzionalità veloce ed efficiente, sulla quale fare 
sempre affidamento. L’innovativa tecnologia integrata in 
questi sistemi garantisce la facilità di utilizzo e la 
flessibilità richieste dall’odierno mondo degli affari, in 
continua evoluzione. 

L’interfaccia utente personalizzabile consente di avviare i 
workflow più complessi con il semplice azionamento di 
un pulsante, incrementando la vostra efficienza e 
consentendo un prezioso risparmio di tempo. 

Elevata produttività nella gestione dei documenti
Che siate alla ricerca di un sistema di alto volume e ad 
elevata velocità o di una soluzione compatta per la vostra 
normale attività d’ufficio, la gamma in bianco e nero A3 di 
Toshiba è in grado di rispondere esattamente ad ogni 
esigenza, grazie a velocità di stampa comprese tra 25 e 
85 ppm.  

Tutti i sistemi sono basati sull’affidabile tecnologia 
Toshiba e sono progettati per garantire una stampa 
documentale efficiente, dalla prima all’ultima pagina.



PRINCIPALI SPECIFICHE

I sistemi di stampa in bianco e nero di Toshiba sono stati 
realizzati per soddisfare qualsiasi vostra esigenza. La 
serie e-STUDIO2309A racchiude la potenzialità 
multifunzione in un elegante design e garantiscono 
risultati eccezionali: stampe brillanti, scansioni a colori 
nitide e copie veloci. Con l’aggiunta della funzione fax 
opzionale, questi sistemi possono soddisfare tutte le 
esigenze di un moderno ambiente ufficio.

Serie e-STUDIO8508a Serie e-STUDIO5008a e-STUDIO2309a e-STUDIO2802am/2802af

Funzioni
Stampa, Scansione, Copia

Opzionale: Fax
Stampa, Scansione, Copia

Opzionale: Fax
Stampa, Scansione, Copia  

Opzionale: Fax
Stampa, Scansione, Copia

Fax (solo e-STUDIO2802AF)

Velocità di stampa e 
copiatura

55/65/75/85 ppm (A4)
27/30/37/40 ppm (A3)

25/30/35/45/50 ppm (A4)
16/16/25/25/25 ppm (A3)

23 ppm (A4)
14 ppm (A3)

28 ppm (A4)
14 ppm (A3)

Capacità carta massima 6.020 fogli 3.200 fogli 1.700 fogli 600 fogli

Alimentatore documenti
Fronte retro in un unico 

passaggio

Inversione automatica1) o  
Fronte retro in un unico 

passaggio1)

Inversione automatica1) Inversione automatica

Formato e grammatura 
carta 

A5R-SRA3/personalizzato, 
carta banner
60-300 g/m2 

A5R-A3,  
carta banner
52-256 g/m2 

A5R-A3  
52-216 g/m2

A5R-A3  
52-216 g/m2

Memoria 
Toshiba Secure HDD 320 GB,  

4 GB di RAM
Toshiba Secure HDD 320 GB,  

4 GB di RAM
 512 MB di RAM  512 MB di RAM 

Pannello di controllo 
Multi-Touch a colori da 9” (22,9 

cm) 
personalizzabile

Multi-Touch a colori da 9” (22,9 
cm) personalizzabile

Pannello LCD a 4 righe Pannello LCD a 4 righe

Tempo di riscaldamento
(dal modo di risparmio 
energia)

15 secondi, circa 15 secondi, circa 18 secondi, circa 18 secondi, circa

Opzioni di finitura   — —

Funzioni
Stampa mobile, Stampa 

wireless1), App incorporate1)

Stampa mobile, Stampa 
wireless1), App incorporate1)  Stampa wireless1)  Stampa wireless1)

1) Opzionale

Gli innovativi e-STUDIO2802am/2802af offrono più di 
quanto pensiate.
Questi sistemi A4 sono infatti in grado di gestire la 
stampa, la scansione e la copiatura in A3.
Quindi, anche se realizzate prevalentemente documenti 
A4, non dovete per questo rinunciare al formato A3.



SISTEMI COLORE A4

Questo sistema compatto A4 
all-in-one garantisce un’eccellente 
gestione dei documenti a colori ed è 
in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza delle aziende moderne, sia 
presente sia futura. Il disco fisso 
interno potenzia le prestazioni di 
questo modello e facilita 
l’implementazione di software 
aggiuntivi.

Sistema a colori di minimo ingombro 
in grado di soddisfare qualsiasi 
necessità di stampa, scansione, 
copiatura o fax. È ideale per i gruppi 
di lavoro e le aziende di piccole 
dimensioni che desiderano avvalersi 
di un dispositivo affidabile in linea 
con i loro elevati standard qualitativi.

Stampante a colori A4 in grado di 
soddisfare le principali esigenze di 
stampa. La sua affidabilità e 
l’eccellente qualità delle immagini 
assicurano la realizzazione di 
documenti di grande impatto.

e-STUDIO287cs/347cs/407cs sono sofisticati sistemi a 
colori A4 perfettamente rispondenti a tutte le esigenze 
degli uffici odierni. La qualità immagine d’eccellenza 
conferisce ai documenti un aspetto elegante e d’effetto 
e riflette la professionalità del vostro ufficio.

L’avanzata tecnologia del controller Toshiba incorporata 
consente la perfetta integrazione nelle strutture di rete 
esistenti e permette di amministrare i dispositivi 
avvalendosi degli stessi strumenti software utilizzati sui 
sistemi A3.

La sicurezza dei documenti è garantita dal Secure HDD 
di Toshiba che protegge i dati da accessi non 
autorizzati.



Perché accettare compromessi?
Il fatto che non disponete dello spazio necessario 
per un sistema A3 non significa che non potete 
realizzare documenti a colori di alta qualità. I 
nostri sistemi compatti a colori A4 sono stati 
progettati per i gruppi di lavoro e le aziende più 
esigenti ma con poco spazio a disposizione. 

Tutti i dispositivi garantiscono una qualità 
immagine d’eccellenza. Quindi, non dovete fare 
altro che selezionare il modello che meglio 
risponde alle vostre esigenze di workflow e di 
volume di produzione. 

PRINCIPALI SPECIFICHE

Serie e-STUDIO407cs e-STUDIO306cs e-STUDIO305cs e-STUDIO305cp

Funzioni
Stampa, Scansione, Copia

Opzionale: Fax
Stampa, Scansione, Copia, Fax Stampa, Scansione, Copia, Fax Stampa

Velocità di stampa e 
copiatura

Colore: 28/34/40 ppm 
Bianco e nero: 28/36/40 ppm

30 ppm 30 ppm 30 ppm 

Capacità carta massima 3.160 fogli 1.451 fogli 1.451 fogli 1.451 fogli

Alimentatore documenti Inversione automatica Inversione automatica Inversione automatica —
Formato e grammatura 
carta 

A6-A4, carta banner 
64-220 g/m2

A6-A4, personalizzato
60-176 g/m2

A6-A4, personalizzato
60-176 g/m2

A6-A4, personalizzato
60-176 g/m2

Memoria 
Toshiba Secure HDD 320 GB, 

2 GB di RAM

HDD 160 GB, 

1 GB di RAM  
(massimo 3 GB)

512 MB di RAM 
(massimo 2,5 GB)

512 MB di RAM 
(massimo 2,5 GB)

Pannello di controllo 
Touch panel a colori  

da 9" (22,9 cm)
Touch panel a colori  

da 7" (17,8 cm)
Touch panel a colori  

da 4,3" (10,9 cm)
Touch panel a colori  

da 4,3" (10,9 cm)

Tempo di riscaldamento
(dal modo di risparmio 
energia)

60 secondi, circa 20 secondi, circa 20 secondi, circa 20 secondi, circa

Finitura   — —

 Funzioni
Stampa mobile, 

Stampa wireless1)

Stampa mobile,
Stampa wireless1)

Stampa mobile,
Stampa wireless1)

Stampa mobile,
Stampa wireless1)

1) Opzionale



SISTEMI MONOCROMATICI A4

Talvolta, tutto ciò che serve è una stampante in bianco 
e nero A4, in grado di produrre documenti di alta 
qualità. In funzione dei vostri volumi di stampa e della 
velocità desiderata, potete scegliere uno di questi tre 
modelli e stampare senza alcun problema.

e-STUDIO425s è un sistema completo che racchiude le funzionalità di 
stampa, scansione, copiatura e fax in un design compatto associato 
all’impiego della tecnologia più avanzata. Affidatevi alle prestazioni del  
sistema e incrementate la vostra produttività. 

Studiato per i moderni workflow documentali, questo 
sistema all-in-one contribuisce a incrementare la vostra 
efficienza operativa, consentendovi di realizzare 
velocemente documenti di eccellente qualità.

Due sistemi multifunzione compatti che integrano una tecnologia 
all’avanguardia per garantire una qualità immagine eccellente, una 
perfetta integrazione nelle reti esistenti e la massima flessibilità di 
upgrade. Questi sistemi si contraddistinguono anche per l’utilizzo intuitivo 
e la gestione semplificata. Infine, il Secure HDD di Toshiba protegge i 
vostri dati aziendali da accessi non autorizzati.



PRINCIPALI SPECIFICHE

e-STUDIO477s/527s e-STUDIO425s e-STUDIO385s

Funzioni
Stampa, Scansione, Copia

Opzionale: Fax
Stampa, Scansione, Copia, Fax Stampa, Scansione, Copia, Fax

Velocità di stampa e copiatura 47/52 ppm 42 ppm 38 ppm

Capacità carta massima 3.160 fogli 2.000 fogli 850 fogli

Alimentatore documenti Inversione automatica Inversione automatica Inversione automatica

Formato e grammatura carta 
A6-A4, carta banner

64-250 g/m2

A6-A4, personalizzato
60-163 g/m2

A6-A4, personalizzato
60-163 g/m2

Memoria 
Toshiba Secure HDD 320 GB, 

2 GB di RAM

HDD 320 GB, 

512 MB di RAM  
(massimo 2,5 GB)

512 MB di RAM 
(massimo 2,5 GB)

Pannello di controllo 
Touch panel a colori  

da 9" (22,9 cm)
Touch panel a colori  

da 4,3" (10,9 cm)
Touch panel a colori  

da 4,3" (10,9 cm)

Tempo di riscaldamento
(dal modo di risparmio energia)

35 secondi, circa 9 secondi, circa 9 secondi, circa

Opzioni di finitura  — —

 Funzioni Stampa mobile, Stampa wireless1) Stampa mobile, Stampa wireless1) Stampa mobile, Stampa wireless1)

e-STUDIO525p e-STUDIO470p e-STUDIO385p

Funzioni Stampa Stampa Stampa

Velocità di stampa e copiatura 52 ppm 47 ppm 38 ppm

Capacità carta massima 4.400 fogli 2.300 fogli 850 fogli

Alimentatore documenti — — —

Formato e grammatura carta 
A6-A4, personalizzato

60-176 g/m2

A6-A4, personalizzato
60-163 g/m2

A6-A4, personalizzato
60-163 g/m2

Memoria 
512 MB di RAM 

(massimo 2,5 GB)
256 MB di RAM 

(massimo 1,2 GB)
256 MB di RAM

Pannello di controllo 
Touch panel a colori  

da 4,3" (10,9 cm)
LCD a colori da 2,4" (6 cm) LCD a colori da 2,4" (6 cm) 

Tempo di riscaldamento
(dal modo di risparmio energia)

11 secondi, circa 9 secondi, circa 9 secondi, circa

Opzioni di finitura  — —

Funzioni Stampa wireless1) Stampa wireless1) Stampa mobile, Stampa wireless1)

Compatto. Affidabile. Efficiente.
Per gestire la normale attività d’ufficio vi occorre un sistema 
affidabile, pronto a supportarvi anche nei momenti più frenetici, 
quando le scadenze incombono. I nostri modelli A4 compatti vi 
consentono di amministrare al meglio il vostro lavoro e di 
ottenere sempre risultati eccellenti.

1) Opzionale



Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi e/o marchi 
registrati dei rispettivi proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri 
partner le informazioni più aggiornate. Tuttavia, è possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione 
del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Copyright © 2016 TOSHIBA TEC

Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le 
aziende creano, registrano, condividono, gestiscono e 
visualizzano idee e dati.
Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di 
successo sono quelle che riescono a comunicare le informazioni 
nel modo più efficiente.
Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio 
integrato di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono 
costantemente l’impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.

Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del 
gruppo internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in 
diversi settori dell’industria high-tech. 

Toshiba Tec Corporation è un’azienda leader nella 
fornitura di tecnologia informatica, presente in diversi 
settori industriali, che spaziano dai servizi rivolti ad 
aziende, istruzione e retail al settore manifatturiero e 
hospitality. Con sede in Giappone e oltre 80 filiali sparse 
in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation aiuta le 
imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, 
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.  
 
Per ulteriori informazioni, contattare:

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
Via delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telefono
+39 039 6241711

Fax
+39 039 6241721

Sito web
www.toshibatec.it


