
Performance elevate: la P-6040DN ti garantisce un'ottima 
risoluzione di stampa, una velocità di 60 pagine A4 al minuto, un 
pannello touch da 9 pollici per un funzionamento semplice, 
una porta USB, un disco rigido da 320 GB, una stazione di 
finitura opzionale da 4.000 fogli, una capacità carta di un 
massimo di 7.150 fogli e può elaborare lavori in formato SRA3 
per suportarti sempre anche durante i lavori più complessi e di 
grandi dimensioni.

Robusto: il sistema ha una lunga durata e lavora facilmente su un'ampia 
gamma di supporti di stampa e spessori di carta diversi. Ha meno parti 
mobili, questo lo rende robusto e stabile, potrai sempre farci 
affidamento.

Qualità: Grazie alla sua alta risoluzione di stampa e al  
toner ottimizzato, il sistema offre in modo affidabile una qualità di 
stampa costantemente elevata. La sua ampia capacità di elaborare 
la carta garantisce cicli di produzione ininterrotti. Il  pannello 
touch è facile da usare ed è ampio, consente di mantenere 
la calma sotto pressione grazie al suo funzionamento intuitivo e 
smart.

Espandibile: Il nuovo sistema può essere adatto alle esigenze più 
specifiche o individuali. Offre una vasta gamma di opzioni 
di output come un separatore lavori, un vassoio di uscita e un 
modulo brochure e , naturalmente, varie stazioni di finitura che 
rendono anche il lavoro più veloce. Una straordinaria 
pinzatrice in grado di elaborare fino a 65 pagine in una volta ti 
aiuterà a risparmiare tempo. 

Nuova stampante utax P-6040DN in 
bianco e nero: efficiente, sicura, veloce

La maggior parte dei lavori di stampa “office” ad elevati volumi, seppur con una stampa di qualità, non 
necessita del colore. Proprio per questo la nuova stampante A3 Bianco e Nero P-6040 DN, in grado di 
stampare fino a 60 pagine al minuto in formato A4 e 30 in formato A3 garantendo stampe sempre nitide e 
di alta qualità (1.200 x 1.200 dpi).
Unita alla grande capacità carta che può arrivare fino a 7.150 fogli, diventa la stampante ideale per chi 
gestisce elevati volumi in Bianco e Nero in formato A3.
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P-6040DN
DATI TECNICI

Opzioni di configurazione
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INFORMAZIONI GENERALI

tipo Desktop

funzioni Print

tecnologia di stampa Laser b/w

formato A6R-SRA3

Velocità max 60 A4-pages/min.,  
max 30 A3-pages/min.

pagine 3.5 seconds*

riscaldamento 17 seconds*

risoluzione max 1,200 x 1,200 dpi

scala di grigi 256

alimentatore carta 2 x 500 sheet universal cassettes 
(SRA3-A6R), 150 sheet multi-bypass 
(SRA3-A6R)

grammatura Universal cassette 50-300 g/m², 
multi-bypass 52-300 g/m²,  
duplex 60-256 g/m²

output 500 sheet A4

memoria 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

processore Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz

interfaccia USB 2.0, USB host, 10/100/1000BaseTX, 
NFC

INFORMAZIONI GENERALI

protocollo di rete TCP/IP, Net BEUI

sistema operativo Windows 7/8.1/10, Server 
2003/2008/2008 R2/2012/2012 
R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.9

copie PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
compatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lle

funzioni Duplex, direct PDF printing

DIMENSIONI

dimensioni 790 x 602 x 665 mm (H x W x D)

peso  77.2 kg

CONSUMI

voltaggio 220/240 V, 50/60 Hz

consumo energetico        approx. 820 W in operation, approx. 40 W 
in stand-by-mode, approx. 1.0 W in sleep 
mode, TEC value: 0.90 kWh/week

rumore approx. 59 dB(A) in operation,  
approx. 32.4 dB(A) in stand-by-mode  
(ISO 7779/9296)

sicurezza GS/TÜV, CE

OPTIONAL

Finisher DF-7120 (capacity: 1,000 sheets A4, saddle 
stitching max 50 sheets A4), DF-7110  
(capacity: 4,000 sheets A4, saddle 
stitching max. 65 sheets A4), PH-7C Punch 
Unit for DF-7120/7110, BF-730 Brochure 
Folding Module for DF-7110, MT-730 (B) 
Multi Tray for DF-7110, Job Separator  
JS-7100: 100 sheets A4

alimentatore PF-7100 (2 x 500 sheets universal 
cassettes [A5R -SRA3]), PF-7110 (2 x 1,500 
sheets large capacity cassette [A4]),  
PF-7120 (3,000 sheets large capacity 
cassette, side deck, [A4])

altre opzioni Data Security Kit (E), Card Authentication 
Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 
10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation 
Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, 
IB-51 WLAN-card, IB-35 WLAN-Card,  
DT-730 (B) original tray, NK-7100(B)  
Numeric Keyboard (10 keys), cabinet n. 76

*  a seconda dello stato operativo

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

DF-7110 inisher 
(4,000 pagine)con 

pinzatura (65 fogli) e 
unità di perforazione 

PH-7C opzionale

MT-730 (B) multi tray 
con sette vassoi di uscita 

per DF-7110

BF-730
modulo brochure 

cucitura a sella, 
piegatura e piegatura 

tripla per DF-7110

DF-7120 
finisher*  
(1,000 pagine) 
con pinzatura
(50 pagine) e 
foro opzionale
unità di perforazione
PH-7C

Opzioni senza illustrazione:
Separatore lavori 

JS-7100 (100 fogli)
Guida ai banner (10)

Kit di autenticazione della carta 
(B) Supporto per tastiera (10)

Kit UG-33 ThinPrint®
Kit opzionale di emulazione 
UG-34 Kit di protezione dati 
per scheda Gigabit Ethernet 

IB-50 (E)
Scheda WLAN IB-35
Scheda WLAN IB-51

Armadio n. 76

* accessori optional

Vassoio di grande 
capacità PF-7120, piano 

laterale
(3.000 fogli)

Cassetto universale PF-7100 (2 
x 500 fogli)

Cassetti ad alta capacità PF-7110 * (2 x 1.500 fogli)

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie 
professionali per gli uffici. In qualità di partner per le 
grandi e medie imprese, siamo qualificati nella 
distribuzione di stampanti, fotocopiatori e sistemi 
multifunzionali nel settore pubblico e privato. UTAX 
raccomanda l‘utilizzo di consumabili originali per limitare 
i problemi ai sistemi di stampa. Per i supporti di stampa 
raccomandati si prega di fare riferimento al manuale 
tecnico. UTAX e il suo logo sono un marchio registrato. 
Tutti gli altri brand a cui si fa riferimento sono marchi 
registrati dai rispettivi produttori. Per rimanere sempre 
aggiornato sulle news dal mondo office, sulle nostre 
soluzioni e i loro campi di applicazione, consulta il nostro 
blog Orange Monday, su www.utax.it/it/news.

UTAX
www.utax.it 




