
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.


