
•  Stampanti multifunzione A4 monocromatiche 
con funzionalità complete di stampa, scansione, 
copia e fax per la propria postazione di lavoro.

•   Elevata risoluzione di stampa che garantisce 
una produzione efficiente e professionale dei 
documenti con una velocità, rispettivamente, 
fino a 40/44 pagine al minuto.

•   Funzionalità eco-friendly e consumi energetici 
ottimizzati per ottimizzare costi e risorse. 

Brochure



Funzionalità complete all-in-one

e-studio409s/448s

Se state cercando un sistema multifunzione completo di tutte le 
funzionalità, avete trovato quello che fa per voi. e-STUDIO409s ed 
e-STUDIO448s sono veri tuttofare che incrementeranno la vostra 
efficienza. Tramite l’ampio touch screen è possibile accedere 
facilmente a tutte le funzioni e le app installate suisistemi.

Una velocità di stampa di 40 e 44 pagine al minuto e una capacità 
carta massima di 900 e 2000 fogli, rispettivamente, assicurano che 
e-STUDIO409s e e-STUDIO448s soddisfino le esigenze di aziende e 
gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni. Grazie alla 
possibilità di connettività flessibile e al supporto della stampa 
mobile, incontrano anche i requisiti dei moderni flussi di lavoro 
aziendali. E poiché i problemi di sicurezza sono sempre più rilevanti 
nel mondo di oggi, ci siamo assicurati di implementare varie 
funzionalità di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato ai 
sistemi e consentire la protezione dei documenti.

TPer garantire un consumo energetico ottimizzato e ridurre 
l’impatto sull’ambiente della tua azienda, e-STUDIO409s  ed 
e-STUDIO448s offrono varie impostazioni di stampa e risparmio 
energetico. Questi ti aiuteranno a risparmiare risorse preziose e 
denaro.

Configurazione

e-studio409s

Cassetto addizionale 
da 550 fogli

Mobiletto con 
piano di appoggio 
girevole

supporto regolabile in altezza

e-studio448s

Cassetto addizionale 
da 550 fogli

Cassetto addizionale 
da 250 fogli



Specifiche

Generale e-STUDIO409s e-STUDIO448s

Velocità di stampa 40 ppm 44 ppm

Copy  di copiatura 39 cpm 44 cpm

Warm-up time ~ 9 secondi (da modalità a bassa potenza)

Formati e 
grammatura carta
Cassetto
Bypass

A6-A4/personalizzato,
60-120 g/m2 

99x148 mm - 215x359 mm,
60-217 g/m2

A6-A4/personalizzato, 
60-120 g/m2 

76x127 mm - 216x356 mm,
60-216 g/m2

Capacità carta
Cassetto
Bypass
Max.

1x 250 fogli
1x 100 fogli
900 fogli

1x 250 fogli
1x 100 fogli
2.000 fogli 

Capacità carta in 
uscita

150 fogli 250 fogli

unità fronte-retro A4/personalizzato, 60-90 g/m2

Pannello di controllo Touch screen 7.2 cm (2.8”) Touch screen 10.9 cm (4.3”)

Memoria
Standard/Max. 512 MB/512 MB (no HDD) 2 GB/2 GB (500 GB HDD)

interfaccia 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6),  
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)

dimensioni
L x P x A
Peso

411 x 366 x 339 mm
~ 12.8 kg

489 x 430 x 477 mm
~ 20.6 kg

Copia e-STUDIO409s e-STUDIO448s

Risoluzione Max.: 600 x 600 dpi

tempo di uscita prima 
copia

~ 5,9 secondi ~ 6 secondi

Zoom 25 - 400 %

Modalità di copiatura Testo, Testo/Foto

Funzioni di copiatura Copia Nin1, copia formati misti2),
spostamento immagine2), copia ID Card 

Accessori opzionali
Cassetto da 250 fogli 2) capacità da 250 fogli, 

A5-A4, 60-120 g/m2

Cassetto da 550 fogli 3) capacità da 550 fogli, 
A5-A4, 60-120 g/m2

Mobiletto con piano di 
appoggio girevole

supporto regolabile in 
altezza

Memoria user Flash 2)

Modulo LAN Wireless 

scheda Forms & Barcode 2)

scheda PREsCRiBE 2)

scheda iPds 2)

1) Opzionale
2) solo e-STUDIO448s
3) Differente per e-STUDIO409s ed e-STUDIO448s

Stampa e-STUDIO409s e-STUDIO448s

Riusoluzione Max.: 600 x 600 dpi Max.: 1.200 x 1.200 dpi

F

sistemi supportati Windows 10/8/8.1 Windows Server 2016/ Server 2012/
Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/
Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.132),
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

stampa mobile AirPrint, Mopria Print Service

Funzioni di stampa Driver di stampa universale, stampa Nin1,
stampa buste, stampa da USB 2), stampa da SharePoint1)2)

Scansione e-STUDIO409s e-STUDIO448s

Risoluzione
Colore
Monocromatico (Mono)

Max.: 600 x 600 dpi
Max.: 1.200 x 1.200 dpi (lastra, rete o Driver TWAIN USB)

Velocità di scansione
Fronte Colore/Mono
Fronte-retro Colore/
Mono

20/46 ipm (300 dpi)
40/92 ipm (300 dpi)

22/42 ipm (300 dpi)
48/84 ipm (300 dpi)

Alimentore documenti
Fronte/Fronte-retro

50 fogli, A6-A4  
personalizzato, 60-90 g/m2

50 fogli A6-A4 personalizzato,
52-120 g/m2

Formati file TIFF, JPG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS2)

Funzioni di scansione Scansione Web Services, Scansione a E-Mail, 
Scansione a File

Scansione a FTP, Scansione 
a cartella di rete

Scansione a SharePoint1),
Anteprima, e-STUDIO Scan, 
TWAIN, Scansione a USB

Fax
Comunicazione Super G3

Velocità di trasmissione ~ 3 secondi per pagina

Compressione JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funzioni fax Fax a colori, selezione veloce (fino a 500
destinazioni), Selezione gruppi, Fax di rete

inoltro fax in entrata A cartelle condivise, E-Mail

Sistema & Sicurezza
Funzioni di sistema Modo risparmio energia, Saturazione automatica

toner/regolazione chiaro/scuro, interfaccia utente
remota 1)2)

Contabilità  & sicurezza Stampa privata, filtro indirizzo IP, filtro porta,
Supporto SNMPv3, protocolli SSL e IPsec,
autenticazione 802.1x, blocco pannello operatore2),
cancellazione memoria non volatile, criptatura
hard disk 2), cancellazione automatica hard disk2), 
cancellazione hard disk fine vita2)

empo di uscita 1a 
stampa

~ 5,9 secondi ~ 6 secondi

Emulazioni PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF v1.7,
XPS2), PPDS2)

t



e-studio409s/448s

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 ©2020 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 tec

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 maggiori informzioni:

toshiba tec italia imaging systems s.p.A.
Via delle Industrie, 31 - 20883 Mezzago (MB)

telefono 
+39 039 6241711

sito web
www.toshibatec.it




