
•  Stampanti A4 monocromatiche ideali 
per incrementare l’efficienza di gruppi 
di lavoro e piccolo-medie aziende. 

•   Elevata risoluzione di stampa con una 
velocità di produzione, rispettivamente, 
fino a 40 e 47 pagine al minuto su una 
vasta gamma di supporti cartacei.

•   Progettate per essere conformi alle 
normative ambientali più rigorose, i 
modelli e-STUDIO408P ed e-STUDIO478P 
permettono di ridurre i consumi 
energetici e l’utilizzo della carta. 

Brochure



efficienza dalla prima stampa

e-studio408p/478p

Per le vostre attività quotidiane avete bisogno di una periferica 
affidabile ed efficiente ogni volta che si stampa. I modelli 
Toshiba e-STUDIO408P ed e-STUDIO478P offrono proprio 
questo. Con una velocità di stampa, rispettivamente, di 40 e 47 
pagine al minuto, queste stampanti  garantiscono rapidità ed 
effiecienza nell’esecuzione dei lavori. 

Compatibili con la maggior parte dei sistemi operativi, le 
stampanti Toshiba sono facili da installare e ancora più facili da 
usare. Grazie alle funzionalità di rete e alle funzioni di stampa 
mobile, e-STUDIO408P ed e-STUDIO478P sono ideali per le 
piccole/medie imprese e gruppi di lavoro. E se necessario, 
possono crescere con le vostre esigenze operative, 
aggiungendo per esempio ulteriori fonti di carta per aumentare 
la capacità. Inoltre, e-STUDIO478P offre una vasta gamma di 
opzioni di collegamento, che semplificano l’integrazione nei 
diversi ambienti di lavoro. 

Diverse funzioni incorporate proteggono il dispositivo da 
accessi non autorizzati. La funzione standard Stampa 
Riservata aiuta a garantire la protezione delle stampe tramite 
l’immissione di un semplice PIN. 

confiGurazione

Cassetto da 250 fogli

Mobiletto con piano 
di appoggio girevole

Supporto regolabile

Cassetto da 550 fogli

e-STUDIO408p
e-STUDIO478p



e-STUDIO478p - Si adatta alle vostre esigenze

specificHe

Generale

Velocità di stampa 40/47 ppm

Tempo di riscaldamento Circa 9 secondi (da modalità a bassa potenza)

Formato e grammatura 
carta 

A6-A4/personalizzato, 60-120 g/m2 (Cassetto)  
76x127 mm - 216x356 mm, 60-216 g/m2 (Bypass)

Capacità carta e-STUDIO408p:
1x 250 fogli (Cassetto), 1x 100 fogli (Bypass)
Max. 900 fogli

e-STUDIO478p:
1x 550 fogli (Cassetto), 1x 100 fogli (Bypass)
Max. 2.300 fogli

Vassoio di raccolta 
interno

capacità di 150 fogli/250 fogli

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

Pannello di controllo e-STUDIO408p:
Display OLED 2 linee 

e-STUDIO478p:
Pannello LCD a colori 6 cm (2.4”)

Memoria Standard: 512 MB, Max.: 512 MB

Interfaccia 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6),  
High Speed USB 2.0,  
WLAN1)2) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)

Dimensioni e peso e-STUDIO408p:
399 x 374 x 260 mm (L x P x A), ~ 14 kg

e-STUDIO478p:
399 x 374 x 303 mm (L x P x A), ~ 15.8 kg

sistema e sicurezza

Gestione dispositivo PGestione remota Toshiba MFP1)

Funzioni di sistema Modo risparmio energia, Saturazione automatica 
toner/regolazione chiaro/scuro

Contabilità e sicurezza Stampa privata, filtro indirizzo IP, filtro porta,  
Supporto SNMPv3, protocolli SSL e IPsec, 
autenticazione 802.1x1) 2), blocco pannello operatore

stampa

Risoluzione Max.1.200 x 1.200 dpi

Tempo di uscita 1a 
copia

Circa 6,25/6 secondi

Emulazioni Emulazioni PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF v1.7, 
XPS, PPDS

Sistemi supportati Windows 10/8/8.1/7
Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008 
(32/64 bit),  
Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bit),  
Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare, 
Citrix, SAP

Stampa mobile AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funzioni di stampa Driver di stampa universale, Stampa Nin1, Stampa 
buste

accesori opzionali
Cassetto da 250 fogli capacità 250 fogli  

A5-A4, 60-120 g/m2

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

Mobiletto con piano di appoggio 
girevole

Supporto regolabile

Memoria User Flash

Modulo LAN Wireless 2)

Scheda Forms & Barcode 

Scheda PRESCRIBE2)

1) Opzionale
2) Solo e-STUDIO478p



e-studio408p/478p

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 © 2018 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 attiva in diversi settori 
dell’industria high-tech. Toshiba Tec è un’azienda leader nella 
fornitura di tecnologia informatica e prodotti per l’ufficio che 
spaziano dai sistemi di stampa e copiatura multifunzione (sia a 
colori sia in bianco e nero) alle stampanti barcode e ai prodotti 
di gestione dei documenti digitali.  

Toshiba è leader mondiale e innovatore nell’aprire la strada alla 
tecnologia all’avanguardia, produttore diversificato e 
distributore di prodotti elettronici ed elettrici avanzati che 
spaziano dai sistemi informativi e di comunicazione, ai prodotti 
digitali di consumo, dispositivi e componenti elettronici, 
sistemi di alimentazione, compresi i sistemi infrastrutturali a 
livello industriale e sociale ed elettrodomestici. 

Per maggiori informazioni:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems Spa
Via delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telefono 
+39 039 6241 711

Website
www.toshibatec.it




