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Molteplici funzioni
Grazie alle funzioni di stampa, copia, scansione e
invio/ricezione fax, l'Infotec ISC 2020 può soddisfare
tutte le esigenze di comunicazione. 

• Stampante di rete e copiatrice digitale, gestisce
tutto l'output indipendentemente dal colore

• Con la scansione ad alta risoluzione è in grado di
scansire immagini a colori e in bianco e nero

• La scansione verso indirizzi e-mail (scan-to-email)
è facilitata dalla possibilità di selezionare
direttamente dal touch screen gli indirizzi e-mail

• È possibile accedere ai documenti memorizzati nel
document server integrato mediante URL

• L'unità fax opzionale con 1, 2 o 3 linee fax gestibili
contemporaneamente

• Distribuzione automatica dei fax in arrivo ad
indirizzi e-mail o cartelle

Funzionamento semplice
Questo dispositivo multifunzione completo è
straordinariamente facile da usare. Con il suo design
ergonomico e un display intuitivo, soddisfa tutti i
requisiti di funzionalità. Concepita in modo razionale,
l'ISC 2020 è davvero in grado di semplificare e
velocizzare i flussi di lavoro aziendali. 

• Il display a colori panoramico presenta semplici
menu accessibili dal touch screen

• La funzione di anteprima permette di controllare i
documenti prima di elaborarli

• Gli indirizzi e-mail e i numeri fax sono aggiornati
automaticamente e disponibili per essere
selezionati tramite LDAP

• I cassetti carta a caricamento anteriore, di
dimensioni compatte, possono essere ricaricati
anche durante la stampa

• Intelligenti opzioni di gestione, quali il finisher per
opuscoli, automatizzano i lavori di finitura manuali

• Le impostazioni di stampa più comunemente
utilizzate possono essere salvate e richiamate
rapidamente

La prima impressione conta. Il nuovo
sistema Infotec ISC 2020 può aiutare a
distinguersi dagli altri. Comunicazioni
stampate a colori in modo impeccabile
offrono un reale vantaggio competitivo.
Il colore conferisce ai messaggi un
aspetto più convincente. Il campo di
applicazione del colore è sterminato:
lettere e bollettini di forte impatto,
presentazioni e proposte dall'aspetto
più professionale, report e fogli di
calcolo più facili da leggere. Il colore
Infotec può davvero fare la differenza.

E con l'ISC 2020 il colore non è
un'opinione: è un dato di fatto. L'ISC
2020 riproduce dei colori vivaci e un
nitido bianco e nero, ininterrottamente
e sempre alla massima velocità di
stampa. Inoltre l'ISC 2020 è in grado di
stampare, copiare, scansire, inviare/
ricevere fax e condividere documenti. 

Produttività completa
Il sistema Infotec ISC 2020 offre qualità senza
compromessi. Un vero e proprio document center
a colori estremamente avanzato e potente,
associa funzionalità di stampa, copia, scansione,
fax e condivisione, ovvero tutto quanto è
necessario in ufficio per la produzione e
distribuzione di documenti, in un unico dispositivo
estremamente compatto. Progettato
appositamente per l'impiego condiviso in rete,
può fare davvero la differenza per le attività
aziendali.

• Tempo di riscaldamento < 45 secondi

• La prima copia o stampa è pronta in meno 
di 10 secondi

• Velocità di stampa di 20 pagine al minuto,
sia a colori che in bianco e nero

• Con fino a 3.200 fogli disponibili,
le interruzioni del lavoro sono rare

• L'unità fronte/retro integrata ruota il foglio 
in fase di stampa

Stupire con il colore
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Infotec offre inoltre versioni a 25 ppm e 30 ppm 
di questo sistema. Per ulteriori informazioni
consultare la brochure dei sistemi Infotec ISC 2525
e ISC 3030.

• Le opzioni plug-in quali l'interfaccia di rete
wireless espandono le funzionalità di
comunicazione

• Una serie di filtri stampa host permettono la
stampa di fatture, carta intestata e report

• La funzione DataOverwriteSecurity permette 
di attenersi ai severi standard di sicurezza

Immagini impeccabili 
In passato, una qualità delle immagini così elevata era
prerogativa dei sistemi di stampa professionali.
L'Infotec ISC 2020 permette di usufruire internamente
della stampa e della finitura professionali a colori a
costi realmente contenuti. 

• Schede, menù e copertine possono essere stampati
su supporti di grammatura fino a 256 g/m2

• Le particelle di toner chimico ultrafine garantiscono
una nitidissima risoluzione di 600 dpi

• La profondità del colore a 4 bit migliora
ulteriormente la qualità delle immagini

• Simulazione dei profili colore per un output
omogeneo su diversi dispositivi

• La funzione di sovrastampa in nero permette 
di realizzare overlay (stampa su moduli
prememorizzati) di notevole impatto

• La finitura in linea permette di realizzare in tutta
semplicità documenti rifiniti in modo
professionale

Adattabile a tutte le esigenze 
e a tutti i budget
Le caratteristiche e funzioni standard comprendono:
stampa, copia e scansione in rete, potente document
server e fronte/retro ad alta velocità. Le numerose
funzioni standard e la produttività estremamente
elevata possono essere ulteriormente potenziate con
l'aggiunta di opzioni di alimentazione della carta e 
di finitura.

• L'alimentatore di documenti ARDF opzionale
semplifica e velocizza la scansione

• L'aggiunta di un cassetto carta ad alta capacità
opzionale porta la disponibilità a 3.200 fogli

• Le numerose opzioni di finitura comprendono un
vassoio separatore copie/fax, un'unità di pinzatura
da 500 fogli, un finisher da 1.000 fogli e un finisher
per opuscoli
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Infotec è un marchio registrato della società madre. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Infotec declina ogni
responsabilità per errori, tecnici o editoriali, e omissioni qui contenuti. 10/2007

Sistemi operativi

· Windows: 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003/Vista 5
· Novell: NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5
· Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux,

IBM AIX
· Mac: Mac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 e successivi
· Host: SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400 con

OS/400 HP Transform

Funzioni di sicurezza

Autenticazione (supervisore, amministratore, utente -500 codici da 8 cifre-, Windows,
LDAP); cifratura dati (SSL, Network Port, SNMPv3, password PDF, driver); di autorizzazione
all’accesso; stampa bloccata; DataOverwriteSecurity (opzionale); Copy Data Security
(opzionale)

Document Server (standard)

· Capacità: 40 GB (condivisi con altre funzioni), 1.000
documenti/2.000 pagine

· Funzioni: Archiviazione, inoltro, stampa ripetuta, ricerca e
visualizzazione, modifica nome file, eliminazione
file, modifica file, unione documenti

Scanner (standard)

· Velocità di scansione: 50 ppm (in bianco e nero) / 35 ppm (a colori)
· Risoluzione: 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi (a colori e in

bianco e nero),  1.200 dpi (in bianco e nero TWAIN)
· Area di scansione: 297 x 432 mm
· Modalità: e-mail, scan-to-folder, SMB, FTP, NCP, scansione

TWAIN
· Formati file: Single page TIFF, JPEG e PDF, multi-page TIFF e PDF,

PDF a elevata compressione
· Supporto LDAP: sì
· Protocolli: TCP/IP, SMTP, POP3, SMB, FTP, NCP
· Funzioni: scansione fronte/retro (con ARDF), anteprima

prima della trasmissione, scan-to-email e scan-to-
folder, trasmissione PDF cifrato, trasmissione colore
drop out, nome file e impostazione automatici

Fax (opzionale) 

· Compatibilità: ITU-T Super G3, Super G3 aggiuntivo (opzionale),
LAN-fax, IP-fax, Internet-fax (richiede linea
opzionale Super G3 aggiuntiva)

· Risoluzione: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi (modalità
standard)  
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi (standard) 
8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi 
(con memoria SAF opzionale)

· Tempo di trasmissione: 2 sec. (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart, 
TTI disattivato, trasmissione memoria)  
3 sec (200 x 100dpi, ITUT #1 chart, TTI off,
trasmissione memoria)

· Velocità di scansione: <1 secondo (modalità standard/dettaglio, A4)
· Velocità modem: 33,6 Kbps (Super G3, standard con Automatic Shift

Down –regolazione automatica della velocità di
trasmissione-)

· Metodo di compressione: MH, MR, MMR, JBIG
· Dimensioni della memoria SAF: 4 MB, circa 320 pagine (standard) 28 MB, circa

2.240 pagine (con memoria SAF opzionale)
· Dimensioni della memoria della pagina: 8 MB (standard), 16 MB (con memoria SAF

opzionale)
· Backup di memoria: 1 ora
· Numeri rapidi/selezioni abbreviate: 2.000 numeri
· Selezioni di gruppo: 100 gruppi, 500 numeri per gruppo
· Funzioni: Inoltro ad indirizzo e-mail, accesso duale, rubrica

fax, rotazione immagine, invio in differita,
trasmissione fronte/retro (con ARDF), contatore
pagine, riduzione automatica delle dimensioni
della pagina, inoltro, trasmissione in serie 
(500 numeri), ritrasmissione pagina 

Opzioni

· Finisher per opuscoli (SR3000) · Finisher da 1.000 fogli (SR790) 
· Finisher da 500 fogli (SR3010) · Bridge Unit (richiesta con finisher) 
· Vassoio separatore copie e fax (BN3000)   Vassoio basculante (SH3000) 
· Coperchio lastra d'esposizione · ARDF (DF3000) 
· Cassetto ad elevata capacità da 2 x 1.000 fogli (PB3010) 
· Paper bank da 2 x 500 fogli (PB3000) 
· Unità di perforazione a 2 fori (opzionale per finisher per opuscoli) 
· Unità di perforazione a 4 fori (opzionale per finisher per opuscoli) Opzione fax 
· Unità Super G3 (opzione per fax)   Memoria SAF (opzione per fax) 
· Adobe®PostScript®3™ Wireless LAN · IEEE 1284 · IEEE 1394   Bluetooth · Host USB 
· File format converter · opzione PictBridge · Unità DataOverWrite Security 
· Unità Copy Data Security · Opzione Web browser (SDK) · Supporto contatore chiavi

Sistema

· Processo: Trasferimento elettrostatico a secco digitale
· Risoluzione: 600 dpi, 4 bit, 256 scale di grigio
· Display: pannello a sfioramento a colori da 8,5"
· Hard disk: 40 GB, integrato
· Fronte/retro: standard
· Tempo di riscaldamento: < 45 secondi
· Dimensioni: 650 mm (l) x 659 mm (p) x 740 mm (a)
· Peso: 120 kg (con ARDF)
· Alimentazione: 220 - 240V; 50/60Hz
· Assorbimento elettrico: 1.600 W (configurazione completa)

Funzioni standard

· Stampante laser: a colori e in bianco e nero
· Copiatrice digitale: a colori e in bianco e nero
· Scanner: a colori e in bianco e nero
· Document Server: a colori e in bianco e nero
· Fax (opzionale): in bianco e nero

Velocità output (A4, 80 g/m2)

· Prima pagina: 9,7 sec. (a colori) / 6,7 sec. (in bianco e nero)
· Copie in duplicazione: 20 cpm (a colori) / 20 cpm (in bianco e nero)

Capacità di alimentazione della carta, formati e grammature (A4, 80 g/m2)

· 1° cassetto: 1 x 550 fogli, A4, 60-216 g/m2

· 2° cassetto: 1 x 550 fogli, A5-A3, 60–216 g/m2

· Bypass: 100 fogli, A6–A3, 60–256 g/m2

· Fronte/retro: Automatico, A5-A3, 64-169 g/m2

· ARDF (opzionale): 50 fogli, A6–A3, 40–128g/m2

· LCT (opzionale): 2 x 1.000 fogli, A4, 60-216 g/m 2

· Paper bank (opzionale): 2 x 550 fogli, A5-A3, 60–216 g/m2

Capacità di output (A4, 80 g/m2)

· Vassoio di raccolta carta: 500 fogli
· Vassoio separatore copie/fax 

(opzionale): 125 fogli, A6–A3, 60–169 g/m2

· Vassoio basculante (opzionale): 250 fogl i , A6 -A3, 52-253 g/m 2

· Finisher da 500 fogli (opzionale): 500 fogl i , A6–A3, 52–128 g/m 2, pinzatura 
a 3 posizioni, 50 fogli

· Finisher da 1.000 fogli (opzionale): 1.000 fogli, A6–A3, 52–260 g/m2, pinzatura a 
4 posizioni, 50 fogli

· Finisher per opuscoli (opzionale): 100 fogli, A6–A3, 52–105 g/m2 (vassoio separatore)
1.000 fogli, A6–A3, 52–256 g/m2 (vassoio
basculante) pinzatura a 5 posizioni, 50 fogli  
10 fogli/40 pagine, rilegatura a sella e piegatura

Copiatrice digitale (standard)

· Copia multipla: Da 1 a 999 copie (fronte e fronte/retro)
· Zoom: da 25% a 400%, passi dell'1%, 12 rapporti di

ingrandimento/riduzione
· Funzioni: una scansione - molte copie, ordinamento

elettronico, ordinamento con rotazione,
ordinamento con spostamento, modalità risparmio
energetico, avvio automatico, codici utenti (500 da
8 cifre), interruzione copia, selezione automatica
della densità, selezione manuale della densità (9
gradi), separazione automatica testo / foto, foto,
testo, mappa, originale sbiadito, generazione,
calibrazione automatica del colore, regolazione del
bilanciamento del colore, modalità opuscolo e
rivista, da libro a solo fronte, da fronte/retro a
fronte/retro (con ARDF), passaggio da solo fronte a
fronte/retro, eliminazione dei bordi, eliminazione
del centro, conversione dei colori, cancellazione
colore, colore sfondo, copia ripetuta, doppia copia,
copia speculare, copia positiva/negativa,
numerazione pagine, timbro data, numerazione
sfondo, timbro utente, copertina e quarta di
copertina, inserimento fogli capitolo e volantino

Stampante laser (standard)

· CPU: RM6035C-600 MHz
· Memoria: 1.024 MB (standard e massima)
· HDD: Hard disk da 40 GB (condiviso con altre funzioni)
· Linguaggi: PCL5c, PCL6, RPCS (standard), Adobe® PostScript®

3™ (opzionale)
· Interfacce: Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX) 

e USB 2.0 (standard) parallela, FireWire, 
Wireless LAN e Bluetooth (opzionale)

· Protocolli: TCP/IP, IPX/SPX e AppleTalk
· Font: PCL; 46 font e 13 intellifont (standard)  

136 font roman (con opzione PostScript3)
· Funzioni: Stampa campione, stampa bloccata, stampa

sospesa, stampa archiviata, stampa e archivia,
stampa diretta file PDF (con opzione PostScript3),
sovrastampa in nero, simulazione colore CLP,
supporto Bonjour, Windows Active Directory e
DDNS, supporto PictBridge, copertina anteriore e
posteriore, suddivisione in capitoli e pagine
definite dall'utente, stampa di opuscoli (con
finisher per opuscoli opzionali)

Specifiche tecniche Infotec ISC 2020
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