
Un sistema bianco e nero superiore, vicino ad 
un‘intelligenza artificiale.

Con gli innovativi sistemi multifunzione 5058i/6058i/7058i A3 b/n avrai: una velocità di stampa fino a 70 pagine 
A4 al minuto, una capacità di scansione fino a 320 fogli, varie opzioni di finitura, una qualità di stampa brillante  
e una garanzia di sicurezza. Questi sistemi, grazie all‘ottimizzazione del toner e alla lunga durata dei componenti, 
riducono notevolmente il loro impatto ambientale. Le prestazioni di questi multifunzione Utax, A3 bianco e nero 
,sono altissime. Scopri tutte le loro funzionalità e aumenta l‘efficienza del tuo ufficio! 

* optional

 DIGITAL   
 MULTIFUNCTIONAL SYSTEM 

5058i / 6058i / 7058i
 Copy / Print / Scan / Fax

 A3

PUNTI DI FORZA:

RISPARMIA IL TUO TEMPO: Grazie alle funzione Multicrop puoi 
scansionare fino a 16 documenti di piccole dimensioni come rice-
vute, biglietti da visita o scontrini e archiviarli, tagliarli digitalmente, 

raddrizzarli o memorizzarli separatamente, in un solo passaggio. Per la digi-
talizzazione professionale ad alta velocità consigliamo il nostro Dual Scan-
ner con sensori ad ultrasuoni*, in grado di elaborare fino a 274 pagine di 
immagini al minuto (300 dpi). L’unità di scansione non solo rileva e arresta il 
processo di scansione quando vengono inseriti più originali, ma li protegge 
grazie al suo innovativo rilevamento della graffetta.

MULTISTRATO: Questi sistemi non solo elaborano un’ampia gamma 
di pesi/grammature di carta (52-300 g/m²) e formati (A6R-SRA3) ma 
offrono anche ampie opzioni di finitura. Il Job Separator offre una resa 

migliore grazie all’output offset interno*, dove i processi di stampa o altri output 
sono ordinati in offset a sinistra o a destra, consentendo una facile rimozione. 
Per la gestione professionale dei documenti, sono disponibili diversi finitori 
con funzione di pinzatura* che consentono di lavorare meno in modo manu-
ale. In combinazione con il modulo brochure e/o Z-fold, le lettere aziendali 
possono essere piegate per adattarsi alla lunghezza della busta.

CLIMATE-FRIENDLY: Il concetto di clima è importantissimo! 
Riguardo i sistemi MFP in questione, essi hanno efficienze energet-
iche ed emissioni ottimizzate al di là degli attuali requisiti ambi-

entali. Funzioni come Ecoprint, stampa duplex e il salto automatico delle 
pagine vuote promuovono ulteriormente il concetto Climate-Friendly, in 
quanto risorse come carta, toner e tempo vengono nettamente risparmiate.

SICUREZZA: Una caratteristica standard dei sistemi è che possono 
sovrascrivere ed eliminare la stampa, la scansione, e copiare i dati 
più volte, grazie ai protocolli di crittografia attuali come TLS 1.3, con-

sentendo la trasmissione sicura dei dati su Internet. I lettori di schede USB* 
offrono maggiore sicurezza verificando automaticamente la vostra identità 
sul sistema MFP, utilizzando una scheda contactless o un transponder.



INFORMAZIONI TECNICHE

5058i / 6058i / 7058i

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie profes-
sionali per gli uffici. In qualità di partner del commercio e della 
media impresa, siamo qualificati nella distribuzione di stampanti, 
fotocopiatori e sistemi multifunzionali nel settore pubblico e pri-
vato. UTAX raccomanda l‘utilizzo di accessori originali per limitare 
problemi ai sistemi di stampa. Per i supporti di stampa raccoman-
dati 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.

UTAX Italia
www.utax.it

Your UTAX-dealer
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GENERALE

Tipo Desktop

Funzioni Copia, stampa, scansione, opzionale: fax

Tecnologia di stampa Laser b/n

Fprmato originali max A3 da vetro 

Velocità di copia/
stampa

5058i: max 50 pagine A4/min e 
max 25 pagine A3/min

6058i: max 60 pagine A4/min emax 30 
pagine A3/min

7058i: max 70 pagine A4/min e max 35 
pagine A3/min

1° pagina (stampa/
copia)

4.3/3.7 secondi* (5058i), 
3.8/3.4 secondi* (6058i), 
3.8/3.3 secondi* (7058i)

Tempo di avvio 17 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Scala di grigi 256

Alimentatore carta 2 cassetti universali da 500 fogli 
(cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 
[320 x 450 mm]), 150 fogli multi-bypass 
(A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), 
SRA3 e banner solo per la stampa

Grammatura carta cassetto universale 52-300 g/m², multibypass 
52-300 g/m², 
duplex 64-256 g/m²

Uscita fogli 500 fogli A4

Memoria di sistema 4 GB RAM, 64 GB SSD/optional: 320 GB o 
1 TB HDD**

Copia continua 1-9,999 copie

Zoom 25 %-400 % in steps da 1 %

Funzioni Touch screen a colori regolabile (10,1 
pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, 
pagine vuote saltate, sensore di 
movimento, crittografia/sovrascrittura dei 
dati del disco rigido (Data Security Kit), 
avvio sicuro, controllo di integrità del 
tempo di esecuzione, modulo piattaforma 
affidabile (TPM), S/MIME ecc.

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni 790 x 602 x 665 mm (Altezza x 
Larghezza x Spessore)

Peso approx. 83 kg

AMBIENTE

Voltaggio 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico approx. 1,750 W max, approx. 
660/770/850 W in attività 
(5058i/6058i/7058i), approx. 40 W in 
stand-by , approx. 0.5 W in sospensione, 
TEC valore: 0.6/0.78/0.95 KWh/settimana 
(5058i/6058i/7058i)

Livello rumore 5058i/6058i/7058i: approx. 
52.5/54.1/54.8 dB(A) in attività 
(b/n-mode), in sospensione: 
30.9/32.8/31.6 dB(A) (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA

Tipo Integrato all‘interno del sistema

Formato A6R-SRA3

Risoluzione 600 x 600 dpi,  
max 4,800 equivalente x 1,200 dpi

Processore ARM A53 1.6GHz

Interfaccia USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet 
(10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot

Protocollo network TCP/IP, Net BEUI

Sistema operativo Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell 
NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9

Compatibilità PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 com-
patibile), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIe

Funzioni Stampa diretta USB, stampa diretta PDF/
XPS, imaging a super risoluzione (solo 
driver KX), Snmpv3, stampa di e-mail, 
stampa privata, Ecoprint, stampa di codici 
a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple 
Airprint, NFC, Wi-Fi Direct***

SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo CCD colore e b/n

Formato max A3

Velocità max 137 (simplex) o 274 (duplex) A4 
originali/min a colori e b/n con DP-7170 
(300 dpi)

Risoluzione 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

modalità di digitaliz-
zazione

Photo, text, photo/text, ottimizzati per OCR

Tipi di file TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressio-
ne, PDF criptato, JPEG, XPS, Open XPS

Interfaccia 10/100/1000BaseTX

Protocollo network TCP/IP

Sistema Operativo Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016/2019

Funzioni Scansione su SMB, scansione su e-mail, 
scansione su FTP, scansione su USB, 
scansione TWAIN, scansione WIA, auten-
ticazione SMTP, LDAP, ritaglio multiplo, 
miglioramento scrittura

SISTEMA FAX OPZIONALE 12

Compatibilità Super G3

Formato originale max A3

Velocità modem 33.6 kbps

Velocità 3 secondi o meno usando JBIG

Compressione JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 
dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine 
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Memoria 170 MB

Rubrica Utenti 2,000 numeri

Tasti one touch 1,000 numeri

Gruppi utenti 500 numeri

Sistema operativo Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016/2019

Funzioni Driver fax di rete, redialling automatico, 
trasmissione ritardata, kit fax max 2 per 
trasmissione parallela e ricezione

OPZIONI

Alimentatore 
originale

alimentatore di documenti DP-7150 con funzi-
one inversa automatica (A6R-A3, capacità: 140 
fogli A4, peso carta 35-160 g/m²), processore di 
documenti DP-7160 con scansione duplex si-
multanea (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4, peso 
carta 35-220 g/m²), processore di documenti 
DP-7170 con scansione duplex simultanea e 
rilevamento multi-feed (A6R-A3, capacità: 320 
fogli A4, peso carta 35-220 g/m²)

Copri originali Copri originale (se l‘alimentatore di documenti 
non è installato)

Finisher DF-7100 finitura interna (capacità: 500 fogli A4, 
pinzatura max 50 fogli A4, non disponibile per 
7058i), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinza-
tura max 50 fogli A4), DF-7140 (capacità: 4.000 
fogli A4, pinzatura max 65 fogli A4), DF-7150 
(capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 100 
fogli A4), punzonatura PH-7120 per DF-7100, 
punzonatura PH-7C per DF-7120/7140/7150, 
BF-730 modulo di brochure per DF-7140 (max 
16  fogli cucitura e pieghevole A4/A3, tri-
pieghevole max 5 fogli A4), BF-9100 modulo 
di brochure per DF-91007150 (max 20 fogli 
cucitura e pieghevole A4/SRA3, tri-pieghevole 
max 5 fogli A4), MT-730 (B) multi vassoio per 
DF-7140, IS-7100 Inserter (disponibile per 
6058i/7058i), ZF-7100 Z-fold unità (disponibile 
per 6058i/7058i)

Job Separator JS-7100 (100 fogli, 52-300 g/m², A6R - 
SRA3), vassoio interno JS-7110 (250 fogli, 
52-300 g/m², A6R - SRA3)

alimentatore carta PF-7140 (2 x 500 fogli universale cassetto 
[A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 fogli 
grande capacità cassetto [A4]), PF-7120 
(3.000 fogli grande capacità traccia [A4], 
side check)

Altre opzioni Scan extension kit (A), Internet fax kit 
(A), 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 (IEEE802.11/b/g/n), IB-37 WLAN 
card (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) 
o scheda WLAN IB-38**** (IEEE 802.11 
b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Vassoio per 
documenti, Tastiera numerica NK-7120 
(10 tasti), mobiletto n. 81, HD-15 (320 GB 
HDD**), HD-16 (1 TB HDD**)

* A seconda dello stato operativo

** Per copia, stampa, scansione, fax

***  optional

 ****  IB-38 è disponibile solo per i paesi selezionati al di fuori
l‘UE che non sostiene l‘IB-37 

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

L‘Immagine mostra la macchina con accessori opzionali.


