Brochure
•	L'esclusiva tecnologia Toshiba consente
il riutilizzo della carta; un’innovazione
‘green’ che in termini pratici si
traduce in un risparmio dell’ottanta
per cento delle risorse naturali.

•	e-STUDIO306lp offre tutte le funzionalità

di stampa, scansione, copia e fax, di
una normale periferica multifunzione
utilizzando però un toner blu cancellabile.

•	e-STUDIO rd30 non solo cancella i

documenti ma è anche in grado di
gestirne la scansione e l'archiviazione.
Il sistema provvede automaticamente
a classificare e separare i fogli
riutilizzabili da quelli non riutilizzabili.

•	Risparmiare carta significa anche

preservare risorse naturali e abbattere
le emissioni di a CO2. I sistemi
e-STUDIO306lp/rd30 di Toshiba
consentono di ridurre l'utilizzo di carta
senza limitare l'attività di stampa.
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Molto spesso stampiamo dei documenti sapendo che non
resteranno a lungo nel nostro archivio; infatti, come previsto,
finiscono puntualmente nel cestino. Per non parlare dei
documenti che nel cestino ci finiscono quasi subito; basti
pensare ai documenti che stampiamo come promemoria
oppure per una veloce rilettura. Ed è proprio per questi tipi di
documenti che il sistema e-STUDIO306lp/rd30 rappresenta
la soluzione ideale.

CARATTERISTICHE
CHIAVE
1

La e-STUDIO306lp stampa a una velocità di 30 pagine
al minuto e utilizza la normale carta per ufficio.

Toshiba ha sviluppato un sistema che cambierà radicalmente
i nostri comportamenti di stampa. Anziché cestinare le
stampe che non servono più, è ora possibile cancellarle e
riutilizzare i fogli.

2

Facile accesso alle funzioni di stampa, scansione,
copia e fax tramite l'ampio touch panel a colori.

3

Toner blu cancellabile che consente
di riutilizzare la carta.

L’esclusivo dispositivo di riutilizzo della carta e-STUDIO
rd30 di Toshiba può decolorare il testo e le immagini dei
documenti stampati sulla e-STUDIO306lp, consentendo di
riutilizzare i fogli e di ridurre sensibilmente il consumo di
carta. Un’innovazione di valore che permette a tutti noi di
risparmiare risorse preziose e di contribuire alla creazione di
un futuro più verde. Un altro valore aggiunto offerto da questa
soluzione è l’ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo.

4

Capacità carta totale di 2.300 fogli per l'elaborazione
ininterrotta dei lavori di stampa più voluminosi.

5

La e-STUDIO RD30 cancella i documenti stampati
sulla e-STUDIO306lp e può anche eseguirne la
scansione e l'archiviazione, in pochi secondi.

6

La carta cancellata viene automaticamente classificata
e separata in fogli riutilizzabili e non riutilizzabili.

La razionalizzazione dello sfruttamento delle risorse è
anche un modo efficiente per incrementare la redditività.

7

L'alimentatore di originali opzionale della
e-STUDIO306lp ha una capacità di 100 fogli
e incrementa l’efficienza operativa.

8

Il dispositivo di riutilizzo della carta elabora i
documenti a una velocità di 30 pagine al minuto.

Eccone un esempio:
La possibilità offerta da e-STUDIO306lp/rd30 di riutilizzare
fino a 5 volte lo stesso foglio riduce dell'ottanta per cento
il consumo di carta senza necessità di limitare l'attività di
stampa. Supponendo un volume di stampe mensili di 4.000
pagine, significa che in cinque anni si risparmieranno ben
192.000 fogli di carta. In altri termini, in cinque anni si
consumerà la stessa quantità di carta di norma consumata
in un anno!
Quanto più si riutilizza lo stesso foglio tanto più si risparmierà.
Basta semplicemente riutilizzare sistematicamente la carta
per tutte le stampe non destinate all’archiviazione a lungo
termine.
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RIUTILIZZO PRIMA
DEL RICICLAGGIO

Stampa

Stampa

Copia

Scansione

Fax

MODIFICA DELLE
ABITUDINI DI
STAMPA

Stampa e copia con
toner cancellabile

Ridurre - Riutilizzare - Riciclare. Queste 3R costituiscono la
base della consapevolezza ambientale. La e-STUDIO306lp/
rd30 colma la lacuna esistente e rende possibile il riutilizzo della
Stampa
Stampa
carta. Quasi tutte le risorse naturali sono limitate e, in qualità
di
Stampa e copia con
con
toner cancellabile
cittadini responsabili, è nostro dovere trovare un modo perStampa
lo e copia
toner cancellabile
sfruttamento efficiente e razionale di queste risorse.

Stampa Scansione
Scansione
Copia
Stampa

Copia
Fax

Acquisizione dei
documenti per
l'archiviazione elettronica

Gli alberi sono delle risorse rinnovabili; ma, per fabbricare la
carta, di alberi ce ne vogliono purtroppo tanti. Il processo di
fabbricazione della carta comporta anche l'utilizzo di acqua,
una risorsa naturale assolutamente vitale per ogni forma di vita,
ma che, in alcune aree del mondo, comincia a scarseggiare.
In questi ultimi anni, il processo di fabbricazione della carta è
diventato sempre più eco-sostenibile; decenni di innovazione
hanno portato ad uno sfruttamento più razionale delle risorse
naturali. Anche il riciclo della carta ha contribuito a preservare
le risorse.

Scansione
Acquisizione dei
documenti per
l'archiviazione elettronica

Scansione

Acquisizione dei
documenti per
l'archiviazione elettronica

Riutilizzo

Riutilizzo

Oggi, Toshiba definisce un nuovo livello di utilizzo ecoClassifica
sostenibile della carta: il riutilizzo prima del riciclo. Il sistema
Classifica
Classificazione
della carta in fogli
e-STUDIO306lp/rd30 permette di riutilizzare fino a cinque volte
della carta in fogli
riutilizzabili Classificazione
e non riutilizzabili
riutilizzabili e non riutilizzabili
lo stesso foglio di carta prima di riciclarlo, con un risparmio
Riutilizzo
dell'ottanta per cento delle risorse naturali altrimenti necessarie
per stampare gli stessi volumi.

PER UN FUTURO
PIÙ VERDE

Cancella
CancellaCancellazione del
Cancellazione del documento stampato
documento stampato
per consentire il
per consentire il
riutilizzo del foglio riutilizzo del foglio
Scansione

Scansione

Cancella

Classifica

Cancella

Classifica

kg CO2e

Riduzione del 44%

Classifica
2.000

I gas serra hanno un forte impatto sul clima globale; in tutti
il mondo, si stanno compiendo elevati sforzi per ridurre le
emissione di CO2e. L'Unione Europea, ad esempio, si prefigge
l'obiettivo di ridurre dell'ottanta per cento le emissioni di gas
serra entro il 2050.1)

1.400
1.200

Scansione

Cancella

e-STUDIO rd30 può cancellare testo e immagini dai documenti
stampati sulla e-STUDIO306lp, consentendo il riutilizzo dei fogli.
Riutilizzare fino a cinque volte lo stesso foglio significa ridurre
dell'ottanta per cento il consumo di carta. E non solo. Significa
anche abbattere sensibilmente le emissioni di CO2equivalente e
contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.
Se volete, potete calcolare la riduzione di CO2e sulla base dei
vostri volumi di stampa sul sito eco.toshiba.eu.

Classifica

1.000
800
600
400
200
0

MFP normale

Per l'intero ciclo di vita di un dispositivo MFP è la carta, e non la
fabbricazione, il trasporto o l'utilizzo, a incidere maggiormente
sulle emissioni di CO2e. La produzione di una tonnellata di carta
comporta un'emissione di approssimativamente una tonnellata
di CO2e .2)

Cancella
Cancellazione del
documento stampato
per consentire il
riutilizzo del foglio

1.800

Classificazione della carta in fogli
riutilizzabili 1.600
e non riutilizzabili

La riduzione delle emissioni di CO2 una priorità planetaria. Con
la possibilità di riutilizzare la carta già stampata, il sistema
e-STUDIO306lp/rd30 contribuisce al raggiungimento di questo
obiettivo.
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Scansione

Fax

 Materie prime

 Fabbricazione

MFP ecologico

 Trasporto

 Utilizzo

 Carta

Confronto delle emissioni di CO2 e assumendo un volume medio di stampe
mensili di 5.000 fogli A4 su cinque anni e cinque riutilizzi dello stesso
foglio. Sulla base della media di Kg di CO2 e per KWh nell'Unione Europea.
Il valore può variare in funzione del paese, del volume medio mensile di
produzione documentale, della durata di vita e del riutilizzo della carta.

1)

Unione Europea. A Roadmap for moving to a competitive
low carbon economy in 2050. 8 marzo 2011.

2)

Defra. Guidelines to Defra /DECC's GHG Conversion 		
Factors for Company Reporting. 2011, p. 40.
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INTEGRAZIONE
PERFETTA NEL
VOSTRO PARCO
DISPOSITIVI
La e-STUDIO306lp è molto più di una periferica MFP
ecologica. L'innovativa tecnologia del suo controller e-BRIDGE
assicura un'avanzata connettività e l'integrazione flessibile
della periferica con un'ampia gamma di applicazioni e con i
diversi flussi di lavoro.

Funzionalità

La e-STUDIO306lp offre una funzionalità completa; la stampa
e la copiatura in monocromia con lo speciale toner blu e la
funzione di scansione a colori sono integrate di serie. Il modulo
fax, disponibile in opzione, permette di ampliare le funzionalità
del sistema con l'integrazione della comunicazione fax.

Produttività

Con una capacità carta di 2.300 fogli, la e-STUDIO306lp
assicura la gestione efficiente dei lavori di stampa più
voluminosi; si possono infatti stampare fino a 30 pagine al
minuto, senza necessità di caricare la carta. Il sistema può
anche eseguire scansioni a colori ad una risoluzione di 600
x 600 dpi e con una velocità di scansione di 57 immagini al
minuto.

SALVA E
CANCELLA
Il sistema e-STUDIO rd30 si integra perfettamente nel
workflow digitale dell'ufficio. Prima della cancellazione, i
documenti possono essere convertiti in file elettronici e
archiviati
Il sistema e-STUDIO rd30, oltre a cancellare i dati dei
documenti stampati, può tantissime altre cose! Ad esempio,
può convertire i documenti cartacei in file elettronici e
archiviarli.
Lo scanner fronte-retro a singolo passaggio, integrato nel
sistema, assicura la conversione veloce in file di formato JPG,
TIFF o PDF che possono quindi essere memorizzati sul server
e integrati nell'archivio digitale aziendale, per essere visionati
in qualsiasi momento.

Archivio

Facilità di utilizzo

La facilità di utilizzo di un dispositivo è una componente
cruciale ai fini dell'efficienza. Per Toshiba, le esigenze del
cliente sono alla base della visione di progettazione di tutti
i nostri prodotti. L'ampio touch panel con LCD da 9” (22,8
cm) permette, ad esempio, di accedere a tutte le funzioni di
e-STUDIO306lp in appena pochi clic, assicurando un utilizzo
intuitivo e un workflow semplice e veloce.

Connettività

Grazie all'affidabile controller e-BRIDGE Toshiba, la
e-STUDIO306lp si inserisce perfettamente in ogni workflow;
un'ampia scelta di plug-in opzionali, di connettori o di
tool di gestione del parco dispositivi permette l'agevole
personalizzazione del sistema in base alle reali esigenze del
cliente e dei processi.

Al termine della digitalizzazione, il contenuto del foglio sarà
cancellato. Questa operazione avviene decolorando
il toner sulla carta mediante applicazione di calore. Da blu, il
toner diventa trasparente, cancellando praticamente tutti i dati
stampati.
Infine, il foglio cancellato viene di nuovo acquisito per essere
classificato come riutilizzabile o non riutilizzabile e inviato
quindi nel cassetto corrispondente.
L'intero processo, archiviazione, cancellazione, classificazione,
viene completato automaticamente in pochi secondi. Con
e-STUDIO306lp/rd30, possiamo incentivare la consapevolezza
ambientale senza rinunciare minimamente alla produttività.
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L'UFFICIO PAPERLESS PUÒ ANCORA
ATTENDERE; IL NOSTRO PIANETA NO.
Da oltre 30 anni si parla di uffici senza carta; eppure continuiamo a stampare miliardi di
pagine ogni anno, in tutto il mondo. Secondo uno studio condotto da IDC1) nella sola area
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) si stampano due milioni di pagine A4 al minuto, pari
a circa 3 miliardi di pagine al giorno!
Molte di queste stampe non vengono nemmeno archiviate e finiscono direttamente nel
cestino. Oggi, con il sistema e-STUDIO306LP/RD30, Toshiba vi permette di riutilizzare la
carta. Potete riutilizzare fino a cinque volte lo stesso foglio contribuendo alla salvaguardia
dell'ambiente.
Anche se il tempo degli uffici paperless non è ancora arrivato, tutti noi abbiamo la
possibilità di utilizzare meno carta senza minimamente limitare le nostre attività di stampa.

In termini scientifici...
CO2 e CO2e
Il biossido di carbonio (CO2) è uno dei principali gas ad effetto serra; è, in pratica,
diventato l'indicatore nella misurazione delle emissioni dei gas serra. Non è però l'unico
gas serra. Altri gas serra sono il vapore acqueo, il metano, l'ossido nitrico e l'ozono.
Per monitorare le emissioni di questi altri gas ad effetto serra, gli scienziati hanno
implementato una misura equivalente: il CO2e (biossido di carbonio equivalente), che
consente di esprimere in termini di CO2 le emissioni degli altri gas serra.
Il calcolo è basato sul relativo potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei diversi
gas serra. Considerando che il CO2 ha un potenziale GWP di 1, il metano (CH4) ha ad
esempio un GWP pari a circa 25. Pertanto, l'emissione di una tonnellata di CH equivale
all'emissione di 25 tonnellate di CO2.
Utilizzando dunque il CO2e è possibile misurare in modo molto più accurato l'emissione di
gas serra ed ottenere un quadro più preciso circa gli effetti di queste emissioni.

1)

IDC. Worldwide Page Volume and Vendor
Share Program, Ottobre 2012.
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Copiatura

Velocità di stampa e
copiatura

30 ppm (A4)
16 ppm (A3)

Risoluzione

Scansione: 600 x 600 dpi
Stampa: 2.400 x 600 dpi (con smoothing)

Tempo di riscaldamento

65 secondi, circa
Cassetti: A5R-A3, 64-80 g/m2
Bypass: A5R-A3, 64-80 g/m2

Tempo di produzione
prima copia

4,7 secondi, circa

Formato e
grammatura carta

Zoom

25-400% (piano di lettura), 25-200% (RADF)2)

Capacità carta

2 x 550 fogli (Cassetti), 100 fogli (Bypass)
Massimo: 2.300 fogli

Modi di copiatura

Testo, Testo/Foto, Foto, Documento a colori,
Originale blu, Personalizzato

Vassoio di uscita interno

Capacità di 550 fogli

Funzioni di copiatura

Fascicolazione elettronica, Modo 2 in-1/4-in-1

Fronte-retro automatico

A5R-A3, 64-80 g/m2

Tipo di controller

e-BRIDGE Toshiba

Pannello di controllo

Touch panel con LCD a colori da 9“ (22,8 cm)

Memoria

Secure HDD Toshiba da 320 GB1) / 1 GB di RAM

Interfaccia

10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High Speed
USB 2.0, WLAN2) (IEEE802.11b/g)

Fax2)

Dimensioni e peso

575 x 586 x 756 mm (L x P x A), ~ 59 kg

Comunicazione

Super G3, G3 (seconda linea opzionale),
Internet Fax T.37

Velocità di trasmissione

3 secondi circa per pagina

Compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Memoria Fax

1 GB (HDD) dedicato a Trasmissione/Ricezione

Network-Fax

Driver Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server
2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit)

Instradamento dei
fax in arrivo

A cartella condivisa (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail,
e-Filing

Stampa
Risoluzione

Max. 2.400 x 600 dpi con smoothing

Linguaggio di
descrizione pagina

Compatibile XPS, PCL6 e PostScript 3

Sistemi operativi
supportati

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
(32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2
(64 bit), Mac OS X 10.4.11 - 10.10, AS/400, Citrix,
Linux, Novell Netware (NDPS), SAP, UNIX

Funzioni di stampa

Driver universale, modelli, plug-in2), Stampa
trattenuta, Stampa da USB, Stampa in tandem

Scansione
Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

57/43 ipm in bianco e nero e a colori (300 dpi)

Modi di scansione

Auto-Colour (ACS), A colori, Scala di grigi,
Bianco e nero (incl. originali blu)

Formati file

JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF,
PDF protetti, Slim PDF, PDF ricercabile2)
(e altri formati come DOCX, XLSX, RTF,
TXT, PDF/A)2)

Funzioni di scansione

Scansione WS, Scansione a USB, Scansione a
e-mail, Scansione a File (SMB, FTP, FTPS, IPX/
SPX, locale), Meta Scan2), Scansione a casella
(e-Filing), WIA, TWAIN

Sistema & Sicurezza
Gestione dispositivo

e-BRIDGE Fleet Management System2), TopAccess
per l’amministrazione e la configurazione da remoto

Funzioni di sistema

Server documentale e-Filing per l’archiviazione
sicura, la distribuzione dei documenti e la stampa
on demand (1 casella pubblica, 200 caselle utente),
12.060 modelli one-touch per la memorizzazione
di impostazioni o flussi di lavori personalizzati,
e-BRIDGE Open Platform2), Embedded Web
Browser, Salta lavoro

Accounting & Sicurezza

Accesso basato su ruoli, Supporto LDAP, 1.000
codici reparto & 10.000 codici utente, card reader
2)
, stampa riservata, crittografia dati standard con
HDD con funzione di protezione Toshiba, Data
Overwrite Enabler2), Filtro indirizzo IP e MAC, filtro
porta, supporto dei protocolli SSL e IPSec2),
supporto IEEE802.1x, compatibilità IEEE2600.12),
Scansione a PDF protetto

1)

2)

1GB = 1 miliardo di byte; con la formattazione del disco
la capacità effettiva è inferiore. La capacità disponibile si riduce ulteriormente quando vi
sono delle applicazioni software pre-installate.
Opzionale

Le specifiche inerenti alla produttività e alla carta si intendono
per supporti di formato A4 e grammatura di 80 g/m2, se non diversamente indicato.
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ACCESSORI
OPZIONALI

e-STUDIOrd 30

RADF – MR-3026

Specifiche generali

Capacità di 100 fogli, A5R-A3, 35-157 g/m2

SEPARATORE LAVORI –
MJ-5009

2 vassoi interni, capacità di 150 e 250 fogli

PIEDISTALLO DI
ALIMENTAZIONE CARTA –
KD-1033

550 fogli (1 cassetto), A5R-A3, 64-80 g/m2
668 x 701 x 291,5 mm (L x P x A), ~ 21 kg

e-STUDIO RD30
– KH-1020EU

Dispositivo di riutilizzo della carta

MOBILETTO – MH-2520

Velocità
di alimentazione

Fino a 30 fogli al minuto

Tempo di riscaldamento

40 secondi, circa

Formato e
grammatura carta

A5R-A4R, 64-80 g/m2

Capacità carta

Alimentatore documenti: fino a 100 fogli

Vassoio di uscita

Cassetto carta riutilizzabile: fino a 400 fogli
Cassetto carta non riutilizzabile: fino a 100 fogli

Pannello di controllo

Pannello grafico con LCD (128 x 64 pixel)

Memoria

Disco SSD da 8 GB / RAM da 2 GB

Interfaccia

10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High Speed
USB 2.0

Dimensioni e peso

470 x 470 x 825 mm (L x P x H), ~ 45 kg

MODULO CASSETTO – MY-1042
SCHEDA FAX – GD-1250EU-F

Scansione

DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070
e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4xx
MODULO LAN WIRELESS – GN-1060
META SCAN ENABLER – GS-1010
IPsec ENABLER – GP-1080
UNICODE FONT ENABLER – GS-1007
e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280

Risoluzione

Max. 300 x 300 dpi

Velocità di scansione

Fino a 30 immagini al minuto

Modi di scansione

A colori, Scala di grigi, Bianco e Nero, Originale blu

Formati file

JPEG, TIFF pagina singola/multipagine/PDF
/Slim PDF

Funzioni di scansione

Scansione in fronte-retro a singolo passaggio,
Scansione a USB,
Scansione a File (SMB, WebDAV)

BRACCIO AVVICINABILE DI AUSILIO PER
UTENTI SU SEDIA A ROTELLE – KK-2550

Cancella & Fascicola
Velocità di cancellazione

Fino a 30 fogli al minuto

Funzione Cancella &
Fascicola

Cancellazione in fronte-retro a singolo passaggio
di originali stampati con toner speciale blu, con
penne a sfera cancellabili Pilot FriXion, selezione
basata sull’analisi delle condizioni della carta,
Contatore dei contrassegni di cancellazione1)

Cloud Printing Ready

Sistema & Sicurezza
Gestione dispositivo

TopAccess per l’amministrazione e la
configurazione da remoto (incl. le impostazioni del
contatore di riutilizzo)

Funzioni del sistema

10 modelli pubblici e 10 modelli riservati per utente
per la registrazione delle impostazioni e dei flussi
di lavori personalizzati e dei modi di risparmio
energetico

Accounting & Sicurezza

Supporto LDAP, 1.000 codici reparto e 10.000
codici utente, card reader1), filtro dell’indirizzo IP
e MAC, filtro porta, supporto dei protocolli SSL

Accessori Opzionali
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CARD READER

e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4xx

CARTUCCIA
INCHIOSTRO

Per il contatore del contrassegno
di cancellazione
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Informazioni su Toshiba
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 ulteriori informazioni, contattare:
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Telefono
+39 039 6241711
Fax
+39 039 6241721
Website
www.toshiba.it

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.

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 © 2014 TOSHIBA TEC
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