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TASKalfa2554ci
e TASKalfa3554ci,
i nuovi protagonisti
della Business Innovation
Una nuova gamma di sistemi, dotata della
tecnologia più recente di Intelligenza Artificiale,
che mira a trasformare gli ambienti di lavoro,
grazie all’ingegnerizzazione dei flussi documentali.

Maggiore produttività

Facilità di utilizzo

Massima protezione

Output personalizzato

Le performance di sistema
consentono alle aziende di
lavorare in modo più intelligente per produrre risultati di
qualità superiore in tempi
ridotti.
I sistemi sono progettati per
crescere insieme alle aziende,
grazie alla possibilità di implementazione
di
soluzioni
software, App e servizi in
cloud.

L’operatività utente è resa
ancor più semplice grazie alla
presenza di un’interfaccia
grafica immediata e intuitiva;
la gestione da remoto del
sistema permette l’intervento
tempestivo
del
System
Administrator per risolvere
eventuali criticità e/o inattività.

Il lavoro ibrido ha esposto
i posti di lavoro a nuovi rischi
per la sicurezza, che hanno
evidenziato la centralità della
protezione dei dati. A tal fine,
i nuovi dispositivi TASKalfa
adottano accorgimenti e tool
di sicurezza avanzati, abilitando solo gli accessi di utenti
autorizzati, tracciando l’operatività utente sul multifunzione
e proteggendo i dati confidenziali attraverso la crittografia e la sovrascrittura dei
dati.

Dotati della più recente tecnologia di Intelligenza Artificiale, i
sistemi consentono agli utenti
di evidenziare o sovrascrivere
le parti scritte a mano di un
documento senza modificare il
formato o l'immagine durante
la scansione. Inoltre, l’innovativa funzione Super Resolution
basata su IA consente di
migliorare visibilmente la bassa
qualità di risoluzione di immagini e loghi.

TASKalfa 3253ci

TASKalfa 3554ci

(Lanciata nel 2019)

(Lanciata nel 2021)

Velocità di stampa e scansione
TASKalfa 2554ci e TASKalfa 3554ci, con velocità di output rispettivamente di 25 ppm
e 35 ppm e una velocità di scansione fino a 200 ipm, offrono una qualità e risparmio
eccezionale oltre a lunghi cicli di lavoro.
Capacità carta
Con una capacità di input fino a 320 pagine - un aumento del 18,5% rispetto al modello
precedente, la TASKalfa 3554ci è stata progettata per crescere insieme alle aziende.
Meno tempo speso per la ricarica vassoi carta = più tempo per ciò che conta = cicli di
output più lunghi.
Risparmio energetico
In modalità sleep, la TASKalfa 3554ci consuma 0,5 W o meno, una diminuzione sostanziale
rispetto ai 0,7 W della TASKalfa 3253ci. Con una CPU migliorata, gli utenti possono
aumentare la loro produttività consumando meno energia, riducendo così l'impatto
ambientale.
Toner a lunga durata
La resa standard dei toner è aumentata. La capacità di stampa del toner nero è passata da
25K a 30K pagine, mentre per il toner a colori da 15K a 20K. Più stampe e meno
sostituzioni di toner? Sì, grazie!
Sicurezza
I nuovi dispositivi TASKalfa adottano nuovi accorgimenti e tool di sicurezza, fra i quali
funzionalità di gestione dei registri di sicurezza, convalida automatica della certificazione,
miglioramento dei protocolli di comunicazione e crittografia della posta elettronica.
Continuiamo a migliorare noi stessi per mantenere i tuoi dati al sicuro.
Intelligenza Artificiale
Dotati della più recente tecnologia di Intelligenza Artificiale, i sistemi consentono agli
utenti di evidenziare o sovrascrivere le parti scritte a mano di un documento e di
convertire automaticamente immagini a bassa risoluzione in formati di qualità
professionale.

Nei nuovi ambienti di lavoro remoto o ibrido, l'adozione di
sistemi intelligenti e sicuri consente alle aziende di aumentare
la collaboration, l’efficienza e la competitività.
Non solo tecnologia all’avanguardia ma anche la migliore
customer experience!
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