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STILE E SEMPLICITÀ IN UFFICIO

Il mondo cambia, le persone 
cambiano e anche gli ambienti 
lavorativi.
Lo spazio è diventato vitale e a volte 
le persone sono costrette a lavorare 
gomito a gomito, a volte in mobilità.

Avere dispositivi compatti, 
silenziosi, funzionali, 
efficienti, ecologici, 
economici e gradevoli allo 
sguardo: ecco il modo per 
rendere l’ufficio 
al passo coi tempi.

La d-Color P3302 è la 
stampante che Olivetti 
propone nel segmento A4 a 
Colori.
Veloce, elegante, produttiva 
e semplice da utilizzare con 
il nuovo schermo da 7” o 
connettendosi in mobilità 
per la massima flessibilità di 
operatività.

Il rispetto per l’ambiente è un punto 
molto importante: bassi consumi 
energetici, basse emissioni sonore e 
contenuta spesa di utilizzo ne fanno 
un punto di forza irrinunciabile.
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Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. 
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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Ampia disponibilità di connessioni

Alimentazione carta a 3 vie

Design compatto ed elegante

GENERALI 
Tipo: Desktop, Stampante
Tecnologia: Laser colore A4
Pannello operatore: tattile, a colori, 7 pollici 
Velocità: fino a 33 pagine A4 al minuto a colori 
e b/n
Memoria Std/Max: 3 GB + 8 GB Micro SD 
(standard/max).
Interfaccia: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 
2.0; Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; 
IPP; SNMP; HTTP
Unità fronte/retro automatica: 60-210 g/m², 
A5- A4
Capacità carta in entrata (STD/Max): 600 fogli/ 
1.100 fogli
Capacità carta in uscita: Max. 250 fogli
Cassetto standard: 500 fogli; 60 – 210 g/m²; A6-A4
Cassetto (opz.): 1 x 500 fogli; 60-90 g/m²; A4
By-pass manuale: 100 fogli; 60 – 210 g/m²; A6-A4
Fronte retro automatico: 60-210 g/m²; A5-A4
Finitura (opzionale): off-line (punti metallici 
SK-501) 
Carico di lavoro (pagine/mese): Consigliato 
6.500 pag.; Max.: 96.000 pag. 
Tempo di riscaldamento: circa 13 sec. in mono; 
15 sec. a colori
Tempo prima copia: 8,7 sec. b/n; 9,6 sec. a colori;
Dimensioni (W x D x H) unità base: 420 x 528 x 
473 mm
Peso unità base: circa 33 kg;
Assorbimento energetico: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz;
• Massimo: 986 Watt
• In copia: 390 Watt
• In standby: 41 Watt
• Sleep: 0,5 Watt
TEC: 1,2 kWh/week
Rumorosità (Lwad)*: standby 43 dB(A); in 
stampa colore/mono: 65,6/65,3 dB(A)
*secondo ISO7779; RAL-UZ205

Sicurezza: ISO15408 HCD-PP Common 
Criteria (in valutazione); Filtri IP e blocco 
porte; SSL2; SSL3 e TLS1.0; / 1.1 / 1.2; Supporto 
IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Registro 
di autenticazione; Kerberos; Cancellazione 
automatica dei dati di memoria; Crittografia dei 
dati utente.
Account: Fino a 100 utenti; Active Directory 
supporta (nome utente + password).
Funzioni di accounting (opzionali): 
Autenticazione biometrica; Autenticazione ID 
card; Autenticazione con dispositivi mobili.
__________________________________________

FUNZIONI STAMPA
CPU: Cortex A72 CPU Quad Core 1.6GHz
Velocità di stampa A4 mono/colore: fino a 33 
pagine al minuto
Risoluzione: Default: 600 x 600 dpi; Alta 
definizione: 1.200 x 1.200 dpi (a velocità ridotta)
Emulazioni: PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 
(CPSI 3016)
Sistemi operativi: Windows 7 (32/64); Windows 
8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 
2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows 
Server 2012/R2; Windows Server 2016; Windows 
Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ; Unix; Linux; 
Citrix
Font stampante: 80 PCL latin, 137 PostScript 3 
Emulazione latin
Stampa da mobile: AirPrint® (iOS); Mobile Print 
App; Autenticazione NFC; Google Cloud Print 
®(opzionale); Wi-Fi Direct® (opzionale)
__________________________________________

OPZIONI 
Media Input:
PF-P20 (B3762) Cassetto carta (max 2) da 500 fogli; 
60-90 g/m²;
PF-P22 (B3763) Unità di regolazione dell’altezza 
(max 2) 
DK-P04x (B3764) Mobile di supporto

Media Ouput:
FS-P04 (B3761) Graffatrice angolare off-line, 20 fogli
Connectivity:
EK-P10 (B3768) Interfaccia NFC
EK-P08 (B3765) Connettore tastiera USB
EK-P09 (B3766) Connettore tastiera USB; 
Bluetooth
UK-221 (B3946) Wireless LAN e wireless LAN 
Access Point Mode
SX-BR-300AN-WIRELESS LAN (B3855) Wireless 
LAN scheda di rete
AU-102 (B5359) Autenticazione biometrica. Lettore 
impronta venosa
LETTORE ID CARD Varie tecnologie
MK-P08 (B3769) Kit di installazione per lettore ID 
card
Others:
WT-P03 (B3759) Tavolo da lavoro
KP-P03 (B3833) Tastiera 10 numeri 
KH-P02 (B3834) Supporto per il posizionamento 
USB tastiera
MK-P09 (B3771) Kit di installazione per CU-202
CU-202 (B3423) Unità pulizia aria; migliora la 
qualità aria ambientale riducendo emissioni 
__________________________________________

CONSUMABILI
Toner Nero (B1345) capacità fino a 13.000 pagine 
(copertura 5%) 
Toner Ciano (B1344) capacità fino a 9.000 pagine 
(copertura 5%) 
Toner Magenta (B1346) capacità fino a 9.000 
pagine (copertura 5%) 
Toner Giallo (B1347) capacità fino a 9.000 
(copertura 5%) 
Unità Immagine Nero (B1349) capacità fino a 
154K pagine
Unità Immagine Ciano (B1348) capacità fino a: 
55K pagine
Unità Immagine Magenta (B1350) capacità fino 
a: 55K pagine
Unità Immagine Giallo (B1351) capacità fino a: 
55K pagine
Transfer Roller (B1375) Vita fino a 154 K 
Transfer Belt Unit (B1374) Vita fino a 154 K 
Fuser Unit (B1373) vita fino a 400K 
Vaschetta Recupero toner (B1356) Box toner 
esausto; capacità circa: 36.000 in b/n; 9.000 a colore 
SK-501 (B1113) punti metallici, 5 cartucce x 1000 
punti
__________________________________________

• Tutte le specifiche relative alla capacità carta 
si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 
80 g/m².
• La disponibilità delle specifiche e delle 
funzionalità elencate dipendono dai sistemi 
operativi, applicazioni, protocolli di rete, così 
come dalla configurazione di rete e di sistema.
• L’aspettativa di vita di ciascun consumabile 
dipende da condizioni operative specifiche, 
come la copertura pagina per formati pagina 
particolari (5% di copertura).
 La durata effettiva di ciascun consumabile 
varia a seconda della copertura pagina, 
formato, tipo di supporto, stampa continua o 
intermittente, temperatura e umidità.
• Alcune illustrazioni del prodotto contengono 
accessori opzionali.
• Specifiche e accessori si basano su 
informazioni disponibili al momento della 
stampa e sono soggetti a modifiche senza 
preavviso.
• Olivetti non garantisce che le specifiche 
menzionate siano prive di errori.

SPECIFICHE TECNICHE


