
DX-C200
Sistema digitale multifunzione a colori A4

I piccoli uffici devono vincere grandi sfide /Ecco perché ti diamo 
quello che serve davvero. 

COMPATTA MFP A4
A COLORI



Scegliere la MFP a colori giusta è complicato /Ecco perché 
l’abbiamo reso semplice.

Come decidere quale è la MFP giusta per il tuo 
gruppo di lavoro? 
Dovrai sceglierne una che ha tutte le funzioni che 
servono nella tua attività quotidiana e sia in grado 
di eseguire anche i lavori più complessi, senza dover 
aggiungere costosi accessori.
 
Se il tuo business è piccolo ma molto competitivo è 
facile trovare la risposta.
DX-C200 è una MFP versatile, efficiente e con 
consumi ridotti che ti offre le prestazioni e le 
funzionalità di cui hai bisogno con un design 
compatto ed affidabile.

Prestazioni “All-in-one” 

Stampe, copie scansioni e fax, DX-C200 gestisce 
tutte queste attività senza sforzo. 
Ma quello che rende questa MFP unica sono le sue 
funzioni a valore aggiunto.

L’elevata risoluzione di stampa a colori, l’unità 
fronte-retro di serie e la possibilità di inserire una 
memoria USB per ricevere scansioni senza utilizzare 
un PC, ne fanno la soluzione ideale per massimizzare 
la produttività.
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PANNELLO MACCHINA USER 
FRIENDLY E COMODA PORTA USB



Nulla deve essere sprecato /Ecco perché noi usiamo ogni 
risorsa nel miglior modo possibile.

Grande robustezza 

DX-C200 è ideale per l’utilizzo quotidiano. Tutti gli 
utenti potranno stampare a colori con una velocità 
di 20 ppm e la capacità carta può arrivare fino a 750 
fogli.
Il potente controller di stampa ti aiuta a districarti 
anche tra i lavori più complessi.

Lavora come vuoi tu

I documenti possono essere acquisiti in diversi 
formati ed inviati a destinazioni multiple. In questo 
modo potrai utilizzare meglio tutte le informazioni 
e far crescere il tuo business.

DX-C200 è anche facile da usare! Il SW Web Image 
Monitor ti consente di controllare da remoto lo 
stato della periferica e il suo display LCD a 4 linee 
ti dà informazioni sul livello della carta e del toner.

I bassi consumi energetici, il tempo di riscaldamento 
ridotto e il tempo prima pagina di 14 secondi, tutto 
aiuta a risparmiare tempo e denaro.

La cartuccia toner “all in one” è un ulteriore 
vantaggio, specialmente se si utilizza la modalità 
Economy Color e la stampante può essere impostata 
per entrare in modalità “sleep”  durante i periodi di 
inattività

Anche il consumo di carta può essere ridotto. L’unità 
fronte-retro è standard, così come l’alimentatore 
automatico RADF da 35 fogli e la funzione di copia 
“ID card” consente di copiare entrambi i lati di un 
originale di piccolo formato (es. carta di credito) su 
un singolo foglio.
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STAMPA DI ELEVATA QUALITÀ
COLORI PERFETTI E 
TESTI PIÙ CHIARI



www.sharp.it

420 mm

493 mm

476 mm

DIMENSIONI ESTERNE

NOTE

Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso.
Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione 
e può essere utilizzato soltanto per certificare prodotti specifici che soddisfano i requisiti del programma ENERGY 
STAR.  ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA. Le linee guida di ENERGY Star si applicano a prodotti 
venduti solo in USA, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. 
Windows, Windows XP, Windows Server e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli 
altri marchi, nomi di prodotti e logotipi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e appartengono quindi ai relativi 
proprietari. © Sharp Corporation  Giugno 2012

*1: A voltaggio prefissato. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo.
*2: Tempo migliore ottenuto caricando carta di formato A4 a 600 x 600 dpi. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo.
*3: Tempo migliore ottenuto caricando carta di formato A4 a 25°. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo.
*4: Le risoluzioni superiori a 600 dpi sono interpolate.
*5: Basato su 8 x 3,85 linee/min a 33,6 kbps, MMR, chart ITUT1.

Velocità (Max) 
 A4
Colori 20 ppm
B/N  20 ppm

Formato carta (Min – Max) A6 – A4
Grammatura carta 
Da cassetto  60 g/m2 – 160 g/m2 
Da bypass  60 g/m2 – 160 g/m2

Da cassetto opzionale 60 g/m2 – 105 g/m2

Capacità carta (Std – Max) 
Fogli 250 – 750 (escluso vassoio bypass)
Cassetti 1 – 2
Bypass 1 foglio

Tempo di riscaldamento*1 30 sec.

Tempo prima stampa*2    
A colori 14 sec.
In B/N 14 sec.

Memoria 256 MB 

Requisiti alimentazione  220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico (Max)  1,3 kW
Dimensioni (L x P x A)  420 x 493 x 476 mm
Peso  30 kg

GENERALI

Formato carta (Max)  A4

Tempo prima copia*3    
A colori   30 sec.
In B/N 30 sec.

Copie multiple (Max) 99

Risoluzione  
Scansione   600 x 600
Stampa    600 x 600 dpi (600 x 300 via SPF)

Zoom (%) 25 - 400 con 1% di incremento

Rapporti copia prefissati 8 (4 riduzioni + 4 ingrandimenti)

COPIATRICE

Risoluzione 600 x 600, 1200 x 600, 2400 x 600 dpi*4

Interfacce USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX

Sistemi operativi supportati Windows® XP, Windows® Server 2003/2003R2/2008/2008R2,
  Windows® Vista, Windows® 7
  Mac OS X 10.3 - 10.6

Protocolli di rete  TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Protocolli di stampa LPR, Raw TCP/IP (porta 9100), FTP, IPP
Linguaggi di stampa  PCL5c, PCL6, PostScript 3

Font disponibili   80 (PCL/PS3)                                                       

STAMPANTE DI RETE

Metodo di scansione  Push scan (via pannello operativo)
  Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibili)

Risoluzione  
Da piano di esposizione 600 x 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi ottica per TWAIN)  
Da alimentatore automatico 600 x 600 

Formati file TIFF, PDF, JPEG (solo file a colori)
Utility software Presto! Page Manager

Destinazioni Scan to e-mail, FTP Server, cartella di rete (SMB), memoria USB

SCANNER DI RETE

Metodo di compressione MH/MR/MMR/JBIG
Protocollo di comunicazione Super G3
Tempo di trasmissione*5  Meno di 3 sec.
Velocità modem  33.600 – 2.400 bps con riduzione automatica

Risoluzione 
 Std 200 x 100 dpi
 Ultra Fine 200 x 200 dpi

Formati carta A4 – A6
Memoria 2 MB

FAX

Cassetto DX-CS10 500 fogli

OPZIONI
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