DX-C200P
Stampante Laser a colori A4

LA STAMPANTE A
COLORI A4
COMPATTA ED
EFFICIENTE

Il tuo gruppo di lavoro è compatto, veloce ed affidabile /Ecco
perché anche le nostre stampanti lo sono.

Nei moderni uffici non c’è tempo da perdere /Ecco perché
noi siamo focalizzati sull’efficienza.

I gruppi di lavoro aziendali hanno bisogno di una
stampante a colori A4 compatta ed efficiente. Una
periferica che sia semplice da usare, veloce, affidabile
e soddisfi tutte le esigenze di lavoro giornaliere di
un gruppo di utenti, ma senza occupare troppo
spazio.
La soluzione perfetta è il modello Sharp DX-C200P!

Prestazioni su cui puoi contare
Il lavoro è sempre più frenetico e bisogna sfruttare
al massimo ogni risorsa.
Con DX-C200P potrai stampare a colori o in b/n con
una velocità di 20 ppm.
La prima pagina è pronta appena 14 secondi dopo
aver lanciato la stampa e l’unità fronte-retro di serie
ti consente di risparmiare carta e denaro.
Aggiungendo un cassetto opzionale, la capacità
carta massima è di 750 fogli con un reale vantaggio
per il tutto il gruppo di lavoro.
Infine, lavori speciali sono gestiti facilmente grazie
al vassoio by-pass che può caricare un foglio di
grammatura non standard.

STAMPA A COLORI DI
ELEVATA QUALITÀ
A 2.400 X 600 DPI
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Ogni risorsa ha un valore /Ecco perché noi ne facciamo il
miglior uso possibile.

Efficienza senza sforzo
Colori vividi e una risoluzione interpolata fino a
2.400 x 600 dpi ti garantiscono un’elevata qualità
qualunque cosa tu stia stampando.
Il potente controller di stampa con 256MB di
memoria, rende facili anche i lavori più complessi.
Il suo design compatto e la combinazione dei
linguaggi di stampa PCL e PostScript 3 con
il protocollo IPv6 le consente di integrarsi
perfettamente in ogni ambiente operativo.
DX-C200P è anche molto facile da usare. Il SW
Web Image Monitor ti consente di controllare lo
stato della stampante e le sue impostazioni da una
qualunque postazione di rete. Infine dei messaggi
sullo schermo ti avvisano sul livello del toner e della
carta nella stampante e sullo stato dei lavori nella
coda di stampa.

Tempo, energia elettrica, toner e carta costituiscono
un costo. Se sei attento a non sprecare risorse,
DX-C200P con certificazione Energy Star è la
stampante giusta per te.
I bassi consumi energetici, il tempo di riscaldamento
e il tempo prima pagina ridotti, 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.
Infine, l’unità fronte-retro di serie e la funzione di
stampa N-in 1 riducono significativamente il consumo
di carta e la stampante può essere impostata per
entrare in modalità “sleep” durante i periodi di
inattività.

PANNELLO MACCHINA
FACILE DA USARE
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GENERALI
Tempo di riscaldamento*1

Velocità (Max)
Colori
B/N
Formato carta (Min – Max)
Grammatura carta
Da cassetto
Da bypass
Da cassetto opzionale

Tempo prima stampa*2
A colori
In B/N

14 sec.
14 sec.

A6 – A4

Memoria
Requisiti alimentazione
Consumo energetico (Max)
Dimensioni (L x P x A)
Peso

256 MB
220 - 240 V, 50/60 Hz
1,3 kW
400 x 450 x 320 mm
23,8 kg

60 g/m2 – 160 g/m2
60 g/m2 – 160 g/m2
60 g/m2 – 105 g/m2

Capacità carta (Std – Max)
Fogli
Cassetti
Bypass

30 sec.

A4
20 ppm
20 ppm

250 – 750 (escluso vassoio bypass)
1–2
1 foglio

STAMPANTE DI RETE

OPZIONI

Risoluzione
Interfacce

600 x 600, 1200 x 600, 2400 x 600 dpi*3
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
Protocolli di stampa
Linguaggi di stampa		
Font disponibili 		

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
LPR, Raw TCP/IP (porta 9100), FTP, IPP
PCL5c, PCL6, PostScript 3
80 (PCL/PS3)

Cassetto DX-CS10

500 fogli

DIMENSIONI ESTERNE

320 mm

450 mm
400 mm

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

NOTE

*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: Le risoluzioni superiori a 600 dpi sono interpolate.
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