MXC300P
Stampante a colori

STAMPANTE DI RETE A COLORI
FORMATO A4 CON RETE LAN WIRELESS

Spesso, quello di cui hai bisogno sono prodotti con buone
prestazioni a prezzi convenienti. /Ecco perché ti diamo
stampanti a colori veloci e affidabili.

Caratteristiche
Prestazioni Evolute
• Velocità di 30 ppm a colori e in bianco e nero
• LAN Wireless per una facile connessione
• Access Point Wireless: consente ai dispositivi mobili non connessi alla
rete aziendale di stampare su stampanti ad hoc
• La porta USB consente un’agevole stampa dalle memorie USB
• S upporto Ipv6
• Sharp Remote Device Manager consente all’amministratore di rete di
gestire le impostazioni iniziali e le configurazioni
• Printer Status Monitor consente all’utente di visualizzare le condizioni
della stampante tramite una semplice interfaccia

Qualità dell’immagine estremamente elevata
• Sistema di sviluppo bicomponente per una maggiore qualità
dell’immagine
• Documenti a colori professionali con risoluzione a 600 x 600 dpi
• Colori brillanti e testi nitidi su una vasta gamma di supporti cartacei

Efficienza energetica e risparmio sui costi
• Certificato Energy Star®
• Consumi energetici e tempi di riscaldamento estremamente ridotti
• Modalità di risparmio energetico
• Modalità Toner Save Mode: riduce il quantitativo di toner usato per la
stampa di immagini e di grafica senza compromettere la qualità del
testo, riducendo in tal modo i costi di stampa
• Stampa automatica in fronte retro che consente una riduzione di utilizzo
della carta e di conseguenza un risparmio

Sicurezza
• La funzione ‘Autenticazione Utente’ restringe l’accesso solo agli utenti
autorizzati
• IPsec consente di criptare e autenticare il traffico dati tra due
determinate parti
• L’inizializzazione dei dati ripristina le impostazioni di fabbrica e cancella
qualsiasi dato presente all’interno della stampante

Specifiche
Generali
Velocità (ppm/cpm) (Max)
Colore / B/N

A4
30

Tempo di riscaldamento*1

29 sec.

Memoria

512 MB

Formato carta (Min – Max)

A6R – A4R

Requisiti alimentazione

220-240V, 50/60 Hz

Consumo energetico (kW) (Max) 1,15 (200 - 240 V)

Grammatura carta (g/m2)
Da cassetto
Da bypass
Da cassetto opzionale

60 – 105
55 – 220
60 – 105

Capacità carta (Std – Max)
Fogli
Cassetti

300 – 800
1–2

Dimensioni (mm) (L x P x A)

429 x 509 x 337

Peso

25 kg

Stampante di rete

Wireless LAN

Risoluzione

600 x 600 dpi

Conformità

IEEE802.11n/g/b

Interfaccia

USB 2.0
10Base-T/100Base-TX

Modalità di accesso

Infrastructure mode, Software AP mode

Sicurezza

WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

Sistemi operativi
supportati		Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2,
		
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
		
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour

Protocolli di stampa

LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP

Emulazioni		

PCL6, PS3

Font disponibili

80 font per PCL, 136 per PS3

Note
*1 A voltaggio fissato. Potrebbe dipenderedalle condizioni della macchina e dall’ambiente esterno.
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 solo in USA, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.
Windows, Windows NT, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. SAP e tutti i loghi SAP sono
marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi
registrati e sono di proprietà dei loro relativi proprietari. ©Sharp Corporation marzo 2014.

Dimensioni esterne

466 mm

509 mm
429 mm

Mostrato con cassetto carta opzionale.
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