Multifunzione 4-in-1
compatto, elegante e
di facile utilizzo

you can
Multifunzione laser monocromatico 4-in-1 piccolo, elegante
e facile da utilizzare. Questo elegante multifunzione laser
monocromatico offre funzioni di stampa, copia, scansione e fax in
un unico dispositivo compatto. Ideale per la casa e per i piccoli uffici:
è produttivo, facile da utilizzare e dal ridotto consumo energetico.
23

ppm
Tempo di uscita
della prima
stampa di
9 secondi
Multifunzione
laser
monocromatico:
stampa, copia,
scansione e fax
Design elegante
e compatto
Display LCD
intuitivo e facile
da utilizzare
Alimentatore
automatico di
documenti da
35 fogli
SEMPLICE FUNZIONE
DI SCANSIONE
Risparmio
energetico

Caratteristiche principali

•
laser in bianco e nero con velocità di stampa
•	Mdiultifunzione
23 ppm
•	Compatto con un design elegante
•	Display LCD intuitivo per un semplice utilizzo
ino a 1200 x 600 dpi con Automatic Image Refinement per
•	Fstampe
e copie di alta qualità
•	Tempo di uscita della prima copia inferiore a 9 secondi
•	Funzione di scansione a colori facile da utilizzare
•	Massima efficienza energetica
•	Alimentatore automatico di documenti da 35 fogli
•	Cartuccia All-Inclusive comoda e facile da utilizzare

	Stampa, copia, scansione e invio di fax in un unico dispositivo per
risparmiare tempo e denaro

STAMPA

COPIA

FAX

SCANSIONE

Contenuto della confezione
Unità principale, cartuccia 728
iniziale, cavo di alimentazione, guida
rapida, garanzia, software e manuale
dell'utente su CD.
Dimensioni (L x P x A)
390 mm x 421 mm x 370 mm
Sistemi operativi supportati
Windows 7/2000/XP/Vista
Mac OS X versioni 10.4.9 - 10.6.x
(solo distribuzione Web)
Linux (solo distribuzione Web)

1

Specifiche
tecniche
	Stampante
Velocità di stampa
Modalità di stampa
Qualità di stampa
Risoluzione di stampa
Tempo di uscita della
prima stampa
Linguaggi di stampa
Margini di stampa
Modalità di risparmio toner
Copiatrice
Velocità di copiatura
Tempo di uscita della
prima copia (FCOT)
Risoluzione di copiatura
Modalità di copiatura
Copie multiple
Riduzione/ingrandimento
Modalità di risparmio toner
Altre funzioni
	Scanner
Tipo
Risoluzione di scansione
		
Profondità scansione dei colori
Scale di grigi
Compatibilità
Max. larghezza di scansione
	Fax
Velocità del modem
Modalità di ricezione
		
Risoluzione del fax
		
		
		
Memoria FAX
Tasti di selezione rapida
Selezione a gruppi/
destinazioni
Trasmissione sequenziale
Backup della memoria
Altre funzioni

3

￼

1 Piano fisso e alimentatore di documenti automatico

￼

2 Vassoio da 250 fogli

￼

3 Cartuccia 728

2

Fino a 23 ppm (A4)
Stampa a raggio laser in bianco e nero
Fino a 1200 x 600 dpi con AIR (Automatic Image Refinement)
600 x 600 dpi
6 secondi
UFRII-LT
5 mm superiore e inferiore, 5 mm sinistro e destro
Sì
Fino a 23 ppm (A4)
Circa 9 secondi
Fino a 600 x 600 dpi
Testo, testo/foto, testo/foto+, foto
Fino a 99 copie
Da 25 a 400% con incrementi dell'1%
Sì
Fascicolazione automatica, 2 in 1, 4 in 1, copia documenti di identità
A colori
Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
256 livelli
TWAIN, WIA
216 mm
Super G3 a 33,6 kbps
Solo FAX, manuale, modalità risposta,
commutazione automatica fax/tel
Standard: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi
Fino a 256 pagine¹
Max. 104 (inclusi 4 tasti di selezione rapida)
Max. 50 destinazioni
Max. 114 posizioni
5 min.
Doppio accesso, RX remota, Fax PC (solo trasmissione)

	Gestione dei supporti
Tipo di scanner
Ingresso carta (Standard)
		
		
Uscita carta
Tipi di supporti
		
Formati supporti
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Grammatura dei supporti
		
	Interfaccia e software
Tipo di interfaccia
Compatibilità
con sistemi operativi
		
		
Gestione di stampante
e software
Caratteristiche generali
Ciclo operativo
Tempo di riscaldamento
Memoria
Pannello di controllo
Dimensioni inclusi vassoi
(L x P x A)
Spazio di installazione
(L x P x A)
Peso
Ambiente operativo
		
Alimentazione
Consumo energetico
		
		
		
Livelli di rumorosità
		
		
Materiali di consumo
Cartucce
Accessori/opzioni

Piano e Alimentatore automatico di documenti (ADF)
Vassoio da 250 fogli
Alimentazione manuale da 1 foglio
Alimentatore di documenti automatico da 35 fogli
100 fogli
Carta comune, carta pesante, carta riciclata, carta a colori,
lucidi, etichette, buste, schede
Vassoio:
A4, B5, A5, Executive, busta (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL,
carta intestata, dimensioni personalizzate:
largh. 76 x 216 mm; lungh. 210 x 356 mm.
Alimentazione manuale:
A4, B5, A5, Executive, busta (COM10, Monarch, DL, B5, C5),
schede, LTR, LGL, carta intestata, dimensioni personalizzate:
largh. 76 x 216 mm; lungh. 127 x 356 mm.
Alimentatore automatico di documenti:
A4, B5, A5, legale, lettera, personalizzato (largh. x lungh.):
max. 216 x 356 mm
min. 105 x 148 mm
Vassoio: da 60 a 163 g/m²
Alimentazione manuale: da 60 a 163 g/m²
USB 2.0 Hi-speed
Windows 7/2000/XP/Vista
Mac OS X versioni 2 10.4.9 - 10.6.x 3
Linux 3 4
Presto! Page Manager, MF toolbox
Max. 8.000 pagine
Circa 12 secondi dall'accensione
64 MB
Display LCD a 5 righe, bianco e nero
390 mm x 421 mm x 370 mm
417 mm x 584 mm x 635 mm
11,7 Kg
Temperatura: da 10 a 30° C (da 50 a 86° F).
Umidità: da 20% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Max.: inferiore a circa 1220 W
In funzione: inferiore a circa 500 W
Modalità sleep: circa 3 W
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,9 kWh/settimana
Pressione sonora
In funzione: max. 43 dB(A)
Standby: impercettibile
Cartuccia 728 (2.100 pagine6)5
KIT TELEFONO 6

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Note a piè pagina
1Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1
2 Mac OS supporta la funzione di scansione solo tramite USB
3 Solo distribuzione Web
4 Linux supporta solo la stampa. Uscita driver: gennaio 2011
5 Il multifunzione contiene una cartuccia iniziale con una resa di 1.000 pagine
6 Secondo standard ISO/IEC 19752
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