MX-C301W

STAMPA, COPIA, SCANSIONE, FAX
VELOCITÀ : 30 PPM BN; 30 PPM COLORE
CAPACITÀ CARTA: STD 300 MAX 800 FOGLI
MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A4 COMPATTA E
DAL DESIGN ELEGANTE
ELEVATA QUALITÀ DI STAMPA 600 X 600 DPI
RSPF STANDARD
WIRELESS LAN STANDARD
OPZIONE SHARP OSA

MXC301W è una multifunzione da tavolo a colori formato A4 4-in1 che offre funzionalità di produttività , richieste da qualsiasi
utente SOHO (small office home office) o piccoli gruppi di lavoro o anche uffici di medie grandi dimensioni che si avvalgono di
multifunzione da tavolo.Grazie alle sue funzioni standard di stampa, copia, scansione e fax, rappresenta l’ideale per gestire il
carico di lavoro quotidiano di piccoli gruppi di lavoro. Il suo design compatto la rende perfetta per ridotti spazi di lavoro pur
offrendo funzionalità pari a prodotti del formato A3.L’opzione Sharp OSA le consente di integrarsi con le applicazioni Cloud tra
cui Sharp Cloud Portal Office, ottimizzando i flussi di lavoro e consentendo una collaborazione più efficace nei team di lavoro
grazie alla condivisione e gestione dei file.MXC301W ha una velocità di 30 pagine al minuto in bianco e nero e a colori; il
modulo fronte retro standard consente di riprodurre documenti con elevata qualità di stampa a 600 x 600 dpi Il pannello di
controllo LCD a colori da 7” è personalizzabile secondo le funzioni più utilizzate ed orientabile per consentire una maggior
vsibilità; il sistema di sviluppo bicomponente consente la stampa di documenti di elevata qualità La scansione di rete a colori e
standard con destinazioni di scansione scan-to-email, network folder, FTP , in grado di migliorare la comunicazione e la
distribuzione.La funzione di fascicolazione elettronica migliora la produttività e la porta USB rende semplice la scansione verso
la memoria USB nonché la stampa diretta.E ‘ possibile collegare MXC301W ad una rete wireless e stampare direttamente da
smartphone e tablet.Tra le altre caratteristiche, anche la funzione fax , comprensiva di software PC Fax e re-indirizzamento
automatico, e la funzione ID Card Copy e Copia Biglietto da visita che consente di copiare entrambi i lati di un originale di
piccolo formato su un singolo foglio.MXC301W è stata progettata con criteri di risparmio energetici : tempi ridotti di
riscaldamento, ottimizzazione dell’utilizzo del toner grazie alla funzione “Toner Save Mode” che riduce il quantitativo di toner
usato per la stampa di immagini e di grafica, senza compromettere la qualità del testo.E’ inoltre conforme ai severi standard di
Energy Star.MX-C301W integra tutte le caratteristiche di Sharp legate ai livelli di sicurezza, garantendo così che i dati siano
protetti e sicuri, consentendo accessi controllati e nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza

COPIATRICE

GENERALITÀ
Velocità a colori ppm (A4): 30
Velocità in b/n ppm (A4): 30
Formati carta: Min.-Max.: A6 - A4
Grammatura carta (g/m2): Min- Max 55 - 220
Capacità carta: Std. (fogli): 300
Capacità carta: Max. (fogli): 800
Tempo di riscaldamento (sec.): 18
Memoria totale min/max (MB): 3072
Hard Disk: STD
Capacità Hard Disk (GB): 250
Fronte-Retro: STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz): 220 - 240V, 50/60Hz
Consumo energetico (kW): 1.3
Dimensioni (mm): 429 x 569 x 474
Peso (Kg): 33

ALIMENTATORE FOGLI
Capacita standard (fogli): 50

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
Archiviazione documenti (Standard / Opzionale): Std
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.): 20,000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.): 10,000
Job memorizzati: Copy, print, scan, fax transmission
Cartelle di archiviazione: Quick files folder, main folder, custom folder
(1,000 folders)
Memorizzazione riservata:

FAX
Fax (Standard / Opzionale): STD
Metodo di compressione: MH/MR/MMR/JBIG
Protocollo di comunicazione: Super G3/G3
Tempo di trasmissione (sec): Less than 3
Velocità Modem (bps): 33.600 - 2.400
Risoluzione di trasmissione: STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6,
Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Formato documento (min.): A5
Formato documento (max.): A4
Memoria (MB): 1
Livelli di grigio: 256
Registrazione chiamate; chiamate rapide/veloci: 300
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni): 100
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Formato carta (Max.): A4
Tempo prima copia a colori (sec.): 7.4
Tempo prima copia b/n (sec.): 6.3
Fascicolazione elettronica (std.):
Copie multiple (N° max.): 999
Risoluzione Scanner B/W (dpi): 600 x 600,600 x 300
Risoluzione Scanner a colori (dpi): 600 x 600,600 x 300
Risoluzione di stampa (dpi): 600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n: 256
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore: 256
Zoom (%): 25 - 400
Rapporti prefissati copie: 8 (4R/4E)

SCANNER DI RETE
Scanner di rete (Standard / Opzionale): STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan:
Risoluzione push scan (dpi): 100,200, 300,400, 600
Risoluzione pull scan (dpi): 75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600 via
user setting
Formati File: XPS, TIFF, PDF, JPEG (colour only)
Utility Scanner: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, TWAIN
Destinazione scansione Desktop:
Destinazioni scansione FTP, Email:
Destinazione scansione Cartella di rete:
Destinazione scansione Memoria USB:

STAMPANTE
Risoluzione (dpi): 600 x 600
Stampante di rete (Standard / Opzionale): STD
Interfacce Std/Opt: STD: USB 2.0,10Base-T/100Base-TX
Sistemi Operativi supportati (std.):
Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2,
Windows Vista, Windows 7,8, 8.1, Mac OS X
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9
Protocolli di rete:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware, EtherTalk (AppleTalk)
Protocolli di stampa: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing)
HTTP, IPP, FTP for downloading print files, , EtherTalk printing
PDL Std/Opt: STD: PCL6, PS3, Opt XPS
Font disponibili: 80 (PCL)136 (PS3)

FINITURA
Capacità di Output (Max.): 150
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