
MX-C300P

STAMPANTE DI RETE
VELOCITÀ 30 PPM A COLORI E BN
CAPACITÀ CARTA STD 300 MAX 800 FOGLI
RISOLUZIONE DI STAMPA 600 X 600 DPI
WIRELESS LAN STANDARD
COMPATTA E LEGGERA
EMULAZIONI PCL6/PS3
EFFICIENZA ENERGETICA

La nuova MXC300P, stampante di rete a colori offre un design compatto ma potente in grado di fornire prestazioni elevate e
produttività adeguate per utilizzo personale e piccoli gruppi di lavoro.Con MXC300P puoi stampare alla velocità di 30 ppm sia in
bianco  e nero che a colori;  può stampare in fronte retro di standard. Piccoli gruppi di lavoro potranno avvantaggiarsi di tutte le
funzionalità offerte da questo prodotto.MX-C300P è dotata di connessione LAN Wireless standard  che ti consente di connetterti
 facilmente alle reti wireless e inoltre offre funzionalità avanzate di rispetto ambientale.Ha un valore  TEC molto ridotto ed è
conforme agli standard Energy Star , rendendola un prezioso partner per il business attento e sensibile alle problematiche
ambientaliCon il più ridotto ingombro nella sua categoria, MX-C300P occupa pochissimo spazio all’interno del tuo ufficio.  Sia
che venga posizionata sulla tua scrivania che sul proprio supporto, vicino al tuo gruppo di lavoro  o in un ufficio direzionale
come stampante personale, richiede veramente pochissimo spazio, cosi prezioso all’interno di ogni ufficioHa un peso
complessivo di circa 25kg, inclusi i materiali di consumo, ed  è così leggera che può essere spostata facilmente. MX-C300P è
dotata di un pannello LCD di facile lettura  con tasti di funzioni programmabili; il suo sistema di sviluppo bicomponente consente
una notevole qualità di stampa.Progettata con la stessa architettura dinamica delle altre multifunzione A4 Sharp, che hanno
ricevuto prestigiosi riconoscimenti , condivide opzioni e materiali di consumo con i prodotti della stessa serie.MX-C300P si
integrerà perfettamente all’interno del tuo gruppo di lavoro.Inoltre, questa stampante desktop dal design elegante e compatto
offre ad  ogni ufficio  la possibilità di avere accesso ad una stampa di qualità , a colori , facile da utilizzare ed estremamente
user-friendly

http://www.sharp.it
http://www.sharp.it/cps/rde/xpdp/it/MXC300P/30500
http://www.sharp.it/cps/rde/xpdp/it/MXC300P/30500


GENERALITÀ

Tecnologia:  Laser
Velocità a colori ppm (A4):  30
Velocità in b/n ppm (A4):  30
Formati carta: Min.-Max.:  A6R - A4R
Grammatura carta (g/m2):  55 - 220
Capacità carta: Std. (fogli):  300
Capacità carta: Max. (fogli):  800
Tempo di riscaldamento (sec.):  29
Memoria Standard (MB):  512
Memoria Massima (MB):  512
Fronte-Retro:  STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz):  50/60
Consumo energetico (kW):  1,15
Dimensioni (mm):  429 x 509 x 337
Peso (Kg):  25

STAMPANTE DI RETE

Risoluzione (dpi):  600 x 600
Interfacce Std:  USB 2.0,10-BaseT/100Base-TX/1000Base-T
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
Emulazione PDL:  STD: PCL6, PS3 emulation
Font disponibili:  80 (PCL), 136(PS3)
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