MX-M465N

STAMPA COPIA SCANSIONE FAX
ARCHIVIAZIONE
VELOCITÀ : 46 PPM

IN BIANCO NERO

CAPACITÀ CARTA: STD 600
FOGLI

MAX 6.600

RISOLUZIONE DI STAMPA 1200 X 1200 DPI E
SCANNER A COLORI DI RETE
PANNELLO LCD A COLORI DA 10.1” TOUCH
SCREEN CON OPERATIVITÀ TABLET
ALIMENTATORE AUTOMATICO DA 150 FOGLI
FRONTE-RETRO A PASSATA SINGOLA (DSPF)
CON VELOCITÀ DI SCANSIONE DI 85 OPM
(SOLO FRONTE) IN B/N E A COLORI
SOLUZIONI AVANZATE PER LA SICUREZZA
STANDARD CON PROTEZIONE DEI DATI
SENSIBILI, CHE INCLUDE LA CRITTOGRAFIA
E CANCELLAZIONE DEI DATI MEMORIZZATI
CONSENTE LA NAVIGAZIONE INTERNET
OPZIONALE E LA STAMPA DI PAGINE WEB
ATTRAVERSO IL PANNELLO DELLA
MULTIFUNZIONE

Dotata delle più evolute prestazioni che distinguono le MFP Sharp a colori, la nuova multifunzione in bianco e nero MXM465N , Cloud-ready, è perfetta per gli uffici più attivi e produttivi.Un semplice tocco sul pannello di controllo LCD consente di
accedere istantaneamente al Cloud o al Cloud Portal Office. I criteri di risparmio energetico che comprendono costi di
gestione ridotti, una nuovissima tipologia di toner con un punto di fusione basso in grado di ridurre notevolmente il consumo
energetico. Questa ed altre innovazioni ecologiche , quali ad es. il tempo ridotto di riscaldamento , permettono a queste
multifunzione di assicurare valori di consumo energetico totale (TEC) tra i più bassi della categoria.La combinazione di diversi
elementi quali scanner di rete a colori , funzionalità avanzate di stampa copia e fax permettono a MX-M465N di costituire il
centro pulsante dell’attività in ufficio.Tutte le funzioni sono a portata di un semplice tocco delle dita grazie allo schermo intuitivo
multy-touch a colori da 10,1 pollici. Con un singolo tocco è possibile accedere a tutte le funzioni presenti compreso l’accesso al
portale Cloud di Sharp. Cloud Portal Office è un servizio di condivisione file, gestione documenti multi piattaforma, incorpora la
tecnologia Sharp OSA come dotazione standard. Tutti i modelli possono essere configurati in base alle reali esigenze con una
vastissima gamma di accessori opzionali, dall’incremento della capacità carta, alla finitura in-line fino ad un tastiera estraibile
che facilita l’inserimento dei dati per archiviare o distribuire informazioni. Il tutto completato da un disco rigido interno da 320 GB
con ampia accessibilità dalla rete per condividere ed archiviare i documenti.MX-M465N, 46 ppm , supporta il formato A3W in
stampa di e in copia , e una scansione rapida grazie al Duplex Single Pass Feeder ; è in grado di riprodurre immagini di
qualità superiore e offre versatili funzioni di archiviazione con standard di sicurezza evoluti. La produttività può essere
ulteriormente migliorata aggiungendo la funzione fax, cassetti aggiuntivi e una vasta gamma di opzioni di finitura
professionali.La tastiera retraibile (opzionale) rende agevole e semplice l’inserimento dei dati e degli indirizzi e-mail. L’ampio
pannello LCD touch screen a colori da 10.1" consentono di adoperare anche le funzionalità più complesse in modo istantaneo
ed intuitivo. Gli amministratori di rete apprezzeranno l’interfaccia di Accesso Remoto che facilita il supporto a distanza
consentendo loro di visualizzare dalla propria scrivania il pannello della macchina ed anche poter operare su di esso attraverso
la rete e le più evolute funzionalità di gestione delle periferiche facilitando il controllo dell’utilizzo e dei costi delle multifunzione
MX-M465N è certificata Energy Star grazie alle tecnologie di risparmio energetiche integrate.Materiali di consumo, le
impostazioni di utilizzo ,l’architettura di accesso ad internet .. tutto è progettato – per minimizzare il consumo energetico ,
riducendo i costi di gestione e contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale

COPIATRICE

GENERALITÀ
Velocità in b/n ppm (A4): 46
Velocità in b/n ppm (A3): 22
Formati carta: Min.-Max.: A5R - A3W
Grammatura carta (g/m2): 55 - 300
Capacità carta: Std. (fogli): 600
Capacità carta: Max. (fogli): 6,600
Tempo di riscaldamento (sec.): 12
Memoria totale min/max (MB): 3072 - 4096
Hard Disk: STD
Capacità Hard Disk (GB): 320
Fronte-Retro: STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz): 220 - 240V, 50/60Hz
Consumo energetico (kW): 1,84
Dimensioni (mm): 618 x 713 x 843
Peso (Kg): 78

Capacita standard (fogli): 150

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 file folder, main folder, custom folder
(max. 1000)
Memorizzazione riservata:

FAX
Fax (Standard / Option): OPT
Metodo di compressione: MH/MR/MMR/JBIG
Protocollo di comunicazione: Super G3
Tempo di trasmissione (sec): 3
Velocità Modem (bps): 33.600 - 2.400
Risoluzione di trasmissione: 203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Formato documento (min.): A5
Formato documento (max.): A3
Memoria (MB): 1024
Livelli di grigio: 256
Registrazione chiamate; chiamate rapide/veloci: 2000
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni): 500

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

ALIMENTATORE FOGLI

www.sharp.it

Formato carta (Max.): A3
Tempo prima copia b/n (sec.): 3,9
Fascicolazione elettronica (std.):
Copie multiple (N° max.): 999
Risoluzione Scanner B/W (dpi): 600 x 600,600 x 400,600 x 300
Risoluzione Scanner a colori (dpi): 600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi): 1200 x 1200
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n: 2
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore: 256
Zoom (%): 25 - 400
Rapporti prefissati copie: 10

STAMPANTE
Risoluzione (dpi): 1200 x 1200
Stampante di rete (Standard / Opzionale): STD
Interfacce Std/Opt:
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.): Windows Server 2003,2008, 2012,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8, Mac OS
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 (e-mail printing),
HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for
downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL Std/Opt: STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 Opt XPS
Font disponibili: 80 (PCL), 139 (PS3)

FINITURA
Capacità di Output (Max.): 400 - 4000
Massima capacità pinzatura (nr. fogli): 50
Pinzatura a sella: OPT
Sfalsamento Off-set: STD
Foratura: OPT
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