
Conosciamo bene i professionisti della stampa /Ecco perché 
creiamo strumenti per semplificare il loro lavoro.

STAMPA A COLORI AD ALTE 
PRESTAZIONI  PER FORMATI 
FINO A SRA3 E 13” X 19,2”

MX-7500N / MX-6500N
Sistemi Professionali per la stampa a colori



Ogni tiratura è importante /Ecco perché con i sistemi 
professionali Sharp il risultato garantito è una certezza.

Sistema di stampa production printing

La serie MX-6500N e MX-7500N sono stati progettati 

appositamente per gli ambienti di produzione, offrono 

produttività elevata, caratteristiche avanzate e un’ottima 

qualità di stampa a una velocità che può raggiungere i 4.500 

fogli/ora. 

Creati per tutti i centri stampa che gestiscono le più diverse 

tipologie di lavori, offrono un design modulare e versatile per 

una configurazione ad hoc in relazione alle effettive esigenze 

di ogni cliente. Il supporto completo di diversi tipi di carta 

e relative grammature è garanzia di flessibilità per creare 

rapidamente documenti professionali di alta qualità.   

Produrre di più e velocemente 
La tecnologia di alimentazione ad aspirazione gestisce al 

meglio i più diversi supporti. L’elevata capacità carta e la 

possibilità di stampare al vivo sul formato A3, permette di 

creare rapidamente libretti piegati e pinzati senza bordi senza 

ricorrere ad interventi manuali successivi al processo di stampa.

In più, con il Controller EFI di ultima generazione, è possibile 

gestire tutte le funzioni direttamente dal pannello LCD 

integrato da 15,4”. Non è più necessario spazio aggiuntivo 

per un computer dedicato o accessori aggiuntivi.

La serie professionale di Sharp è la combinazione di 

innumerevoli funzioni. Finitura in linea, manutenzione ridotta, 

produttività, gestione dei flussi di lavoro e controllo avanzato 

della qualità colore sono caratteristiche solitamente presenti su 

prodotti di segmento superiore.

Elaborazione colori di alta qualità
La risoluzione fino a 1.200x1.200 dpi con elaborazione a 

8 bit offre una retinatura molto accurata, oltre a 

ombreggiature e sfumature omogenee. Anche testo e grafica 

risultano estremamente definiti e chiari.

Sistema di controllo della stabilità del colore
Il Sistema di Controllo della Stabilità del Colore di Sharp 

combina Toner Ultra-Fine, il sistema di rigenerazione 

automatica del gruppo di sviluppo e il controllo 

dell’elaborazione delle immagini di nuova generazione. Una 

sinergia che assicura colori perfetti per ogni pagina stampata, 

lavoro dopo lavoro. 
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Ogni giorno si presentano nuove sfide /Ecco perché 
offriamo opzioni diversificate.

Opzioni di alimentazione carta e dispositivi di finitura avanzati

Grazie all’incredibile varietà di sistemi di alimentazione carta 

e sistemi di finitura, è possibile realizzare una grande varietà 

di lavori. In più, il design modulare, permette di variare la 

configurazione scelta in fase iniziale per soddisfare eventuali 

nuove necessità future non previste all’atto dell’acquisto.

La capacità carta standard è di 3.100 fogli, e può essere 

facilmente ampliata fino a 13.500 fogli. Non solo produzione 

senza interruzioni, ma anche disponibilità di diversi supporti 

cartacei in linea.

Sono disponibili tre diversi sistemi di raccolta carta, fino 

a 14.000 fogli (A4) o 12.000 fogli (A3) per produzioni 

ininterrotte di diverse ore. Un’apposita unità all’uscita dal 

sistema di fusione, corregge l’eventuale imbarcamento della 

carta, garantendo la massima affidabilità in tutti i processi di 

finitura.

Dal formato B5 fino al 13” x 19,2”, da 60 a 300 g/m2,

su carta patinata opaca e lucida, uso mano oppure 

goffrata: l’alimentazione è ineccepibile grazie al sistema di 

alimentazione ad aspirazione del cassettone da 5.000 fogli, 

unico nel suo genere. In più è possibile aggiungere carta 

mentre il processo di stampa è in corso senza interrompere la 

tiratura.

Sistemi di finitura flessibili
La gestione carta avanzata è abbinata anche a una delle più 

ampie gamme di dispositivi di finitura del mercato.

Oltre ai sistemi standard sono disponibili il sistema di 

perforazione GBC SmartPunch e l’unità per la creazione di 

libretti professionali Plockmatic che piega e pinza fino a 30 

fogli (120 facciate) con dorso quadro e rifilo in testa come 

ulteriori opzionali.

Inoltre è possibile fascicolare, raccogliere, pinzare fino a 100 

fogli in più posizioni, creare fascicoli da 20 fogli (80 facciate) 

pinzati e piegati a sella con rifilo in testa, inserire fogli o 

copertine prestampate e anche piegare a metà, a Z, a C con 

piega doppia parallela per eventuale successivo imbustamento.

Tutto questo incrementa la produttività per un rapido ritorno 

dell’investimento.
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Controllare la qualità del colore non deve essere difficile  
\Ecco perché lo abbiamo reso semplice.

Controllo semplificato del colore

Centro Stampa, Centro Copia o Grande Azienda, esiste la 

configurazione giusta per ogni tipologia di cliente.

Se cercate una stampante di produzione che deve essere 

gestita da un operatore non specializzato, MX-7500N e 

MX-6500N possono funzionare anche con il controller Sharp 

integrato.

Controlli avanzati ma semplici
Gestione colore base e programmazione dei lavori 

semplificata, ma si può anche accedere a funzioni avanzate 

se necessario come controllo degli intenti di rendering, profili 

colore, retinatura e correzione della quadricromia.

Facile da utilizzare, ma estremamente avanzata. L’architettura 

di Sistema è supportata da 5 GB di memoria e da un disco 

fisso da 1 TB. Il RIP è veloce e permette di stampare documenti 

complessi rapidamente e con colori accurati e realistici. Il 

linguaggio Adobe PostScript 3 originale supporta al meglio 

tutte le applicazioni grafiche avanzate.

Le funzioni avanzate di controllo colore includono profili ICC 

standard o personalizzati e la conversione colore da RGB a 

CMYK. Inoltre è semplice controllare il bilanciamento dei 

colori RGB così come luminosità, contrasto e saturazione delle 

immagini.

In ogni caso è possibile scegliere il Controller EFI Fiery che 

offre una gestione precisa e avanzata tramite Command 

Worstation. In entambi i casi nessuno offre di più di Sharp.
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I professionisti cercano le massime prestazioni \Ecco perché 
offriamo i Controller EFI più evoluti. 

Colore ad Alte Prestazioni

I server EFI sono uno standard industriale de facto. 

L’elaborazione dati avanzata Fiery SmartRIP e la piena 

integrazione con la tecnologia Adobe rendono semplice la 

gestione di lavori più complessi.

I RIP Fiery possono effettuare simultaneamente i processi di 

Spool, RIP e stampa, in questo modo il motore di stampa 

può lavorare sempre alla velocità nominale. La produttività 

incrementa e permette di gestire numerosi lavori senza inutili 

attese.

Colori precisi e qualità costante
La gestione colore dei Controller Fiery garantisce 

corrispondenze accurate, profilature personalizzate e funzione 

preflight per un risultato di stampa sempre ottimale. Tutti i 

server EFI sono calibrati PANTONE® per una gestione avanzata 

di tutte le librerie disponibili di tinte piatte.

La Fiery Command workstation ha vinto numerosi premi nel 

corso degli anni, semplifica notevolmente la gestione remota 

dei server di stampa da client MAC e PC. Dalla gestione 

colore, all’inoltro di nuovi lavori e anche per preparare e 

visualizzare le anteprime delle code di stampa. Il touch screen 

da 15,4” controlla direttamente il server di stampa ed è dotato 

della tecnologia Sharp multi-touch e finger-swipe. 

Stampa dati variabili
I server EFI offrono la soluzione ideale per stampare i dati 

variabili. La compatibilità con tutti i protocolli, linguaggi e 

applicazioni VDP (Variable Data Printing) permette di realizzare 

lavori con contenuti  variabili senza problemi.

Impostazioni avanzate
I server Fiery offrono un’ampia gamma di software per gestire 

flussi di lavoro complessi oppure dedicati alla gestione colore. 

Fiery Spot-On, Fiery Graphic Arts Package e la Colour Profiler 

Suite sono soluzioni scalabili per soddisfare diverse esigenze: 

dalle arti grafiche agli ambienti di produzione fino ai centri 

stampa delle grandi aziende.
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Ogni scadenza è una promessa /Ecco perché i nostri 
sistemi di stampa fanno molto di più e rapidamente.

Produttività superiore

Abbiamo progettato MX-7500N e MX-6500N per gestire la 

più ampia gamma di lavori in diversi ambienti produttivi.

Qualsiasi sia la scelta, siete sicuri di investire in un sistema 

pensato per la produzione che offre prestazioni, versatilità e 

semplicità di utilizzo per soddisfare tutte le vostre esigenze.

Produzione continua
Le interruzioni creano sempre costi inaspettati. Oggi è 

possibile sostituire il toner e rifornire la macchina di carta 

senza interrompere il ciclo di stampa. 

La capacità totale di carta in linea può essere aumentata fino 

a 13.500 fogli A4 (oppure 10.500 fogli SRA3) da 9 diversi 

cassetti, con grammature fino a 300 g/m2 anche in bianca e 

volta, il tutto grazie all’esclusivo sistema di alimentazione ad 

aspirazione.

Il sistema ad aspirazione “Triple Air Feed System” è 

solitamente presente solo su macchine da stampa di grandi 

dimensioni e assicura una gestione accurata di tutti i supporti 

carta. La grande capacità unita a un’alimentazione affidabile 

offrono ore di produzione ininterrotta.

Tutti i tipi di carta utilizzati, fino a un massimo di 1.000 diversi 

profili, possono essere salvati con impostazioni personalizzate 

ad hoc per incrementare la produttività e mantenere costante 

la qualità di stampa.

La scansione contemporanea in fronte/retro fino a 150 

originali al minuto è estremamente efficiente. Grazie alla 

capacità di 150 fogli si possono memorizzare documenti e 

lavori di grandi dimensioni sull’Hard Disk integrato da 1TB.
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Crediamo nel rispetto dell’ambiente \Ecco perché lavoriamo 
per consumare meno risorse naturali.

Fare di più consumando di meno

Rispetto dell’ambiente
I sistemi di produzione sono progettati per elevati volumi di 

lavoro. Questo non significa consumare inutilmente le risorse 

ambientali. Come tutti i sistemi multifunzione Sharp, 

MX-7500N e MX-6500N, rispettano al massimo l’ambiente.

Le luci a LED dello scanner e il riscaldamento rapido 

contribuiscono a risparmiare tempo e denaro. In più la 

funzione Eco-Scan disattiva il fusore quando non è necessario. 

La serie professionale di Sharp utilizza la tecnologia Toner 

Ultra-Fine, per una riduzione dei consumi e degli scarti rispetto 

ai toner convenzionali e per intervalli di sostituzione superiori. 

I materiali di consumo Sharp sono imballati con materiale 

completamente riciclabile. I consumabili a lunga durata 

aiutano a minimizzare gli intervalli di manutenzione e i fermi 

macchina, riducendo di conseguenza i costi di gestione. Con 

le due differenti modalità di risparmio energetico, i consumi 

energetici si riducono o si azzerano a intervalli prefissati. Tutti i 

sistemi di stampa Sharp sono certificati ENERGY STAR®.

Iniziative Green
Sharp è impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale in 

tutti gli ambiti inclusa la progettazione, la pianificazione, la 

produzione, la distribuzione e nella gestione dei processi di 

fine vita dei prodotti.
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Opzioni ed esempi di configurazioni

Configurazione base suggerita

•	 Scansione	a	150	immagini	al	minuto

•	 8.500	fogli	in	linea

•	 6.000	fogli	in	linea	per	stampa	libretti

•	 Impilamento,	fascicolazione	e		 	

 pinzatura anche a sella

Flessibile e Versatile

•	 	Inseritore	post	fusione	anche	per	

finitura fuori linea semi-automatica

•	 	Unità	di	piegatura	multipla	per	

piega a metà, a Z, a C, e piegatura 

doppia parallela

•	 	GBC	SmartPunch	per	foratura	

professionale in linea e rilegatura 

meccanica post-stampa

•	 	7	vie	di	alimentazione	per	carte	

di diversi formati, grammature e 

tipologie
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MXFN22 
Finisher per 
pinzatura a sella

MXTM10 
Unità di   
rifilatura

MXFN21 
Finisher

MXRB13     
Unità di         
collegamento

MXCA10  
Carrello carta

MXBM50 
Plockmatic 
Booklet maker

MXFD50 
Unità di finitura 
a dorso quadro

MXXB50 
Rotaia per 
utilizzo           
fuori linea

MXTM50  
Unità di rifilatura

MXFD10  
Unità di   
piegatura

MXGB50A   
Unità di foratura 
GBC SMarPunch

MXRB13     
Unità di         
collegamento

MXST10    
Impilatore ad          
Alta Capacità

MXST10    
Impilatore ad          
Alta Capacità

MXCF50    
Introduttore 
copertine

MXPN13A/C/D 
Unità di foratura 
(per MX-FN21/
MX-FN22)

MXCA10  
Carrello carta



Opzioni ed esempi di configurazioni

Libretti e Brochure professionali di alta qualità

•	 Libretti	fino	a	120	facciate	con	dorso	quadro

•	 Mantenimento	della	velocità	nominale	

•	 Copertine	pre	stampate

•	 	Stampe	adatte	all’imballo	o	all’archivio

•	 Rifilo	in	testa	dei	libretti

•	 	Opuscoli	stampati	al	vivo

Ore di tirature ininterrotte

•	 	10.500	fogli	(A3/SRA3)	o	13.500	fogli	(A4)	in	

alimentazione

•	 	Raccolta	fino	a	10.000	fogli

•	 	Indicatore	luminoso	per	controllare	lo	stato	

della macchina da ogni angolo della stanza
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MXCF11 
Inserter

MXRB15 
Unità di decurling

MXRB12 
Unità di passaggio 
carta

MXTU14 
Vassoio uscita

MXSL10N     
Indicatore 
luminoso di stato

MXTR14  
Vassoio uscita 
superiore

MXLT10 
Vassoio esteso di 
caric. carta 

MXMF10 
Vassoio          
multi-bypass

MXLC12   
Cassettone (A4)

MXLCX3 N  
Cassettone (A3)

MXLC13   
Cassettone 
grande capacità        
(con 2 cassetti)

MXMF11 
Vassoio multi-bypass

MXRB17 
Unità di passaggio carta

MXLC13   
Cassettone 
grande capacità        
(con 2 cassetti)

MXST10    
Impilatore ad          
Alta Capacità

MXRB14 
Unità di 
passaggio carta

MXKB16  
Tastiera

*1 MX-PE10 necessita MX-PX10.  *2 MX-PX10 necessita MX-KB16.

MXPE10*1   
Server di 
Stampa EFI 
Fiery

MXPX10*2   

Kit di interfaccia 
per EFI Fiery



Unità Base

MXKB16 Tastiera

MXMF10 Vassoio multi-bypass (per macchina base)
A5R - A3W (inoltre supporta 13” x 19.2”), 100 fogli (80 g/m2)
Non installabile con MX-LC13.

MXLT10 Vassoio esteso di caricamento carta
Richiesto per la stampa dei banner.

MXLC12 Cassettone grande capacità (A4)
A4 - B5, 3.500 fogli (80g/m2) 
Richiede MX-MFX1. Non installabile con MX-LCX3 N o MX-LC13.

MXLCX3 N Cassettone grande capacità (A3) 
A3 - A4R (inoltre supporta 13” x 19.2”), 3.000 fogli (80g/m2)
Richiede MX-MFX1. Non installabile con MX-LC12 o MX-LC13.

MXRB14 Unità di passaggio carta
(da inserire tra la MFP e MX-LC13) 
Deve essere installato con MX-LC13.

MXLC13 Cassettone grande capacità (2 cassetti) 
SRA3 - A4R (inoltre supporta 13” x 19.2”), 2.500 fogli (80g/m2)
Richiede MX-RB16. Non può essere installato con MX-LC12 o MX-LCX3 N.

MXRB17 Unità di passaggio carta
Necessaria se si installano 2 x MX-LC13.

MXMF11 Vassoio multi-bypass 
(per MX-LC13)
SRA3 - A5R (inoltre supporta 13” x 19.2”),  
500 fogli (80g/m2) 

MXSL10 N Indicatore luminoso di stato

MXPE10 Fiery Server  
Richiede MX-PX10.

MXPX10 Interface Kit 
Rechiede MX-KB16.

Opzioni di finitura

MXTR14 Vassoio uscita 
Non installabile con  MX-RB14, MX-LC13 e MX-MF11.

MXTU14 Vassoio uscita carta interno

MXRB12 Unità passaggio carta (per macchina base)

MXRB15 Unità di decurling
Corregge l’imbarcamento della carta grazie a due rulli di pressione che 
correggono convessità o concavità dei fogli.
Necessario se si installa MX-FN21 o MX-FN22

MXCF11 Inserter (2 vassoi da 200 fogli)   
SRA3 - A5R, 200 fogli (80g/m2)
Richiede MX-RB15 o MX-RB13 o MX-FD10.

MXST10 Impilatore ad alta capacità  
SRA3 - A5R
Vassoio impilatore: 5.000 fogli (80g/m2)
Vossoio superiore: 250 fogli (80g/m2) 
Richiede MX-RB15 e MX-RB13 
MXCA10 Carrello carta
Incluso in MX-ST10.
Per un facile trasporto dei documenti stampati.

MXGB50A Unità GBC SmartPunch
Formato carta: A4
Grammatura carta: 75-216 g/m2

MX-GBX12 12 Fori VeloBind
MX-GBX20 20 Fori Plastic Comb
MX-GBX21 21 Fori Plastic Comb
MX-GBX23 23 Fori Wire
MX-GBX34 34 Fori Wire
MX-GBX47 47 Fori Color Coil
MX-GBX34PR 34 Fori ProClick
MX-GBX2H65 2 Fori 6,5 mm Pin
MX-GBX4H65 4 Fori 6,5 mm Pin
MX-GBX2H80 2 Fori 8 mm Pin
MX-GBX4H80 4 Fori 8 mm Pin
MX-GB54 19 Fori Plastic Comb
MX-GB55 34 Fori Wire
MX-GB56 4 Fori 8 mm Pin
Richiede MX-RB13 e MX-FN21 o MX-FN22

MXRB13 Unità di collegamento (tra un finisher con pinzatura 
100 fogli e l’inserter).
Deve essere installata se MX-FD10 non è richiesto.
Necessario se MX-GB50A è installato.

MXFD10 Unità di piegatura   
Consente la piegatura a Z, C, a fisarmonica,  
la doppia parallela e la piegatura centrale.  
Può essere installato solo con MX-FN21 o MX-FN22.

Inserter

Unità di piegatura

WireBindCombBind®

Impilatore

Vassoio multi-bypass

Fiery Server

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 fori

Opzioni
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MXFN21 Finisher 
(capacità uscita 4.000 fogli - pinzatura a 100 fogli) 
A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)
Vassoio superiore: 1.500 fogli*
Vassoio centrale: 250 fogli*
Vassoio inferiore: 2.500 fogli*
Capacità pinzatura: 100 fogli* 
(frontale, retro o pinzatura a due punti)
Richiede MX-RB15. Non installabile con MX-FN22.

MXFN22 Finisher per pinzatura a sella
(capacità uscita 4.000 fogli - pinzatura a 100 fogli)
A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)
Vassoio superiore: 1,500 fogli*
Vassoio centrale: 250 fogli*
Vassoio inferiore: 2,500 fogli*
Capacità pinzatura: 100 fogli*
(frontale, retro o pinzatura a due punti)
Vassoio pinzatura a sella: 5 fascicoli (16-20 fogli),
10 fascicoli (11-15 fogli), 15 fascicoli (6-10 fogli),
25 fascicoli (1-5 fogli). Max 20 fogli per fascicolo.
Richiede MX-RB15.  
Non può essere installato con MX-FN21.

MXPN13A/C/D Unità di foratura (per MX-FN21 o MX-FN22)
A: 2 fori, C: 2/4 fori, D: 4 fori distanziati

MXTM10 Unità di rifilatura (per MX-FN22)
Larghezza rifilatura dino a 20 mm, 1.500 fogli (80 g/m2)

MXBM50 Unità Booklet Maker (Plockmatic)
A4, A3, SRA3
Formato carta: 206 x 275 mm (Min) a 320 x 457,2 mm (Max)
Grammatura carta: 64-300 g/m2

Capacità: 1-30 fogli* (pinzati e piegati);  
1-6 fogli* (non pinzati, solo piegatura) 
Richiede MX-FN21e MX-XB50.

MXTM50 Unità di rifilatura (per Plockmatic)
Luce di taglio: 1-16 mm, Default: 4,5 mm
Richiede MX-BM50. 

MXFD50 Unità di finitura a dorso quadro (per Plockmatic) 
A4, A3, SRA3
Formato carta: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457,2 mm (Max)
Grammatura carta: 64-300 g/m2

Capacità: 1-30 fogli* (pinzati e piegati)
Richiede MX-BM50 & MX-TM50.

MXCF50 Introduttore copertine (per Plockmatic)
Grammatura carta: 70-250 g/m2

Capacità: 20 mm 
(circa 200 fogli da 80 g/m2)
Richiede MX-BM50.

MXXB50 Rotaia per utilizzo 
fuori linea
Richiede MX-BM50.

Connettività

Stampa

MXPF10 Kit font codici a barre
Consente la stampa dei codici a barre.

MXPUX1 Kit font codici a barre
Abilita la stampa dei codici a barre.

MXAM10 Kit Web Browser
Consente l’accesso a Internet dal pannello macchina.

Scansione

MX-EB11 Kit compressione dati 
Per la creazione di PDF ad alta compressione.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modulo OSA di integrazione applicazioni

Sicurezza dati

MX-FR43U Data Security Kit (non CC version)

MX-EB15 Kit Mirroring
Il secondo Hard Disk consente il back-up dei dati memorizzati sul 
primo Hard Disk.

* A4 o più piccoli, 80 g/m2.

Finisher

Finisher per pinzatura 
a sella

Opzioni
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Specifiche

Copiatrice

Stampante di rete

Scanner di rete a colori

EFI Fiery Controller (opzione MX-PE10)

Archiviazione documenti

Capacità carta (alimentazione) (Min – Max)
A4 3.100 – 13.500
A3 1.000 – 11.500
SRA3 100 – 10.500

Capacità carta (raccolta) (Min – Max)
A4 / A3 / SRA3 250 – 10.500

Tempo di riscaldamento*1           90 sec.

Unita fronte/retro  Standard

Memoria 
Copie/Stampe (condivisa)  5 GB
HDD  1 TB

Requisiti di alimentazione 220V CA ±10%, 50/60 Hz

Consumo energetico (Max)  3,84 KWh

Dimensioni  (L x P x A) 982 x 768 x 1.530 mm

Peso 228,1 kg

Formato carta originale (Max)  A3

Tempo prima copia*2                  Colore  B/N
MX-7500N 5,1  3,7
MX-6500N  5,6  4,0

Copie multiple  fino a 9.999 copie

Risoluzione (dpi)
Stampa a colori  600 x 600, 9.600 (equivalente) x 600
Stampa (B/N)  1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalente) x 600

Gradazione  256

Zoom   25 – 400% (25 – 200% usando DSPF) con incrementi dell’1%

Rapporti copia prefissati  10 (5 riduzioni + 5 ingrandimenti)

Risoluzione  600 x 600, 1.200 x 1.200, 9.600 (equivalente) x 600 dpi

Interfacce USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

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

Protocolli di rete TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)

Protocolli di stampa  LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (stampa e-mail), HTTP,
 Novell Printserver application con NDS and Bindery,
 FTP per download file di stampa, EtherTalk printing, IPP

Emulazioni Std PCL6, Adobe® PostScript® 3TM  originale
 Opz XPS*3

Font disponibili 
PCL  80 
Adobe® PostScript® 3TM  originale  136

Metodo di scansione Push scan (via pannello operativo)
 Pull scan (applicazioni compatibili TWAIN)

Risoluzione (dpi)
Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9,600 via user setting

Formato file XPS*4, PDF, PDF criptato, PDF ad alta compressione*5, PDF/A-1b,
 JPEG (senza colore), TIFF

Destinazioni Scan to e-mail, server FTP, Cartella di rete (SMB), Memoria USB

Utility software Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Risoluzione   1.200 x 1.200, 600 x 600 dpi (PS)   

Interfacce Gigabit Ethernet On Board  

Sistemi operativi Windows XP (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 7, Server2003  
supportati  (R2:32 bit, SP1:64 bit), Server 2008 (32 bit, RC2:64 bit)  
  MAC OS10.5 (PowerPC, Intel), 10.6(Intel), 10.7(Intel) 

Protocolli di rete TCP/I IPX iPrint, DAP 

Protocolli di stampa LPD (TCP/IP network, protocollo LPR) PServer (Netware networks,  
 Bindery e NDS mode, supporto NDPS) RPRINT(non supportato,  
 Netware networks) PAP: (AppleTalk network) SMB: (Windows   
 network over TCP/IP), Porta 9100 IPP1.1 Stampa e-mail (PS,PDF) Mac

Emulazioni  Adobe® PostScript® 3TM originale

Font disponibili 136 Roman (PS3) 

Capacità di archiviazione 
Cartella principale/
Cartelle personalizzate  35.000 pag.*6 o 5.000 file

Cartelle veloci  10.000 pag.*6 o 1.000 file

Lavori memorizzabili  Copie, stampe, scansioni

Cartelle di archiviazione Cartelle veloci, cartella principale, cartelle personalizzate (max.1.000)

Salvataggio dati riservati  Protezioni da password

Velocità motore di stampa A4 (ppm) (comune/patinata) (Max)  MX-7500N MX-6500N
52 – 105 g/m2    75 / 75  65 / 65
106 – 220 g/m2    38 / 38 38 / 38
221 – 300 g/m2    30 / 30 30 / 30

Velocità motore di stampa A3 (ppm) (comune/patinata) (Max) MX-7500N MX-6500N
52 – 105 g/m2    42 / 42  38 / 38
106 – 220 g/m2    23 / 23 23 / 23
221 – 300 g/m2    18 / 18 18 / 18

Velocità motore di stampa SRA3 (ppm) (comune/patinata) (Max) MX-7500N MX-6500N
52 – 105 g/m2    40 / 40  36 / 36
106 – 220 g/m2    22 / 22 22 / 22
221 – 300 g/m2    17 / 17 17 / 17

Grammatura carta (g/m2) (Min – Max) 
Cassetto 1 e 2  60 – 105 
Cassetto 3 e 4  60 – 220 
MXMF10 55 – 300 
MXMF11 55 – 220 
MXLC12 60 – 220
MXLCX3 N 60 – 220
MXLC13 55 – 300

Formato carta (g/m2) (Min – Max)  
Cassetto 1 e 2  A4
Cassetto 3  B5R – A3W
Cassetto 4  A5R – A3W
MXMF10/MX-MF11  A5R – SRA3 (fino a 13” x 19.2”)
MXLC12 B5 – A4
MXLCX3 N B5 – A3W (fino a 13” x 19.2”)
MXLC13 B5 – SRA3 (fino a 13” x 19.2”)

*1 A voltaggio prefissato. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo.*2 Tempo migliore ottenuto caricando carta di formato A4 
dal primo cassetto, usando il piano di esposizione quando la macchina è pronta. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo.
*3 Richiede opzione MX-PUX1.*4 Per visualizzare i file XPS su un PC senza Windows Vista, bisogna installare l’applicazione XPS View. *5 Richiede opzione MX-EB11.       
*6 Misurata usando la chart Sharp standard (A4 al 6% di copertura in b/n). La capacità di memorizzazione sarà inferiore per le pagini a colore.

l 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. Windows, Windows XP, Windows Server e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. 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 ottobre 2013 
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