
MULTIFUNZIONE A COLORI A4 
CLOUD READY

MX-C301W
Sistema digitale multifunzione a colori 

Vuoi essere al passo con i tempi?
/Ecco Perché hai bisogno di un prodotto pronto per il Cloud.
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Lo sviluppo di nuove tecnologie non si ferma mai. /Ecco 
Perché sarai già pronto per essere proiettato nel futuro.

Caratteristiche opzionali evolute 

Questa multifunzione ti porterà dritto nel futuro. Sarà perfetta 

se già usi il Cloud per il tuo business. Se invece stai pensando 

di farlo a breve, sappi che potrà essere connessa in modo 

rapido e semplice.  Ma non è l’unico motivo per apprezzare 

MX-C301W.

 

I vari gruppi di lavoro all’interno degli uffici gradirebbero 

avvalersi delle evolute potenzialità produttive delle 

multifunzione in formato A3, ma spesso non se le possono 

permettere, per motivi di spazio e/o budget di spesa.

Abbiamo quindi inserito tutte le caratteristiche di cui 

necessitano, e cioè velocità di stampa, fronte retro, gestione 

versatile dei supporti cartacei, qualità immagine elevata, il 

display touch screen a colori da 7”, standard di sicurezza ed 

efficienza energetica,  in un unico e compatto dispositivo 

multifunzione in formato A4.

Essendo progettata da Sharp, è dotata di una vasta gamma di 

utility che consentono una semplice gestione ed utilizzo.

Sempre connessi
Così come tutte le altre nostre multifunzione A3, MXC301W ti 

consente di scansire i documenti e inviarli a indirizzi email, sul 

tuo desktop, su cartelle di rete o ancora su memorie USB.

 

Con l’integrazione dei moduli Sharp OSA, potrai ampliare 

ulteriormente le tue potenzialità.

Grazie al modulo Sharp OSA, potrai connetterti a Cloud Portal 

Office, per condividere file e informazioni tra multifunzione, 

PC, tablet, laptop, smartphone e BIG PAD, le nostre lavagne 

interattive. E tante altre applicazioni.

MX-C301W è dotata di connessione di rete wireless e 

funzione fax nella configurazione standard.

TOUCH SCREEN A COLORI DA 7” 

CONNETTITI AL CLOUD CON 
I MODULI OPZIONALI SHARP OSA

Immagine con cassetto carta opzionale.
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Caratteristiche superiori in un prodotto compatto.
 /Ecco Perché sarai in anticipo sul futuro!

Produttività ad elevato valore aggiunto 

Ideale per piccoli gruppi di lavoro e piccoli uffici, è in grado di 

fornire stampa automatica in fronte retro,  copia e scansione, 

con una velocità di 30 pagine per minuto a colori.

L’elevata qualità di stampa è garantita anche in casi di utilizzo  

di carte speciali e spesse quali copertine e divisori grazie 

all’utilizzo del Mycros-toner e ad un sistema di sviluppo 

bicomponente. È dotata di un hard disk da 250 GB comodo 

per archiviare documenti che potranno essere ristampati o 

condivisi attraverso un web browser. La pagina web può 

anche essere utilizzata per gestire, configurare e monitorare la 

multifunzione.

Livelli di sicurezza avanzati 
Per i tuoi dati sensibili, potrai scansire i documenti 

confidenziali in formato PDF criptato ad elevato livello di 

sicurezza o utilizzare la funzione Follow Me che trattiene i file 

in coda sino a quando vorrai  rilasciarli, stampandoli solo in 

tua presenza.

Anche documenti non confidenziali possono essere protetti 

al 100% attraverso codici di autenticazione a 5 cifre, schede 

di rete sicure, SSL, IPsec, protezioni di rete sulle porte, filtri su 

indirizzi IP / MAC

Per un livello di protezione ancora più evoluto, è possibile 

dotare MX-C301W di funzione di criptaggio e cancellazione 

dati dell’Hard Disk e della funzione Document Control*1 che 

blocca la stampa, la scansione e l’invio di fax solo a utenti 

abilitati. 

Efficienza energetica 
A nessuno spiace sprecare energia. È per questo che è sempre 

meglio scegliere dispositivi multifunzione certificati Energy 

Star. MX-C301W consente di risparmiare grazie ad un ridotto 

consumo energetico, bassi tempi di riscaldamento, a Eco Scan, 

funzione che consente di disattivare il gruppo fusore quando 

non viene utilizzato.

La funzione Toner Save riduce la quantità di toner utilizzata 

per immagini e grafici, senza avere impatti sulla qualità di 

stampa. Anche lo spegnimento automatico dopo un periodo 

di non utilizzo, impostabile dall’utente, consente notevoli 

risparmi energetici.

DOTATA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE QUALI SCANSIONE AUTOMATICA DEI BIGLIETTI 
DA VISITA E PANNELLO LCD ORIENTABILE

*1 Richiede Data Security Kit opzionale.



Specifiche

www.sharp.it

Generali

Copiatrice

Stampante di rete

Scanner di rete

Wireless LAN

Fax

Tempo di riscaldamento*1 	 18	secondi

Memoria	(GB)		 copia/stampa	(condivisa)												2
																																																							Hard	Disk																																			250
																																																							Opzionale																																		2

Requisiti di alimentazione	 220-240V,	50/60	Hz.

Consumo energetico	(kW)	(max)		1.3	(200	-	240	V)

Dimensioni	(mm)	(L	x	P	x	A)	 429	x	509	x	421

Peso	(kg)																																								33

Formato carta originale	(max)		 A4

Tempo prima copia*2	(secondi)		
a	colori	 7,4
in	B/N	 6,3

Copie multiple	(max)		 999

Risoluzione	(dpi)
Scansione	a	colori	e	in	b/n	 600	x	600,	600	x	300
Stampa		 600	x	600,	9.600	(equivalente)	x	600

Gradazione 	 256

Zoom	(%)		 25	–	400	(25	–	200	usando	RSPF/SPF)	con	incrementi	dell’1%

Rapporti copia prefissati		 8	(4	riduzioni	/	4	ingrandimenti)

Risoluzione	(dpi)	 600	x	600

Interfacce	 USB	2.0
	 10Base-T/100Base-T

Sistemi operativi supportati	 	Windows®	XP,	Windows	Server®	2003/2008/2008R2/2012,	
			Windows	Vista®,	Windows®	7,	Windows®	8

	 	 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	(stampa	e-mail),	HTTP,	FTP,	
																																																							IPP	per	downloading	dei	file	di	stampa,	Ethertalk

Emulazione PCL           std.	 PCL6,	PS3
																																							opz.										XPS*3

Font disponibili	 PCL	 80	
	 PS3	 136

Utility di stampa  Sharpdesk	Mobile

Metodo di scansione	 Push	scan	(attraverso	pannello	macchina)
	 Pull	scan	(con	applicazioni	TWAIN-compatibili)

Risoluzione (dpi)
Push	scan	 100,	150,	200,	300,	400,	600
Pull	scan	 50	-	9,600	attraverso	impostazioni	utenti

Formati File	 XPS,	TIFF,	PDF,	JPEG	(solo	file	a	colori)

Destinazioni di scansione Scan	to	e-mail,	FTP	server,	network	folder	(SMB),	memoria	USB,	desktop

Scanner Utility Sharpdesk,	TWAIN,	Sharpdesk	Mobile

Conformità 	 IEEE802.11n/g/b

Modalità di accesso 	 Infrastructure	mode,	Software	AP	mode

Sicurezza  WEP,	WPA	Personal,	WPA	Enterprise*6,	WPA2	Personal,	WPA2	Enterprise*6

Metodo di compressione    	 MH/MR/MMR/JBIG

Protocollo di comunicazione  	 Super	G3	/	G3

Tempo di trasmissione*5 	 meno	di	3	secondi

Velocità modem	(bps)		 33.600	–	2.400	con	riduzione	automatica

Risoluzione (dpi)								Std	 203,2	x	97,8
	 Fine	 203,2	x	195,6
	 Super	Fine	 203,2	x	391
	 Ultra	Fine	 406,4	x	391

Formato documenti	 A4	–	A5

Memoria (GB)	 1

Velocità	(ppm/cpm)	(max)	  
a	colori	/	B/N		A4	 30

Formato carta	(min	–	max)	 A6	–	A4

Grammatura carta	(g/m2)
Cassetto	standard		 60	–	105
Bypass		 55	–	220
Cassetto	opzionale		 60	–	105

Capacità carta	(std	–	max)	
Fogli	 300	–	800
n.	cassetti	 1	–	2

Note

*1	A	voltaggio	fisso.	Potrebbe	dipendere	dalle	condizioni	della	macchina		e	dall’ambiente	operativo.	*2	Miglior	risultato	ottenuto	
caricando	carta	di	formato	A4,	dal	primo	cassetto	dal	piano	di	esposizione	a	macchina	pronta	senza	la	modalità	automatica	colore	
e	la	selezione	automatica	colore.	Potrebbe	dipendere	dalle	condizioni	della	macchina	e	dell’ambiente	operativo.		*3	La	stampa	in	
emulazione	XPS	richiede	opzione	MX-PUX1	e	2	GB	di	memoria	aggiuntiva.	Potrebbe	dipendere	dalle	condizioni	della	macchina	e	
dall’ambiente	operativo.	*4	La	capacità	di	memorizzazione	dipende	dal	tipo	di	documento	e	dai	parametri	di	scansione.	*5	Basato	sul	
test	standard	Sharp	con	circa	700	caratteri	(su	formato	A4)	con	risoluzione	std.	In	modalità	Super	3G,	a	33.600	bps	e	compressione	
dati	JBIG.	*6	Non	compatibile	con	Software	AP	Mode.

Il	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.	Le	linee	guida	di	ENERGY	
STAR	si	applicano	a	prodotti	solo	in	USA,	Europa,	Australia,	Nuova	Zelanda	e	Giappone.	Windows,	Windows	NT,	Windows	XP	e	
Windows	Vista	sono	marchi	registrati	di	Microsoft	Corporation.	SAP	e	tutti	i	loghi	SAP	sono	marchi	registrati	di	SAP	AG	in	Germania	
e	in	altri	paesi.	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	Settembre	2014.

Dimensioni esterne

L83NEODESK 
Stand

MX-PUX1  
Kit Espansione XPS

MX-PF10  
Kit Font Codici a Barre

MX-FWX1ED  
Kit Internet fax

MX-USX1ED/X5ED
Kit 1/5 Licenze 

MX-US10ED/50ED/A0ED
Kit 10/50/100 Licenze 
aggiuntive SharpDesk

MX-AMX1ED 
Modulo Integrazioni 
Applicazioni OSA

MX-AMX2ED 
Modulo Integrazioni 
Applicazioni OSA

MX-AMX3ED 
Modulo Account Esterno 

 

569 mm

605 mm

429 mm

MX-FR46U* 
Data Security Kit

aggiuntive SharpDesk

Applicazioni OSA* versione commerciale

Archiviazione documenti
Capacità di archiviazione*4    	
Cartella	principale/	cartelle
personalizzate		 20.000	pagine	o	3.000	file
Cartelle	veloci		 10.000	pagine	o	1.000	file

Lavori memorizzabili  	 copie,	stampe,	scansioni,fax

Cartelle	 cartelle	veloci,	principale	e	cartelle	personalizzate	(max	1.000)

Salvataggio dati riservati		 protetti	da	password

Immagine con cassetto carta opzionale.


