MX-B350P

STAMPA
VELOCITÀ :35 PPM IN BIANCO NERO
CAPACITÀ CARTA: STD 550
FOGLI

MAX 1.150

STAMPANTE A4 COMPATTA IN BIANCO E NERO
RISOLUZIONE 600 X 600 DPI
CONNETTIVITÀ WIRELESS STANDARD
MODULO DUPLEX INTEGRATO
EVOLUTE FUNZIONI DI SICUREZZA

Queste stampanti A4 mono dispongono di un potente motoredi stampa che assicura velocità fino a 45 ppm (MX-B450P) o 35
ppm (MX-B350P).Lavorare sempre e comunqueSe è necessario collegarsi a una rete cablata, non si può lavorare sempre,
dove, come e quando si vuole. Le nostre stampanti,invece, dispongono della connettività wireless integrata, di serie. Non solo
possono essere posizionate ovunque servano,ma off rono anche una connessione veloce che le rende pronteall'uso.Ad
esempio, è possibile collegare il proprio telefono cellulare o tablet alla stampante più vicina, proprio come si farebbe con un
computer o un laptop, e l'applicazione di stampa Sharpdesk Mobile agevola la stampa dei file dal proprio dispositivo.Tutto più
semplice Più la tecnologia avanza, più è difficile utilizzarla. Soprattuttose gli utenti hanno diversi livelli di competenze tecniche.
Ecco perché abbiamo deciso di semplificare le cose.Le nostre stampanti hanno un design moderno, sono pocoingombranti e
permettono una configurazione modulare chesi adatta a qualsiasi ambiente lavorativo, sia esso dotato di soluzioni su una
scrivania o installate con stand a consolle.Inoltre dispongono di una varietà di funzionalità intuitive: il pannello di controllo LCD 5
linee fornisce informazioni, chiare e concise, la schermata di configurazione del driver di stampadispone di ampi pulsanti e
menu a discesa per trovarevelocemente le funzioni desiderate, la porta USB sul lato frontale consente di stampare
istantaneamente da un dispositivo USB.Gestire tutte le stampanti e le MFP di rete è un gioco da ragazzi.Con Sharp Remote
Device Manager (SRDM) è possibile tenere tutto sotto controllo da una sola postazione.A volte basterebbe avere una macchina
affidabileche ci semplifichi la vita e renda il nostro tempo più produttivo.

STAMPANTE DI RETE

GENERALITÀ
Tecnologia: Laser
Velocità in b/n ppm (A4): 35
Formati carta: Min.-Max.: A6 - A4
Grammatura carta (g/m2): 55 - 220
Capacità carta: Std. (fogli): 550
Capacità carta: Max. (fogli): 1150
Tempo di riscaldamento (sec.): 29
Memoria Standard (MB): 1024
Memoria Massima (MB): 1024
Fronte-Retro: STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz):
Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz
Consumo energetico (kW): 1,84
Dimensioni (mm): 489 x 517 x 440
Peso (Kg): 23
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Risoluzione (dpi): 600 x 600
Interfacce Std: USB 2,0; 10-Base T/100Base-TX/1000Base-T
Sistemi Operativi supportati: Windows Server® 2008,2008R2,2012,
2012R2,2016, Windows® 7,8.1,10, Mac OS X
10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
Emulazione PDL: Standard: PCL 6 emulation, PostScript®3 emulation
Font disponibili: 80 (PCL); 136 (PS3)
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