MX-B455W

STAMPA COPIA SCANSIONE FAX
ARCHIVIAZIONE
VELOCITÀ : 45 PPM

IN BIANCO NERO

CAPACITÀ CARTA: STD 550
FOGLI

MAX 2.350

MFP A4 B/N COMPATTA CON FINISHER
INTERNO (OPZIONALE) SALVA-SPAZIO
PANNELLO LCD A COLORI DA 7.0” TOUCH
SCREEN ORIENTABILE CON INTERFACCIA
GRAFICA UTENTE FACILE
SCANSIONE IN B/N E A COLORI PER UNA
DIGITALIZZAZIONE RAPIDA DEI DOCUMENTI
4 LIVELLI DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI
DATI

Potente e compatto: ottieni più di quanto ti aspetteresti da un dispositivo A4.Tempo e spazio sono preziosi in un uff icio con
intensi carichi di lavoro. La tecnologia che scegli deve supportare la produttività, rendendo i processi quotidiani rapidi ed
efficienti.Sappiamo che alcuni progetti richiedono le potenti prestazioni delle MFP per gruppi di lavoro. Ma sappiamo anche che
ti servono i vantaggi associati a un dispositivo compatto. Ecco perché abbiamo lanciato MX-B455W e MX-B355W, due nuove
MFP A4 compatte che ti assicurano operazioni di stampa,copia e scansione rapide e agevoli; tutta l'aff idabilità che ti aspetti da
un dispositivo più grande, ma in un ingombro tanto piccolo da poter essere utilizzato ovunque. Dalle interfacce utente
personalizzate alla connettività wireless e alle evolute opzioni di sicurezza, le nuove MX-B455W/MX-B355W offrono funzionalità
avanzate e la stessa eccellente esperienza utente che da sempre contraddistingue le MFP Sharp. E grazie alle velocità di
stampa di 45 ppm (MX-B455W) o 35 ppm (MX-B355W) in bianco e nero, avrai la certezza di completare qualsiasi lavoro in
pochissimo tempo. MX-B455W e MX-B355W ti assicurano un'esperienza utente eccellente, grazie al touchscreen a colori da
7,0" che può essere orientato e personalizzato in base alle tue esigenze lavorative.Abbiamo inoltre mantenuto la stessa
interfaccia utente degli altri multifunzione A3 Sharp, in modo da rendere quanto mai intuitiva la transizione alle nostre nuove
MFP compatte.Grazie al loro design modulare compatto, queste MFP si adatteranno a qualsiasi ambiente d'uff icio, sia che
vengano posizionate su una scrivania o installate con stand a consolle.MX-B455W/MX-B355W soddisferanno ogni tua esigenza
in termini di quantità e di qualità, grazie a una capacità carta standard di 550 fogli (ampliabile a 2.350 fogli) e alle ottime
funzionalità di finitura per la realizzazione di documenti professionali. Naturalmente la flessibilità non si basa solo sulla riduzione
dello spazio di ingombro e sull'elevata facilità di utilizzo dell'interfaccia. Vuoi acquisire un documento e salvarlo direttamente nel
formato Microsoft Office adeguato? Non preoccuparti. È semplice digitalizzare, archiviare e condividere le informazioni più
importanti utilizzando la funzionalità OCR integrata, che converte i dati in file Microsoft Off ice modificabili, aiutandoti a
risparmiare tempo prezioso. E cosa ne pensi di consentire ai visitatori di utilizzare il dispositivo, anche se non sono connessi
alla rete aziendale? Abbiamo pensato anche a questo. È possibile stampare i documenti Microsoft Off ice direttamente dalle
chiavette USB, in modo facile e veloce.

COPIATRICE

GENERALITÀ
Velocità in b/n ppm (A4): 45
Formati carta: Min.-Max.: A6 – A4
Grammatura carta (g/m2): 55 - 220
Capacità carta: Std. (fogli): 550
Capacità carta: Max. (fogli): 2350
Tempo di riscaldamento (sec.): 20
Memoria totale min/max (MB): 5120
Memoria di stampa min/max (MB): 5120
Hard Disk: STD
Capacità Hard Disk (GB): 500
Fronte-Retro: STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz): 220 - 240V, 50/60Hz
Consumo energetico (kW): 1,84
Dimensioni (mm): 492 x 517 x 638
Peso (Kg): 33

Capacita standard (fogli): 100

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
Archiviazione documenti (Standard / Opzionale): STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.): 20000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.): 10000
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): STD
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: STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391
dpi
Formato documento (min.): A5
Formato documento (max.): A4
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 to 9,600 dpi
via user setting
Formati File:
TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS,
searchable PDF, OOXML (docx, xlxs, pptx), text (TXT), rich text (RTF)
Utility Scanner: Sharpdesk
Destinazione scansione Desktop:
Destinazioni scansione FTP, Email:
Destinazione scansione Cartella di rete:
Destinazione scansione Memoria USB:

ALIMENTATORE FOGLI

www.sharp.it

Formato carta (Max.): A4
Tempo prima copia b/n (sec.): 3,7
Fascicolazione elettronica (std.):
Copie multiple (N° max.): 9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi): 600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi): 600 x 600,600 x 400
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n: 256
Zoom (%): 25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments
Rapporti prefissati copie: 10 ratios (5R/5E)

STAMPANTE
Risoluzione (dpi): 600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600
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® 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
Protocolli di rete: TCP/IP
Protocolli di stampa: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing),
HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL Std/Opt: Standard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3
Font disponibili: 80 (PCL), 139 (PS3)

FINITURA
Capacità di Output (Max.): 250
Massima capacità pinzatura (nr. fogli): 30
Sfalsamento Off-set: OPT
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