
Caratteristiche e specifiche 
Connettivita 

Connettività Rete cablata 

Interfaccia USB USB 2.0 ad alta velocità e porta host USB per la stampa e la 

scansione dirette da un'unità flash USB 

Interfaccia di rete cablata Ethernet (10Base T/100Base-TX) 

Connettivita mobile 

AirPrint Sì 

iPrint & Scan Sì 

Dimensioni e pesi 

Con cartone 533(L) x 515(P) x 601(H) mm/20,1 kg 

Senza cartone 405(L) x 415(P) x 423(H) mm/16 kg 

Invio fax 

Invio fax fronte-retro 

automatico 

Sì 

Fax modem 336 kbps 

Fax Internet Sì 

Fax PC Invio e ricezione di fax dal PC tramite linea telefonica (ricezione 

solo su Windows®) 

Specifiche supporto di stampa 



Tipi e dimensioni Vassoio carta standard/opzionale: carta normale e riciclata (da 60 a 

105 g/m²). Vassoio multiuso: carta normale, riciclata e cartoncino 

(da 60 a 163 g/m²) ADF (Alimentatore automatico documenti) (da 

64 a 90 g/m²) Vassoio carta standard/opzionale: A4, Letter, B5 

(ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, 

Folio (formato A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-

retro automatica) 

Pesi Vassoio carta standard/opzionale: (da 60 a 105 g/m²). Vassoio 

multiuso: (da 60 a 163 g/m²) ADF (Alimentatore automatico 

documenti): (da 64 a 90 g/m²) Vassoio carta standard/opzionale: 

(formato A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro 

automatica) 

Formati supporti fessura di 

alimentazione manuale 

A4 

Peso supporti fessura di 

alimentazione manuale 

105 gsm 

Rete 

Registro di stampa su rete Registra le attività di stampa dei singoli utenti 

Stampa protetta Sì 

Blocco funzione protetta v2 Limitazione delle attività di stampa, fax, copia e scansione e 

assegnazione di limiti di pagine opzionali 

Stampa protetta con SSL Crittografia basata su IPP per la stampa 

Rete cablata Ethernet (10Base-T/100Base-TX) 

Sistemi operativi e software 

Supportato Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o versioni successive 

Gestione carta 

Ingresso carta Vassoio carta standard da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 



fogli, alimentatore automatico documenti (ADF) da 35 fogli, 

vassoio carta opzionale da 500 fogli 

Uscita carta 150 fogli rivolti verso il basso, 1 foglio rivolto verso l'alto 

(passaggio lineare della carta) 

Stampa 

Velocità stampa fronte-

retro A4 

Fino a 18 immagini al minuto 

Velocità stampa standard 

A4 

Fino a 36 pagine al minuto 

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi 

Stampa automatica fronte-

retro 

Sì 

Emulazioni PCL6, BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™), 

IBM Proprinter XL, Epson FX-850 

Tempo uscita prima stampa Meno di 8.5 secondi 

Volume mensile consigliato 3500 pagine 

Scansione 

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi (dal piano scanner), 1.200 x 600 dpi (dall'ADF), 

19.200 x 19.200 dpi (avanzata) 

Driver TWAIN, WIA, ICA, SANE3 & ISIS 

Scansione su (supporto) USB 

Tipo scanner Dual CIS 

Modalità di scansione Dual Cis 



Funzioni di protezione 

802.1x Sì 

Filtro IP Sì 

Blocco funzione protetta v2 Sì 

Stampa protetta con SSL Sì 

Blocco impostazione Sì 

Materiali di consumo e accessori 

Materiali di consumo Toner nella confezione: circa 2.000 pagine1 Toner standard TN-

3330: circa 3.000 pagine1 Toner ad alta capacità TN-3380: circa 

8.000 pagine1 Tamburo DR-3300: circa 30.000 pagine (un lavoro 

per pagina) Vassoio inferiore opzionale: LT-5400, fino a 500 fogli 

Garanzia 

Garanzia Garanzia On-Center 

 


