AELLE INFORMATICA S.N.C.
P.ZZA GRAMSCI 28/A
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel: +390399416563
Fax: +390399416562
e-mail: fedeli@aelle.it
CX310dn WIFI

€ 295,00

Codice: 28C0564W
Lexmark CX310dn WIFI
Colori fantastici. Eccellente versatilità.

L´MFP Lexmark CX310n predisposta per la rete e con modulo wifi incluso, offre funzioni di stampa, copia e
acquisizione con velocità di stampa fino a 23 ppm e include uno schermo a colori da 6 cm (2,4").
La libertà di stampare quando necessario.
Produzione di stampe a colori professionali in sede, quando richiesto. Con 512 MB di memoria espandibile e un
processore dual core veloce, sono disponibili velocità oltre alla potenza e alla convenienza.
Corrispondenza colore professionale
La Sostituzione colore per nome Lexmark e la calibrazione PANTONE® semplificano la creazione di
un´immagine legata al marchio facendo corrispondere con precisione i colori aziendali.
Grafica ad alta risoluzione
Grazie alla risoluzione reale di 1200x1200 dpi, immagini e grafica sono sempre nitidi. Inoltre, anche il toner
Unison™ di Lexmark garantisce una qualità costante.
Output estremamente veloce e silenzioso
Stampa e copia rapide fino a 23 pagine al minuto in nero o a colori, con produzione di una pagina a colori in
appena 12,5 secondi.
Prestazioni affidabili
Per stampare ininterrottamente fino a 5.000 pagine al mese e ridurre i problemi di manutenzione grazie alla
nostra gestione della carta avanzata.

QUESTO PRODOTTO PARTECIPA AL PROGRAMMA REWARDS: CARTUCCE TONER GRATUITE ED IMAGING KIT
A VITA PRODOTTO
Tutti i dettagli del programma nella sezione ''''altri contenuti''''
Garanzia :
12 mesi
TIPOLOGIA
Funzione stampa

Sì

Funzione copia

Sì

A4

CD / DVD

No

60.000 nr pagine

Velocità di stampa colore
massima

23 ppm

1.200 dpi

risoluzione stampa colore
migliore Orizzontale

1.200 dpi

Si

Fronte/retro

sì

Funzione fax

no

Tempo stampa prima
pagina

11,5
sec

Numero vassoi carta di
serie

1 nr

SISTEMA DI STAMPA
Tipologia di stampa

Laser standard
generica

FORMATI SUPPORTATI
Formato massimo
supportato
QUALITÀ DI STAMPA
Duty cycle mensile

RISOLUZIONE DI STAMPA
risoluzione stampa b/n
migliore Orizzontale
GESTIONE MEDIA
Alimentatore automatico
fogli - ADF
PANNELLO LCD

Capacità carta uscita 150
standard
sheets

pannello di controllo LCD

Sì

COPIA
Formato massimo copia

A4

Massima velocità di copia
B/N

23 cpm

Massima velocità di
copia Colore

23
Risoluzione copia b/n 1.200
cpm orizzontale
dpi

Risoluzione copia b/n
Verticale

1.200 dpi

Numero massimo copie

0

Copia uscita
No
Fronte/retro automatica

Charge Coupled
Device (CCD)

Modalità di scansione

Piano fisso Formato massimo
/ ADF
scansione

Tempo uscita prima
copia b/n

11,5
sec.

A colori

Sì

SCANSIONE
Elemento di scansione

A4

Risoluzione ottica orizzontale 0 dpi

Risoluzione ottica verticale 0 dpi

Risoluzione interpolata
orizzontale

0 dpi Risoluzione
interpolata verticale

0 dpi

Velocità scansione colori

32 ppm

Scansione a email

sì

Scansione a PC

no

Scansione di rete

no

Alimentatore automatico
fogli

250 sheets

Wireless lan

sì

Scheda di rete

sì

Porta usb 4 pin in
entrata

2

Sì

Compatibile Linux

No

47 cm

Larghezza

44,4 cm

Profondità

55,8 Peso
cm

Rumorosità in funzione

47 DB

CONNETTIVITÀ
Porta parallela

no

Porta usb 4 pin in uscita

2

MEMORIA
Memoria installata

512 Mb

SOFTWARE
Compatibile Mac
DIMENSIONI E PESO
Altezza

27,39
kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Certificazione Energy Star

Sì

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

