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2Sharp MX-2651

Sistema digitale multifunzione a colori 

MX-2651 traccia un nuovo percorso verso l’efficienza e la semplicità di utilizzo delle tecnologie per l’ufficio.
Con design ergonomico e connettività futuristica, questa macchina di nuova generazione è progettata per 
posizionarsi al cuore della tua infrastruttura informatica, riducendo i costi di gestione e ottimizzando i flussi 
documentali.

Funzionalità e caratteristiche principali

MX-2651 è un sistema digitale che integra le 
funzionalità di stampa, copia, scansione e 
archiviazione, e consente di gestire documenti a 
colori in formato A3 interfacciandosi con la LAN 
aziendale e i più diffusi ambienti operativi. Il 
modulo fax, opzionale, consente di estendere 
ulteriormente l’ambito di applicazioni a 
disposizione degli utenti.

Un ampio touch-screen a colori regolabile da 
10,1”, con capacità multi-touch e che offre le 
tipiche modalità di utilizzo di un tablet, permette 
di accedere in modo intuitivo a qualunque 
funzione e di personalizzare l’interfaccia in base 
a preferenze aziendali o, addirittura, di ogni 
singolo utente.

Il dispositivo si integra perfettamente con tutti i 
moderni ambienti operativi, computer fissi e 
portatili, smartphone e tablet. Con l’installazione 
di una apposita opzione, è in grado di gestire la 
stampa diretta di tutti i formati documentali più 
diffusi come PDF, Word, Excel e PowerPoint.

Con una velocità di stampa di 26 pagine per minuto, una capacità di scansione che raggiunge le 80 facciate 
per minuto e una disponibilità di carta in ingresso ampia e modulabile, la produttività sarà sempre garantita 
per un livello di efficienza massimo. Le specifiche dettagliate del prodotto sono consultabili all’interno della 
brochure ufficiale Sharp. 
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Interfacciamento e ambienti operativi

MX-2651 è dotata di interfaccia Ethernet Gigabit 
di serie. E’ inoltre possibile installare un modulo 
WiFi opzionale, che può anche operare come “hot 
spot” su una rete indipendente, offrendo la 
possibilità di dare accesso alle funzionalità del 
dispositivo a utenti “guest”, senza che questi 
debbano accedere alla rete aziendale.

Per garantire la massima operatività in ogni 
situazione, può interfacciarsi con dispositivi fissi o 
mobili Windows, Mac, Android e iOS.

• Sistemi operativi supportati: Windows, iOS (via 
App/AirPrint), Android (via App/Mopria); 
Opzionale: Mac OS

• Interfacce: Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T, USB2.0, USB1.1; Opzionale: 
IEEE802.11n/g/b

• Linguaggi di stampa: Emulazione PCL6; 
Opzionale: Adobe PostScript 3

• Stampa diretta dei formati: PCL, TIFF, JPEG, 
PNG; Opzionale: PS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX

• Stampa diretta da: cartelle SMB, e-mail, 
pendrive USB, FTP; Opzionale: Cloud, Web

• Formati di scansione: PDF, PDF/A, PDF 
criptato, TIFF, JPEG, XPS

• Destinazioni per scansioni: e-mail, cartelle 
SMB, desktop, FTP, pendrive USB, HDD; 
Opzionale: Cloud

• Connettori Cloud (opzionale): Google Drive, MS 
SharePoint, MS OneDrive, Sharp Cloud Portal 
Office

Gestione e disponibilità dei 
documenti “mobile ready”

L’utilizzo di smartphone, tablet e archivi cloud è 
sempre più diffuso in ambito lavorativo. Con 
Sharp, è possibile integrare tutto questo nei 
processi aziendali permettendo agli utenti di 
gestire i propri documenti con efficienza e 
flessibilità, mantenendo un adeguato livello di 
sicurezza.

Sarà normale stampare da ogni computer, 
smartphone o tablet che abbia accesso alla rete 
aziendale. Inoltre, grazie a upgrade opzionali, il 
supporto nativo dei formati PDF e MS Office 
permetterà di stampare qualunque documento 
salvato in cloud o memorie USB direttamente via 
pannello operatore, senza bisogno di aprirlo e 
stamparlo da altri dispositivi. 

In scansione sarà semplice creare un documento, 
sceglierne il formato e depositarlo in una cartella 
in rete, un indirizzo e-mail, una pendrive USB o, 
se è installata l’apposita opzione, direttamente a 
una cartella in cloud per renderlo subito 
disponibile da tutti i dispositivi utilizzati dall’utente.

L’opzione Adobe PostScript originale garantisce 
inoltre compatibilità e qualità in ambiente Mac.

Sharp MX-2651

Sistema digitale multifunzione a colori 
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Sistema digitale multifunzione a colori 

Un servizio Cloud pensato per le 
aziende

La diffusione degli archivi basati su cloud è ormai 
enorme, ma con la disponibilità di svariati servizi ai 
quali si appoggiano gli utenti cresce, di pari passo, 
la necessità per le aziende di limitare la diffusione 
incontrollata di documenti aziendali, sensibili e 
riservati.

Sharp offre Cloud Portal Office, una soluzione 
proprietaria specificamente progettata per l’utilizzo 
professionale, che si configura come un vero e 
proprio spazio cloud aziendale.

A ogni utente potrà essere assegnata una licenza 
che include uno spazio di 50 GB, per archiviare i 
propri documenti o, in ottica “collaboration”, 
condividerli con i colleghi: licenze e criteri di 
accesso saranno però sempre sotto il controllo 
dell’azienda, come avviene per le cartelle di rete.

Le licenze Cloud Portal Office sono acquistabili 
attraverso il Partner Sharp di riferimento. La totale 
integrazione con questo servizio cloud, invece, è 
una possibilità opzionale di MX-2651.

Sicurezza delle informazioni

Uno strumento come il multifunzione, autentico 
centro nevralgico dei processi documentali 
aziendali, merita in termini di security la stessa 
attenzione che viene abitualmente dedicata a 
server, PC e alle altre componenti 
dell’infrastruttura dati.

Sharp offre di serie tutto quanto serve per 
proteggere i documenti e le informazioni che 
transitano dal multifunzione: protocolli per 
comunicazioni sicure, creazione di file criptati, 
protezione e cancellazione sicura del disco fisso, 
autenticazione degli utenti attraverso codici 
utente o badge.

La funzionalità Print Release integrata in MX-
2651 offre efficienza, risparmio e un altissimo 
livello di sicurezza. Gli utenti potranno inviare 
una stampa e ritirarla, solo dopo aver effettuato il 
login, da uno qualunque tra 5 multifunzione 
Sharp presenti in rete (compatibili con questa 
tecnologia).

• Sicurezza comunicazioni: S/MIME, HTTPS, 
IPsec, SSL, filtri IP/Mac address

• Sicurezza dati su MFP: criptazione dei dati in 
elaborazione e su HDD, cancellazione sicura 
dei lavori

• Sicurezza dati in stampa: stampa protetta 
con PIN, funzionalità Print Release 



5

Alta produttività a basso impatto  
ambientale

Strumenti di lavoro efficienti devono essere in grado 
di fornire le migliori soluzioni alle esigenze degli 
utenti con continuità, rapidità e nessun compromesso 
in termini di qualità.

Per questo, MX-2651 unisce alla velocità di 
produzione di 26 pagine per minuto, sia a colori sia in 
bianco/nero, tempi di risposta estremamente rapidi in 
tutte le condizioni. Processore e dotazione di 
memoria consentono sempre elaborazioni 
rapidissime.

Il toner con fusione a basse temperature, unitamente 
ad altre tecnologie sviluppate da Sharp, concorre a 
mantenere valori di consumo energetico e di 
emissioni estremamente limitati, con innumerevoli 
vantaggi tanto in termini ecologici quanto sotto 
l’aspetto economico. 

Qualità e gestione della carta

Ci sono casi in cui è necessario che una 
stampa sia di grande impatto, perché 
comunica l’immagine stessa dell’azienda.

Anche in questo caso Sharp MX-2651 
permetterà di ottenere ciò che serve, quando 
serve: con una risoluzione di stampa 
equivalente a 9600 dpi le immagini 
presenteranno tonalità e colori di altissima 
qualità.

Si potrà scegliere di utilizzare formati fino a 
SRA3 e grammature fino a 300 g/m2, per 
arrivare al banner di lunghezza 130 cm. dal 
vassoio by-pass, utile per la stampa di 
pieghevoli. Per avere diversi tipi di carta 
disponibili in ogni momento e ridurre al minimo 
le pause necessarie al rifornimento, sarà 
possibile aggiungere cassetti opzionali fino a 
una disponibilità totale di 6.300 fogli.

• Velocità di stampa: 26 pagine per minuto a colori 
e in bianco/nero

• Memoria di sistema: RAM 5 GB, HDD 500 GB
• Risoluzione di stampa: 600x600, 

9600(equivalente)x600
• Alimentatore originali: fronte/retro, velocità fino 

a 80 facciate per minuto
• Capacità carta: di serie 650 fogli (1 cassetto + 

vassoio by-pass), massima 6.300 fogli
• Formati di stampa: da A5 a SRA3 (banner 

lunghezza max 130 cm. da vassoio by-pass) 
• Grammature carta: 60-300 gm2 da cassetti, 55-

300 gm2 da vassoio by-pass
• Consumo energetico TEC: 1,84 kWh

Sharp MX-2651

Sistema digitale multifunzione a colori 
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Finitura dei documenti (opzionale)

Stampare o copiare un documento di più pagine, 
ancor più se in diverse copie, rende quasi 
obbligatorio avere a disposizione uno strumento 
che consenta di raggruppare e magari pinzare i 
fogli, per ridurre le perdite di tempo dovute alla 
“riorganizzazione” dei diversi fascicoli.

Sharp MX-2651 rende disponibile una ampia 
varietà di accessori opzionali per la finitura, che 
consentono in modo completamente automatico 
di suddividere e fascicolare i lavori, pinzarli con 
punti metallici in diverse posizioni, o addirittura 
ottenere veri e propri libretti di aspetto 
professionale.

In aggiunta, alcuni modelli di finitori integrano un 
“pinzatore manuale” esterno, utilissimo per 
pinzare nuovamente un fascicolo che è stato 
necessario far passare nell’alimentatore originali 
o fogli che non sono stati stampati in un singolo 
lavoro.

Liberare il potenziale delle 
tecnologie

Tutte le straordinarie opportunità offerte da 
Sharp MX-2651 potranno essere sfruttate in 
modo semplice e intuitivo, grazie al pannello 
operatore touch-screen regolabile a colori da 
10,1” che si utilizza esattamente come un tablet
e permette di accedere immediatamente alle 
funzionalità di cui si ha bisogno.

Se ciò non bastasse, ogni utente potrà 
personalizzarne le schermate secondo le 
proprie preferenze, proprio come è abituato a 
fare con il proprio smartphone. 

Sharp MX-2651

Sistema digitale multifunzione a colori 

• Finitori disponibili: 5 diversi modelli, di cui 1 
integrato e 4 esterni (2 con finitura a libretto)

• Tipologie di pinzatura: senza punti metallici, 
con punti metallici, con punti metallici e piega 
a sella

• Capacità carta: 500, 1.000 o 3.000 fogli totali 
in uscita, a seconda del modello

• Capacità di pinzatura: 50 fogli con pinzatura 
laterale, 15 con pinzatura a sella, 5 con 
pinzatura senza punti

• Bucatura: disponibili kit opzionali per 
bucatura a 2 o 4 fori

• Pinzatura off-line: 3 finitori includono 
pinzatore manuale esterno, capacità di 
pinzatura 45 fogli
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BENEFICI 
FINANZIARI 

Il noleggio operativo

L’offerta di Noleggio (Locazione Finanziaria di Beni Strumentali) si differenzia rispetto ad altre formule, come

ad esempio il Leasing, perché è in grado di offrire al Cliente una serie di benefici concreti e tangibili.

FLESSIBILITA’ DEL 
CONTRATTO

BENEFICI 
FISCALI

TUTELA DELL’OBSOLESCENZA 
TECNOLOGICA

• Nessuna immobilizzazione dei capitali.

• Risolve i problemi di cash flow (budget e
liquidità).

• Costi certi e programmati.

• Al contrario dell’acquisto tramite fido bancario o
riscatto al termine di un contratto di leasing, il
Noleggio consente di non appesantire il
bilancio dell’azienda.

• Nel corso del Noleggio esiste la 
possibilità di sostituire e aggiungere altri 
beni, configurando così un prodotto di 
locazione operativa estremamente 
flessibile.

• Possibilità di “calibrare” il canone in 
funzione del reale utilizzo.

• Intera deducibilità dei canoni (anche ai fini
IRAP). Altre formule come ad esempio il
Leasing consentono di scaricare solo i capitali
e non la quota relativa agli interessi. Nel
Noleggio non ci sono ammortamenti e le rate
pagate vengono considerate un puro costo
operativo).

• Nessuna segnalazione in Centrale Rischi di
Banca d’Italia.

• Al termine del contratto di Noleggio, è 

possibile aggiornare l’apparecchiatura con 

una di nuova generazione.

Sharp MX-2651

Sistema digitale multifunzione a colori 
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OFFERTA DI NOLEGGIO

Codice Articolo Descrizione Quantità 

MX2651 MULTIFUNZIONE A3/A4 A COLORI SHARP MX-2651 1

Completa di:

MXDE25N MOBILETTO ORIGINALE SU RUOTE 1

MX61GTBA TONER NERO (FINO A 40.000 PAG.) 1

MX61GTYA TONER GIALLO (FINO A 24.000 PAG.) 1

MX61GTCA TONER CIANO (FINO A 24.000 PAG.) 1

MX61GTMA TONER MAGENTA (FINO A 24.000 PAG.) 1

Pagine A4 in bianco/nero incluse nel canone trimestrale 3.000

Pagine A4 a colori incluse nel canone trimestrale 300

Importo rata mensile/trimestrale1 €. 60,00 / €, 180,00

Canoni anticipati NO

Trasporto, installazione e training operatore Omaggio

Durata del contratto di noleggio mesi 36

Spese di istruttoria (€. 150,00) Omaggio

Costo Copia all-in 2
Costo per pagina eccedente - A4 in bianco/nero €0,009

Costo per pagina eccedente – A4 a colori € 0,06

Modalità di fatturazione trimestrale

NOTE
• Tutte le quotazioni sono da intendersi al netto di IVA.
• 1: la rata trimestrale include l’apparecchiatura come da configurazione riportata 

in tabella e tutti i ricambi, i materiali e i costi di manodopera per le pagine 
mensili eventualmente incluse. La carta è esclusa.

• 2: il contratto all-in include tutti i materiali di consumo, i ricambi e i costi di 
manodopera necessari a garantire il corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura, nel periodo contrattuale. La carta è esclusa.

• Consegna: pronta.

Timbro e Firma di Az Ufficio 

Timbro e Firma del Cliente
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OFFERTA DI VENDITA 

Codice Articolo Descrizione Quantità 

MX2651 MULTIFUNZIONE A3/A4 A COLORI SHARP MX-2651 1

Completa di:

MXDE25N MOBILETTO ORIGINALE SU RUOTE 1

MX61GTBA TONER NERO (FINO A 20.000 PAG.) 1

MX61GTYA TONER GIALLO (FINO A 12.000 PAG.) 1

MX61GTCA TONER CIANO (FINO A 12.000 PAG.) 1

MX61GTMA TONER MAGENTA (FINO A 12.000 PAG.) 1

Prezzo di listino €. 7.380,00

Sconto a Voi riservato €. 4.930,00

Importo netto a Voi riservato €. 2.450,00

Importo dell’iva, alla consegna €.     539,00

Pagamento con 7 rate mensili (con addebito su c/c bancario) €.  350,00 cad.

Garanzia 24 mesi*

Trasporto, installazione e training operatore Omaggio

Omaggio di 1 toner nero da 40.000 pagine per pagamento in unica soluzione alla consegna.

*12 mesi + 12 mesi in omaggio

NOTE
• Consegna: pronta.

Timbro e Firma di Az Ufficio 

Timbro e Firma del Cliente


