Datasheet

MX-B427PW

Stampante B/N entry level con connettività wireless.

Stampante professionale A4 in bianco e nero con velocità fino a 40
ppm

La connettività wireless di serie consente un facile accesso dai
dispositivi mobili e il posizionamento flessibile del dispositivo
nell'area di lavoro.

Il display a due righe consente di configurare, interagire e monitorare
le informazioni del sistema in maniera molto semplice

Supporta AirPrint che rileva automaticamente MFP e stampanti sulla
stessa rete. Quindi consente di stampare direttamente da un
dispositivo mobile senza la necessità di un driver stampante.

Le funzionalità di sicurezza multilivello mantengono le informazioni al
sicuro nel documento, sul dispositivo e sulla rete. Ulteriori funzionalità
integrate rafforzano ulteriormente la sicurezza

La gestione affidabile e flessibile dei supporti supporta cartoncini,
supporti di piccole dimensioni e buste dal vassoio principale o
dall'alimentatore bypass.

La funzione di stampa riservata standard aiuta a garantire la sicurezza
dell'output tramite un semplice PIN

La finestra di configurazione del driver della stampante di Sharp ha un
design intuitivo

www.sharp.it

Specifiche
GENERALITÀ
Tecnologia
Velocità in b/n ppm (A4)
Formati carta: Min.-Max.
Grammatura carta (g/m2)
Capacità carta: Std. (fogli)
Capacità carta: Max. (fogli)
Memoria Standard (MB)
Fronte-Retro
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC
(Hz)
Consumo energetico (kW)
Dimensioni (mm)
Peso (Kg)

STAMPANTE DI RETE
Laser
40
A6 - A4
60 - 217
350
900
256
STD
220-240v

Risoluzione (dpi)
Interfacce Std

TBC
368 x 363 x 222
9.3

Font disponibili

Emulazione PDL

Emulazione PCL 5e / PCL 6 ,
Emulazione PostScript® 3™
89 fonts for PCL, 158 fonts for
PostScript 3 emulation

DURATA TONER

WIRELESS LAN
Wireless LAN (Standard / Opzionale)
Standard di Trasmissione
Modalità di Accesso
Sicurezza

Sistemi Operativi supportati

1200 x 1200
STD: USB2.0 10Base-T / 100Base-TX
/ 1000Base-T
Windows 7, 8.1, 10, Windows Server
2008, Server 2008R2, Server 2012,
Server 2012R2, Server 2016, Server
2019,Mac OS 10.10, 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)

20000

STD
IEEE802.11a / ac / b / g / n
Modalità Infrastruttura, Wi-Fi Direct
WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2
PSK, WPA2 EAP

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. AirPrint, Apple, MacOS e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows Server e Windows sono marchi o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e / o in altri paesi. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PostScript 3 è un marchio registrato o un marchio di Adobe negli Stati Uniti e / o in altri paesi. Tutti gli altri nomi di
società, nomi di prodotti e loghi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. © Sharp Corporation, novembre 2020. Rif: MX-B427PW Scheda dati. Tutti i marchi riconosciuti. E&OE.
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