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Stampante laser 
compatta con 
funzione di stampa 
fronte/retro automatica 
perfetta per l'utilizzo 
personale.

Caratteristiche principali

•  Design compatto ed elegante 

•  Stampa produttiva in bianco e nero a 25 ppm

•  La funzione di stampa fronte/retro automatica riduce gli sprechi
di carta

•  Tempo di uscita della prima stampa di soli 6 secondi

•  Fino a 2400 x 600 dpi di risoluzione con Automatic Image 
Refinement (AIR)

•  Consumo energetico efficiente di 1,4 W in modalità sleep

•  Funzionamento silenzioso in standby

•  Cartuccia All-Inclusive comoda e facile da utilizzare

Stampante laser monocromatica compatta da tavolo con 
funzionalità fronte-retro automatica.
Grazie alla stampa fronte-retro automatica, questa stampante laser 
compatta diventerà un elemento prezioso per la casa e per i piccoli 
uffici. Beneficiate della stampa esente da manutenzione e di tutta 
una serie di funzioni per risparmiare tempo ed energia.
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Contenuto della confezione

Unità principale, cartuccia 726, 
cavo di alimentazione, guida rapida 
all'installazione e garanzia, software 
e manuale dell'utente in CD.

Dimensioni (l x p x a)

379 mm × 293 mm × 243 mm

Sistemi operativi supportati

Win 7 (32/64 bit) / Win Vista 
(32/64 bit) / XP (32/64 bit) / Server 
2008 (32/64 bit) / Server 2008 R2 
(64 bit) / Server 2003 (32/64 bit) / 
2000 
mac 10.4.9 - 10.6.X 
(solo distribuzione Web)
linux (solo distribuzione Web)

Stampa Copia FaX SCanSione



Specifiche 
tecniche

 motoRe Di Stampa 
 Velocità di stampa 25 ppm bianco e nero (A4)
 Modalità di stampa Stampa a raggio laser in bianco e nero 
 Qualità di stampa Fino a 2400 x 600 dpi con AIR (Automatic Image Refinement)
 Risoluzione di stampa Fino a 600 x 600 dpi 
 Tempo di riscaldamento Circa 0,5 secondi dalla modalità sleep
  Circa 10 secondi dall'accensione
 Tempo uscita prima pagina Circa 6 secondi massimo
 Volume di stampa  Max. 8.000 pagine al mese
 Margini di stampa 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro

 geStione Dei SuppoRti 
 Ingresso carta (standard) Vassoio multifunzione da 250 fogli
  Alimentazione manuale da 1 foglio
 Uscita carta 100 fogli verso il basso
 Tipi di supporti  Carta comune, carta pesante, lucidi, etichette, schede indicizzate, buste
 Dimensioni supporti Vassoio multifunzione:
  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/dimensioni personalizzate
  COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5
  larghezza 76,2 ~ 215,9 mm x lunghezza 187 ~ 355,6 mm

  Alimentazione manuale:
  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/dimensioni personalizzate
  COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5/schede indicizzate
  larghezza 76,2 ~ 215,9 mm x lunghezza 127 ~ 355,6 mm
 Grammatura dei supporti Vassoio multifunzione:
  da 60 a 163 g/m²
  Alimentazione manuale:
  da 60 a 163 g/m²

 CaRatteRiStiChe geneRali 
 Requisiti di alimentazione 220-240 V (± 10%) CA, 50/60 Hz (± 2 Hz)
 Consumo energetico Massimo: 1200 W circa 
  In attività: in media ca. 280 W massimo 
  In standby: in media ca. 1,6 W
  In modalità sleep: in media ca. 1,4 W 
  Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,7 kWh/settimana
 Livello di rumorosità Potenza sonora1:
  In funzione: max. 6,77 B
  In standby: impercettibile

  Pressione sonora1:
  In funzione: 53 dB(A)
  In standby: impercettibile
 Dimensioni (L x P x A) 379 x 293 x 243 mm
 Peso  Circa 7 kg
 Ambiente operativo Temperatura da +10 a 30 ºC
  Umidità: dal 20 all'80% RH [senza condensa]
 Pannello di controllo 1 indicatore LED
  1 tasto funzione

 ContRolleR 
 Linguaggi di stampa Canon Advanced Printing Technology (CAPT)
 Interfaccia e connettività  USB 2.0 Hi-Speed
 Compatibilità sistemi operativi Win 7 (32/64 bit) / Win Vista (32/64 bit) / XP (32/64 bit) / Server
   2008 (32/64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Server 2003 (32/64 bit) / 

2000  
Mac OS10.4.9 - 10.6.x2

Linux2

  

 mateRiali Di ConSumo 
 Cartucce All-Inclusive Standard: cartuccia 726 (2.100 pagine3)4

Alcune immagini sono simulate per offrire una riproduzione nitida. Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard 
di Canon. 
Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto.  
Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi 
e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi. 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Note a piè pagina 
1.  Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
2. Solo distribuzione Web
3. Secondo standard ISO/IEC 19752
4. La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 900 pagine

 1  Vassoio multifunzione da 250 fogli

 2  Cartuccia 726
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