
La scelta naturale per 
le piccole imprese che 
richiedono la massima 
qualità di stampa.

you can

Elegante stampante laser con Wi-Fi*. Ideale per le piccole imprese 
che cercano una qualità di stampa sempre elevata.
Questa stampante laser A4 offre fino a 14 ppm per stampe in bianco e 
nero e a colori. Grazie al Wi-Fi integrato*, è la scelta ideale per le piccole 
aziende alla ricerca di risultati uniformi e di qualità sempre elevata.

Caratteristiche principali
• Stampante laser a colori A4 compatta di qualità professionale 

• Il design semplice ed elegante si integra perfettamente nei piccoli ambienti 
aziendali

• Ideale per uso personale o per la condivisione in rete in piccoli gruppi di lavoro

• 14 ppm per stampe in bianco e nero e a colori per garantire una produttività 
elevata

• Risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi

• Cassetto carta da 150 fogli

• Connettività Wi-Fi* per la massima semplicità di condivisione

• Mai più lunghe attese con la tecnologia Quick First-Print

• Silenziosa e con consumi ridotti

• Comoda cartuccia All-Inclusive facile da utilizzare

Contenuto della confezione

Unità principale, cartuccia iniziale 731 C/M/Y/K, 
cavo di alimentazione, manuale introduttivo, 
guida alla configurazione wireless* e garanzia 
con software e manuale dell'utente su CD.

Dimensioni (L x P x A)

406 mm x 454 mm x 255 mm

Sistemi operativi supportati

Windows XP (32 bit/64 bit) / Vista (32 bit/64 
bit) / 7 (32 bit/64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 
bit) / Server 2008 (32 bit/64 bit) /Server 2008 
R2 (64 bit) 
Mac OS 10.5.x e versioni successive (solo 
distribuzione Web)
Linux (solo distribuzione Web) 
Citrix

STAMPA COPIA FAX SCANSIONE

* Solo LBP7110Cw



 1  Cassetto da 150 fogli

 2   Cartuccia 731: 
5 cartucce disponibili: ciano, 
magenta, giallo, nero e nero H

2
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MOtOrE DI StAMPA

Velocità di stampa Fino a 14 ppm a colori (A4)
Fino a 14 ppm in bianco e nero (A4) 

Metodo di stampa Stampa laser a colori 

Qualità di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi 

Risoluzione di stampa Fino a 600 x 600 dpi 

Tempo di riscaldamento Circa 20 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della 
prima pagina

Monocromia: circa 18 secondi o meno
Colore: circa 18 secondi o meno

Ciclo operativo Max 30.000 pagine al mese1

Margini di stampa 5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)

GEStIOnE DEI SuPPOrtI

Ingresso carta (standard) Cassetto da 150 fogli

Uscita carta 125 fogli rivolti verso il basso

Tipi di supporti Carta comune, carta pesante, lucidi, carta patinata, 
pellicola lucida, etichette, schede indicizzate, buste

Formati supporti Cassetto: 
A4, B5, A5, legale, lettera, Executive, carta intestata, protocollo, 
16K, busta DL, busta COM10, busta C5, busta Monarch, 
schede indicizzate; formati personalizzati: larghezza da 83 a 215,9 mm; 
lunghezza da 127 a 355,6 mm.

Grammatura dei supporti Cassetto: da 60 a 220 g/m²

CArAttErIStIChE GEnErALI

Requisiti di alimentazione 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico Massimo: circa 800 W o inferiore
In funzione: circa 340 W o inferiore 
Standby: circa 10 W 
Modalità sleep: circa 0,9 W2 
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1 kWh/settimana

Livello di rumorosità Potenza sonora3:
In funzione: max. 6,52 B
Standby: impercettibile
Pressione sonora3:
In funzione: max. 49 dB(A) 
Standby: impercettibile

Dimensioni (L x P x A) 406 mm x 454 mm x 255 mm 

Peso Circa 16,6 kg 

Ambiente operativo Temperatura: da 10 a 30 ºC (da 50 a 86 ºF) 
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo 12 indicatori a LED4 
4 tasti funzione

COntrOLLEr

Memoria 64 MB 

Linguaggi di stampa UFR II-LT

Interfaccia e connettività USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g5

Gestione di stampante e 
software

Strumento per la configurazione della rete MF/LBP, Interfaccia utente 
remota (RUI)

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows XP (32 bit/64 bit) / Vista (32 bit/64 bit) / 7 (32 bit/64 bit) / 
Server 2003 (32 bit/64 bit) / Server 2008 (32 bit/64 bit) / 
Server 2008 R2 (64 bit) 
Mac OS 10.5 e versioni successive6 
Linux6 
Citrix

COnSuMAbILI

Cartucce All-Inclusive Cartuccia 731 Nero (1.400 pagine7)8

Cartuccia 731H Nero (2.400 pagine7)8

Cartuccia 731 Ciano (1.500 pagine7)8

Cartuccia 731 Magenta (1.500 pagine7)8

Cartuccia 731 Giallo (1.500 pagine7)8

Limitazioni di responsabilità standard. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

1]  La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. 
L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

2] Quando il modello LBP7110Cw si trova in modalità wireless, il consumo è di 4 W
3] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
4] Il modello LBP7100Cn dispone di 11 indicatori a LED
5] Solo per il modello LBP7110Cw 
6] Solo distribuzione Web. Data di uscita del driver di stampa: aprile 2013
7] Secondo standard ISO/IEC19798
8] La stampante contiene cartucce con una resa massima di 800 pagine
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