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Lexmark C2132 Caratteristiche principali

Lexmark Stampanti a colori
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C2132 con schermo a sfioramento 
a colori da 7 pollici

Funzioni che consentono di 
ottimizzare il lavoro

�)  Flessibilità nella gestione dei 
supporti

Stampa su un´ampia gamma di 
supporti con stampa fronte/retro 
integrata. Possibilità di aggiungere 
una capacità di alimentazione fino 
a 1450 pagine per le necessità di 
alti volumi di output.

�)  USB diretta

La porta USB frontale offre la 
comodità della stampa e della 
visualizzazione in anteprima 
dirette e inoltre è compatibile 
con la maggior parte dei formati 
immagine da stampare.

�)  Caratteristiche ecologiche

Grazie a funzioni di facile 
accesso, tra cui la modalità 
ecologica per ridurre il consumo 
di carta e toner e il pulsante e la 
modalità di sospensione, è più 
semplice stampare nel rispetto 
dell’ambiente e consumare 
meno energia.

6)  Toner Unison™ innovativo

La scienza avanzata del toner, 
abbastanza potente da offrire una 
costante ed eccezionale qualità 
dell´immagine con un sistema 
di stampa senza necessità di 
agitazione.

�)  Schermo a sfioramento a 
colori intuitivo

Gestione semplice della periferica 
grazie alla navigazione intelligente 
e intuitiva. Utilizzando lo schermo 
a sfioramento si ricevono 
segnalazioni acustiche e tattili.

�)  Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non 
necessarie e semplificare i 
processi con soluzioni applicative 
precaricate sulla periferica. Sono 
inoltre disponibili altre soluzioni 
Lexmark per le esigenze di flussi 
di lavoro specifici.

�)  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.
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Lexmark C2132 Informazioni per gli ordini

Lexmark Stampanti a colori

C2132
P/N	 Modello
28E0207	 Lexmark	C2132

P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
24B6011	 Cartuccia	di	toner	nero
24B6008	 Cartuccia	di	toner	ciano
24B6009	 Cartuccia	di	toner	magenta
24B6010	 Cartuccia	di	toner	giallo
70C0Z10	 700Z1	Kit	immagini	nero
70C0Z50	 700Z5	Kit	immagini	bianco	e	nero	e	a	colori
70C0P00	 700P	Unità	fotoconduttore
70C0D10	 700D1	Unità	sviluppatore	nero
70C0D20	 700D2	Unità	sviluppatore	ciano
70C0D30	 700D3	Unità	sviluppatore	magenta
70C0D40	 700D4	Unità	sviluppatore	giallo
C540X75G	 Contenitore	Toner	di	scarto

P/N	 Gestione	Carta
38C0626	 Vassoio	doppio	da	550	fogli	con	alimentatore	multiuso	da	100	fogli
38C0636	 Vassoio	da	550	fogli

P/N	 Opzioni
35S8502	 Supporto	regolabile
3073173	 Mobiletto	girevole

P/N	 Opzioni	di	memoria
57X9016	 1024MBx32	DDR3-DRAM

57X9012	 2048MBx32	DDR3-DRAM
57X9101	 Scheda	di	memoria	Flash	da	256	MB
27X0200	 Disco	rigido	da	oltre	160	GB

P/N	 Soluzioni	applicative
38C0512	 CS510	Scheda	per	moduli	e	codici	a	barre
38C0517	 CS510	Scheda	per	emulazione	PRESCRIBE

P/N	 Connettività
1021294	 Cavo	USB	(2	m)
27X0130	 Kit	server	di	stampa	wireless	MarkNet	N8352	802.11b/g/n

P/N	 Maintenance	Kit
40X7616	 Kit	di	manutenzione	fusore,	220-240	V
40X7610	 Unità	trasferimento	immagini
40X7623	 Fusore,	220-240	V

4,3” (10,9-cm) Touchscreen

Alimentazione da 250 fogli

Alimentazione manuale per foglio singolo

Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli

Vassoio da 550 fogli

Supporto regolabileMobiletto girevole

Standard

Opzionale
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Lexmark C2132 Specifiche del prodotto

Lexmark Stampanti a colori

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. 
PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a 
cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR®  è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di 
fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di 
fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.

 ¹ Con copertura approssimativa del 5% per colore 2 “Volume mensile di pagine prodotte raccomandato” è l’indice di pagine che 
permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente.  
Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. 3 Il Duty 
Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una 
comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark.  4 Resa media continua composita dichiarata 
per cartuccia nera o CMY in modalità solo fronte (semplice) fino a questo numero di pagine standard, in conformità agli standard 
ISO/IEC 19798.

Specifiche tecniche Lexmark C����
Stampa
Display Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
Velocità di stampa: Fino a Nero: 30 ppm / Colori: 30 ppm

Tempo di stampa della prima pagina Nero: 9 secondi / Colori: 10 secondi

Risoluzione di stampa Nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Colori: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Memoria / Processore Standard: 512 MB / Massima: 2560 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz

Disco Fisso Opzione disponibile

Volume mensile di pagine raccomandato2 1500 - 7000 pagine

Duty Cycle mensile max: Fino a 3 85000 pagine per mese

Consumabili
Rese cartucce laser1 Cartucce colore (CMY) ad altissima resa da 3.000 pagine, Cartuccia nero ad altissima resa da 6.000 pagine
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto4 Cartuccia Toner Nero Starter Return Program da 6.000 pagine, Cartucce Toner altissima resa (CMY) Return Program da 4.000 pagine

Gestione Carta
Gestione carta inclusa Alimentazione manuale per foglio singolo, Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentazione da 250 fogli, Raccoglitore di uscita da 125 fogli

Gestione carta opzionale Vassoio da 550 fogli, Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli

Capacità carta in ingresso: Fino a Standard: 250+1 fogli a 75 g/m² / Massima: 1450+1 fogli a 75 g/m²

Capacità carta: Fino a Standard: 125 fogli a 75 g/m² / Massima: 125 fogli a 75 g/m²

Supporti di stampa Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Lucidi, Cartoncino, Etichette di carta, Carta comune

Formati carta supportati Oficio, Universal, Letter, Legal, A4, Folio, Executive, A5, JIS-B5

Generale
Connettività standard Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Ethernet Gigabit 

(10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed

Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless

Livello di rumore, in funzione Stampa : 50 dBA

Energy Star Sì

Specifiche ambiente operativo Temperatura: da 16 a 32°C, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2.896 metri

Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg) 306 x 442 x 407 mm / 20.9 Kg
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