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Lexmark CS796de Caratteristiche principali

Lexmark Stampanti a colori

Funzioni che consentono di 
ottimizzare il lavoro

�) Opzioni di uscita flessibili

Scelta tra quattro opzioni di uscita 
carta, tra cui un mailbox a cinque 
scomparti, un raccoglitore offset, 
un fascicolatore con pinzatrice e 
un fascicolatore con foratrice.

�) USB diretta

Una 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.

�) 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.

�) Caratteristiche ecologiche

Le caratteristiche accessibili 
con semplicità consentono di 
stampare responsabilmente 
quali Modalità eco per ridurre il 
consumo di carta e toner e un 
pulsante che consente di attivare 
la modalità sospensione.

6) Toner a lunga durata

Le cartucce di stampa Lexmark 
ad altissima resa producono fino 
a 20.000 pagine*, riducono gli 
interventi, lo spreco e il costo 
delle cartucce. 

�) Alimentazione espandibile

La capacità totale di carta è 
espandibile fino a 3.200 fogli.

�) Schermo a sfioramento a 
colori intuitivo

Lo schermo a sfioramento a colori 
da 4,3 pollici consente di utilizzare 
la stampante in modo semplice 
e sicuro grazie a una navigazione 
efficiente e intuitiva, l’accesso 
immediato a soluzioni e scelte rapide 
per il flusso di lavoro e la possibilità 
di visualizzare l’anteprima dei 
documenti e di stampare i processi 
direttamente dalla periferica.

La stampante laser a colori 
Lexmark CS796de con cassetti di 
alimentazione opzionali, fascicolatore 
e base con ruote.

* Durata cartuccia media dichiarata per la stampa in nero o CMY composita continua in conformità con ISO/IEC 19798.
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Lexmark CS796de Informazioni per gli ordini

Lexmark Stampanti a colori

Compatibile con la stampante laser a colori CS796de
P/N	 Modello
47B0099	 Lexmark	CS796de

P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
24B5831	 CS796	Black	Extra	High	Yield	Return	Program	Print	Cartridge	(20K)
24B5828	 CS796	Cyan	Extra	High	Yield	Return	Program	Print	Cartridge	(18K)
24B5829	 CS796	Magenta	Extra	High	Yield	Return	Program	Print	Cartridge	(18K)
24B5830	 CS796	Yellow	Extra	High	Yield	Return	Program	Print	Cartridge	(18K)
25A0013	 Punti	Metallici		C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x,	X95x	C792/X792	

-	3	conf	da	5k	punti
C792X77G	 C792,	X792	Contenitore	toner	di	scarto

P/N	 Gestione	Carta
47B0110	 C792,	X792	Cassetto	da	550	fogli
47B0111	 C792,	X792	Cassetto	carta	alta	capacità	2.000	fogli
47B1101	 C792,	X792	Mailbox	a	5	scomparti
47B1102	 C792,	X792	Raccoglitore	offset	da	500	fogli
47B1100	 C792,	X792	Fascicolatore	con	pinzatrice	da	500	fogli
47B1103	 C792,	X792	Fascicolatore	con	pinzatrice	e	perforatrice	da	500	fogli
47B0112	 C792,	X792	Distanziatore
47B0113	 C792	Vassoio	carta	per	striscioni

P/N	 Opzioni
47B0114	 Base	con	ruote	per	C792,	X792

P/N	 Opzioni	di	memoria
1025041	 256MB	DDR2-DRAM

1025042	 512MB	DDR2-DRAM
1025043	 1024MB	DDR2-DRAM
14F0245	 Flash	Card	256	MB
27X0014	 Disco	rigido	da	160	GB
30G0287	 Scheda	font	caratteri	arabi
30G0828	 Japanese	Font	Card
30G0825	 Korean	Font	Card
30G0826	 Scheda	caratteri	Cinese	semplificato
30G0827	 Traditional	Chinese	Font	Card

P/N	 Soluzioni	applicative
47B1115	 C792	Scheda	per	emulazione	PRESCRIBE
47B1113	 C792	Scheda	per	moduli	e	codici	a	barre
47B1114	 C792	Scheda	per	IPDS
57X9000	 C/X792,	C/X925,	C/X95x	Lexmark	PrintCryption	Card

P/N	 Connettività
27X0030	 Server	di	stampa	wireless	MarkNet	N8250	802.11b/g/n
14F0037	 Server	di	stampa	Gigabit	Ethernet	MarkNet	N8120
14F0042	 Server	di	stampa	MarkNet	N8130	Fibra	Ottica	Eth	100BaseFX,	10BaseFL
14T0220	 Print	Server	esterno	Gigabit	Ethernet	MarkNet™	N7020e	4	USB
1021294	 Cavo	USB	(2	m)
14F0000	 Scheda	interfaccia	parallela	1284-B
1021231	 Cavo	parallelo	(3	m	circa)
14F0100	 Scheda	interfaccia	seriale	RS-232C

P/N	 Kit	Manutenzione
40X7101	 C792,	X792	Kit	di	manutenzione	del	fusore	a	220-240V
40X7103	 C792,	X792	Modulo	di	trasferimento	Maintenance	Kit

P/N	 Maintenance	Kit
40X6104	 Pick	Tire	for	Trays
40X7178	 MPF	Pick	Tires	and	Wear	Strip

Raccoglitore carta 
offset 500 fogli

o

Finisher con 
pinzatrice 500 fogli

o

Mailbox a 5 
scomparti

o

Finisher da 500 fogli 
con pinzatrice e 

perforatrice
Base con ruote
(Richiesto per la 

configurazione da 
pavimento)

o

Cassetto da 550 fogli
Cassetto ad alta 

capacità da 2.000 
foglio

Distanziatore

Cassetto da 550 fogli

Cassetto carta da 550 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Fronte/retro integrato

Raccoglitore d’uscita da 500 fogli

Standard

Opzionale
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Lexmark CS796de Specifiche del prodotto

Lexmark Stampanti a colori

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Questo prodotto è dotato di tecnologia Adobe® 
Flash®. Per ulteriori informazioni, visita http://www.adobe.com/software/flash/about/ 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.

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 fino a questo 
numero di pagine standard, in conformità agli standard ISO/IEC 19798.

Specifiche tecniche Lexmark CS��6de
Stampa
Display Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm) con effetti sonori
Velocità di stampa: Fino a Nero: 47 ppm / Colori: 47 ppm

Tempo di stampa della prima pagina Nero: 8 secondi / Colori: 8.5 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: 1536 MB

Disco Fisso Opzione disponibile

Volume mensile di pagine raccomandato2 2500 - 17000 pagine

Duty Cycle mensile max: Fino a 3 150000 pagine per mese

Consumabili
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto4 Cartucce di Stampa Colore (CMY) Starter Return Program da 11.000 pagine, Cartuccia Toner Nero Starter Return Program da 8.500 pagine

Gestione Carta
Gestione carta standard Cassetto carta da 550 fogli, Raccoglitore d’uscita da 500 fogli, Fronte/retro integrato, Alimentatore multiuso da 100 fogli
Gestione carta opzionale Finisher da 500 fogli con pinzatrice e perforatrice, Finisher con pinzatrice 500 fogli, Mailbox a 5 scomparti, Alimentatore ad alta capacità da 2.000 

fogli, Cassetto da 550 fogli, Raccoglitore carta offset 500 fogli

Capacità carta in ingresso: Fino a Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 3200 fogli a 75 g/m²

Capacità carta: Fino a Standard: 500 fogli a 75 g/m² / Massima: 1000 fogli a 75 g/m²

Supporti di stampa Carta per strisiconi, Carta per Stampe da Esterno, Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Etichette in vinile, Lucidi, 
Etichette di poliestere, Cartoncino, Etichette di carta, Etichette integrate, Carta glossy/foto, Buste, Etichette Dual Web, Carta comune

Formati carta supportati Universal, 10-Busta, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL-Busta, C5-Busta, B5-Busta, A5, A4, 9-Busta, 7 3/4-Busta, Statement

Generale
Connettività standard Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB 

con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)

Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale Interna MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, 
Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C

Livello di rumore, in funzione Stampa : 52 dBA

Garanzia prodotto 1-Year Onsite Service

Energy Star Sì

Specifiche ambiente operativo Temperatura: da 16 a 32°C, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 3.048 metri

Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg) 515 x 566 x 512 mm / 50 Kg
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