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Semplicemente più
smart e più sicure.
Crea, accedi e condividi le informazioni aziendali in modo facile
e sicuro, ovunque ti trovi e qualunque siano le tue esigenze.
L'ampia gamma di stampanti e MFP (stampanti multifunzione)
A4 a colori e in bianco e nero di Sharp offre semplicità d'uso,
connettività intelligente e mobilità senza problemi. Questi
dispositivi sono centri di informazione affidabili, veloci, sicuri e
di elevata qualità, che possono crescere insieme alla tua attività.
Ogni modello è stato progettato per rendere la vita più semplice,
offrendo una serie di caratteristiche avanzate e funzionalità
smart, tra le quali i pannelli touchscreen* e la pluripremiata
Easy User Interface (IU)* Sharp. Puoi quindi portare a termine
le tue attività risparmiando tempo e fatica e lavorare in modo
più flessibile e produttivo. Se poi il problema è lo spazio, a casa
o in ufficio, la nostra gamma aziendale ultracompatta Entrylevel assicura velocità, efficienza e le principali funzionalità
documentali senza compromettere la qualità.

Inoltre, puoi accedere ai tuoi documenti e condividerli sempre
e ovunque, grazie alla facilità con cui le nostre stampanti e
multifunzione si integrano con le applicazioni di rete esistenti
e i servizi cloud pubblici, come Box e Dropbox. L'adozione di
una protezione di livello militare tutela la sicurezza delle tue
preziose informazioni, garantendo la conformità alle più recenti
normative in materia di sicurezza e gestione dei dati, tra le quali
il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Un'ampia gamma di caratteristiche efficienti contribuisce
a ridurre i costi operativi e a proteggere l'ambiente. La
stampa fronte/retro consente di risparmiare carta e toner. Le
impostazioni di on/off automatico configurabile fanno sì che
i dispositivi si attivino solo durante orari predefiniti. Mentre
la fusione del toner a bassa temperatura* riduce il consumo
energetico per ogni ciclo di stampa o copia. Puoi anche
selezionare l'opzione più ecocompatibile. Tra queste, la funzione
Eco Scan che impedisce l'avvio di funzioni non necessarie.
* Non disponibile su tutti i modelli; per i dettagli, consultare le specifiche dei singoli
prodotti.
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Maggiore protezione dei
dati.
Per garantire la sicurezza dei dati sensibili, tutte le nostre
stampanti e MFP includono un sistema di protezione
avanzato di serie.
Controllo proattivo dell'accesso

Criptatura efficace

Per prevenire qualsiasi utilizzo non autorizzato, questi
dispositivi monitorano automaticamente i tentativi di accesso
e consentono di accedere solo alle applicazioni incluse in
una whitelist approvata. Qualsiasi altra applicazione esterna
viene immediatamente bloccata, registrata e segnalata. Le
firme digitali sugli aggiornamenti firmware aiutano a prevenire
eventuali attacchi informatici.

Tutti i dati dei lavori di stampa temporaneamente archiviati
sull'hard disk* di un dispositivo vengono automaticamente
criptati e successivamente cancellati per prevenire qualsiasi
accesso non autorizzato.

Convalida automatica
Le informazioni scambiate tra la MFP/stampante e un'altra
applicazione o un sistema di posta elettronica possono essere
intercettate o compromesse. Ecco perché questi dispositivi
offrono lo stesso elevato livello di protezione utilizzato da
molte organizzazioni governative. La Convalida del certificato
SSL controlla automaticamente che tutti i server di terzi che
comunicano con il tuo dispositivo siano sicuri, per prevenire
qualsiasi accesso non autorizzato alle informazioni.

Comunicazione e-mail più sicura
Tutti i documenti trasmessi via e-mail direttamente dalla MFP/
stampante vengono criptati utilizzando lo standard S/MIME, in
modo da impedirne l'intercettazione durante la trasmissione.
L'autenticità del documento viene inoltre convalidata tramite
firme elettroniche avanzate.

Print Release senza server
Alcune MFP/stampanti sono dotate di serie della tecnologia
Print Release senza server. Grazie a questa funzione, gli
amministratori IT possono designare un dispositivo principale
che funge da server di stampa consentendo agli utenti di
stampare un lavoro e di rilasciarlo in modo sicuro su una delle
cinque MFP/stampanti supportate in rete. Gli utenti possono
semplicemente raggiungere il dispositivo più vicino e rilasciare
rapidamente i loro lavori di stampa.

Sempre in allerta
Il sistema operativo della MFP/stampante può danneggiarsi in
caso di attacco informatico esterno o a causa di un mancato
aggiornamento. Per questo, le nostre MFP includono un
innovativo sistema di autoripristino* che conserva una copia
delle impostazioni del dispositivo, utilizzabile per ripristinare
il sistema in caso di problemi. Evita anche l'interruzione
dell'attività e garantisce la protezione delle informazioni
importanti e della proprietà intellettuale.

Autenticazione utente
Sono disponibili diversi metodi di autenticazione utente, tra i
quali lettori di schede, PIN o password, che si adattano ai tuoi
protocolli di sicurezza preferiti. Una volta che gli utenti si sono
autenticati, la connessione alla rete è completamente sicura.

* Non disponibile su tutti i modelli; per i dettagli, consultare le specifiche dei singoli
prodotti.
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Lavorare in modo più
intelligente, senza fatica.
Incrementa la tua produttività grazie a una serie di
funzionalità che assicurano semplicità d'uso, miglioramento
delle prestazioni e risparmio di tempo.
Un tocco più semplice

La finitura perfetta

I nostri dispositivi integrano un pannello LCD touchscreen dotato
della pluripremiata Easy IU* Sharp che assicura la visualizzazione
intuitiva e il facile accesso alle funzioni più comuni. In alternativa,
puoi personalizzare il pannello in funzione delle tue esigenze
lavorative, semplicemente trascinando le icone del menu.

Conferisci ai tuoi documenti un aspetto professionale grazie
all'ampia serie di funzioni di finitura e anteprima.
Puoi gestire in modo flessibile diversi tipi di supporti, tra i quali
cartoncino, supporti di piccole dimensioni e buste, dal vassoio
principale o dal bypass. Puoi anche scegliere tra un finisher
con pinzatura in linea compatto o un finisher professionale con
pinzatura multiposizione e foratura.
Se stampi direttamente i file Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx),
la funzione anteprima* ti consente di controllare la qualità del
documento finito prima di stamparlo.
* Non disponibile su tutti i modelli; per i dettagli, consultare le specifiche dei singoli
prodotti.

Pluripremiata interfaccia utente Sharp, progettata per
rendere tutto più semplice.
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Flessibilità di serie

Facile acquisizione dei documenti

Grazie alla velocità di stampa che spazia da 30 a 66 ppm, alla
capacità di gestire grammature fino a 300 g/m2 e alla gamma di
opzioni di finitura e di gestione della carta, troverai sicuramente
la stampante o la multifunzione che risponde alle tue esigenze.

Anziché digitare nuovamente i documenti disponibili solo in
formato cartaceo, puoi utilizzare il Riconoscimento ottico dei
caratteri (OCR)* per acquisirli in vari formati digitali, inclusi i file
PDF ricercabili e Microsoft® Office modificabili.

Inoltre, sui modelli selezionati, il Portale dell'applicazione Sharp
consente agli amministratori di aggiungere facilmente nuove
applicazioni e di aggiornare quelle esistenti direttamente dal
touchscreen. I modelli sono anche dotati di avanzate funzioni
di produttività, come la possibilità di caricare più buste dal
cassetto carta standard o dal bypass.

Qualità costantemente eccellente

Stampa e scansione rapide
Cosa c'è di più semplice del potersi avvicinare al tuo dispositivo
e stampare qualsiasi documento senza dover usare il PC? È
sufficiente inserire una chiavetta USB nella MFP/stampante per
stampare immediatamente le immagini e i file Microsoft® Office.
Puoi anche acquisire e salvare i documenti direttamente sul
supporto USB.

Le nostre MFP e stampanti possono produrre documenti
con risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, con colori accurati e
definizione ottimale del testo.
Testo e grafica presenti sui documenti realizzati con qualsiasi
applicazione vengono accuratamente riprodotti utilizzando
Adobe PostScript® 3™* mentre un sensore di densità immagine
mantiene inalterata la qualità dell'immagine, dalla prima
all'ultima pagina. I nostri dispositivi a colori utilizzano anche la
tecnologia PANTONE® per garantire una riproduzione accurata
dei colori. Puoi così realizzare internamente documenti
dall'aspetto professionale a costi contenuti.
Per quanto riguarda invece la scansione, la funzione Auto Set*
regola automaticamente le impostazioni per ottimizzare la
risoluzione, la dimensione della pagina e l'orientamento.
*Non disponibile su tutti i modelli; per i dettagli, consultare le specifiche dei singoli
prodotti.
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Connessioni semplificate.
La facilità di connessione ti consente di stampare, copiare,
acquisire e condividere le informazioni in modo rapido ed
efficiente, ovunque ti trovi.
Per una flessibilità ancora maggiore, è possibile collegare al
dispositivo qualsiasi portatile, tablet o smartphone abilitato
WiFi, senza impostare una LAN wireless. Puoi così stampare da
una più ampia gamma di dispositivi e in una grande varietà di
ambienti aziendali.
E se utilizzi reti separate nello stesso posto di lavoro, con
limitazioni di utilizzo e impostazioni di sicurezza diverse, puoi
comunque condividere la stessa MFP/stampante con tutti gli
altri utenti. I dispositivi che supportano la doppia LAN*1 possono
essere collegati a due reti diverse, una delle quali può essere
wireless.

Connettività avanzata
Apprezzerai sicuramente la facilità e la velocità con cui potrai
stampare da dispositivo mobile. Puoi rapidamente collegarlo
alla MFP/stampante facendolo passare sul lettore di card
Near Field Communication (NFC)*1*2 o acquisendo il codice
QR del dispositivo*1*3. In entrambi i casi, il sistema esegue
automaticamente tutte le impostazioni necessarie.
Puoi quindi stampare e acquisire i documenti da smartphone
e tablet utilizzando la tua rete wireless o stampare da qualsiasi
app che supporta Google Cloud Print™, AirPrint o qualsiasi
dispositivo Android con Sharp Print Service Plugin.

Autenticazione Single Sign-on

Più facile da gestire

Non occorre ricordare nomi utente e password. Puoi invece
accedere rapidamente ai servizi cloud pubblici utilizzando
Single Sign On (SSO), che ti consente di stampare e archiviare
le informazioni utilizzando Google Drive™, OneDrive® for
Business, SharePoint® Online, Box e Dropbox autenticandoti
una sola volta dal pannello di controllo. È anche disponibile un
connettore Gmail per la scansione a e-mail e Exchange Online
(e-mail MS 365)*1.

La piattaforma Sharp OSA® (Open System Architecture) rende più
semplice stampare e ricevere le informazioni direttamente dai
sistemi aziendali e dalle applicazioni basate su cloud. Il Portale
dell'applicazione*1 Sharp rende il dispositivo più flessibile
fornendo gli aggiornamenti software e le app del connettore
cloud che agevolano l'aggiornamento.
*1 Non disponibile su tutti i modelli; per i dettagli, consultare le specifiche dei singoli prodotti.
*2 Per dispositivi Android.
*3 Per dispositivi iOS e Android.
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Trasformare il modo di lavorare.
La nostra gamma di MFP e stampanti A4 a colori e in bianco
e nero è studiata per migliorare la produttività e l'efficienza
delle aziende di qualsiasi dimensione.
Dai modelli desktop a quelli per gruppi di lavoro con stand a consolle, la nostra intera gamma di dispositivi può soddisfare le esigenze di
pressoché qualsiasi azienda e budget.
Serie entry level:
MFP e stampanti economiche e compatte con funzionalità di sicurezza e prestazioni avanzate.
Serie business:
MFP e stampanti scalabili che offrono le funzionalità e la flessibilità necessarie per ottimizzare efficienza e produttività.
Serie professionale:	MFP e stampanti di rete veloci, affidabili e potenti, ricche di funzionalità e facili da utilizzare, sempre e ovunque.

Sintesi delle funzioni essenziali
Verifica facilmente quali modelli rispondono alle tue specifiche esigenze utilizzando le intuitive icone
delle caratteristiche:

A colori

Bianco e nero
stampa

Pagine al
minuto

Risoluzione
di stampa
(punti per
pollice)

Capacità carta
(fogli max.)

Capacità
memoria

copia

scansione

Sharp Open Systems Architecture

Apple AirPrint disponibile

Capacità
unità
hard disk

Dimensione del
pannello LCD
touchscreen

Velocità di
scansione
(immagini max.
al minuto)

Capacità
LAN
wireless

fax
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Serie entry level.
Queste MFP e stampanti compatte offrono la velocità e l’efficienza tipiche di un dispositivo più grande, ma con dimensioni sufficientemente
piccole da poter essere utilizzate ovunque serva. Il design modulare compatto e moderno è stato integrato con funzioni di sicurezza affidabili
che proteggono documenti e dispositivi. Questi dispositivi si adatteranno a qualsiasi ambiente di lavoro, sia che vengano posizionati su una
scrivania o installati con stand a consolle oppure utilizzati per creare documenti a colori o in bianco e nero.

MX-C357F

MX-B427W/MX-B467F/MX-B467P/MX-B427PW

Il touchscreen LCD a colori che può essere orientato per
consentire la massima visibilità e l'intuitiva IU Easy rendono
tutto più semplice, dalle funzioni di uso quotidiano ai processi
più complessi. Puoi inviare i documenti acquisiti al tuo servizio
di archiviazione cloud preferito e recuperarli quando vuoi.
Inoltre, efficienti funzioni di sicurezza garantiscono la protezione
e la conformità dei tuoi dati.

Grazie alla connettività wireless*, consentono di lavorare in
modo completamente nuovo, più veloce e senza inutili fatiche.
Queste MFP e stampanti in bianco e nero possono essere
posizionate nei punti più strategici e offrono la flessibilità
di lavorare da smartphone e tablet, così come da computer
desktop e laptop.

Dotata di connettività Ethernet, USB, mobile o wireless,
questa MFP a colori si adatterà perfettamente a ogni moderno
ambiente d'ufficio e, grazie al suo minimo ingombro, potrà
essere posizionata ovunque.
Grazie a una capacità carta che può essere aumentata fino a
1.451 fogli, puoi realizzare internamente stampe professionali
a colori su un'ampia gamma di supporti, quali cartoncino,
supporti di piccole dimensioni e buste, dal vassoio principale o
dal pratico alimentatore a fogli singoli.

Questi dispositivi hanno un'ampia capacità carta e possono
ricevere una varietà di formati, compresi i fogli A6 e i supporti
fino a 217 g/m2. Possono quindi soddisfare svariate esigenze del
singolo utente o di gruppi di lavoro, senza richiedere particolari
interventi nel corso della giornata. Funzionalità che permettono
di risparmiare ulteriormente tempo e denaro includono il
modulo fronte-retro integrato per risultati di stampa ancora più
efficienti.
A casa o in ufficio, questi dispositivi ultracompatti occupano
poco spazio, assicurano velocità e flessibilità e garantiscono le
principali funzionalità documentali, versatilità facilità d'uso e
funzioni integrate intelligenti per la protezione dei documenti.
*Disponibile di serie o come accessorio opzionale, in base al modello.

9

MX-C357F

33

47 ipm

1200 x 1200

1.451
fogli

Display

2 - 6 GB

500 GB

WLAN

MX-B467F/MX-B427W

44/40

84/92
ipm

1200 x 1200/
600 x 600

2.000/900
fogli

Display

2 GB/512 MB

500 GB
(MX-B467F)

WLAN
Opz./Std.

MX-B467P/MX-B427PW

44/40

1200 x 1200/
600 x 600

512 MB/256 MB

WLAN
Opz./Std.

2.000/900
fogli
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Serie business.
Queste MFP e stampanti a colori e in bianco e nero salvaspazio offrono velocità elevata, facilità di utilizzo e strumenti pensati per
incrementare la produttività e consentirti di fare di più in meno tempo. Efficienti funzioni di sicurezza garantiscono la costante
protezione dei tuoi dati, mentre le configurazioni ampliabili e flessibili sono in grado di supportare le esigenze anche degli ambienti
aziendali più difficili.

MX-C507F/MX-C407F/MX-C507P/MX-C407P
Queste MFP e stampanti a colori offrono la velocità necessaria
per incrementare la produttività insieme alle funzionalità e
all'affidabilità di cui hai bisogno per lavorare in modo più
efficiente. Grazie alla possibilità di stampare una pagina a colori
in soli 6 secondi, puoi portare a termine i lavori più complessi,
anche quelli contenenti foto e grafica ad alta risoluzione. La
pratica stampa diretta da unità USB, unità di rete o archivi cloud
permette di risparmiare ancora più tempo.
Nemmeno i flussi di lavoro digitale e i documenti cartacei ti
rallenteranno. Le MFP (MX-C507F/MX-C407F) possono acquisire
fino a 56 ipm e sono dotate di un potente processore quad core,
in modo che le tue informazioni possano essere catturate e
messe rapidamente a disposizione dei tuoi applicativi di rete.

MX-C304WH/MX-C303WH
Grazie ai più avanzati controlli per la sicurezza e l'accesso,
queste MFP a colori proteggono le tue preziose informazioni
aziendali e consentono anche flussi di lavoro flessibili, offrendo
un'eccezionale semplicità d'uso, una facile connettivitàe
un’agevole mobilità per ottimizzare l’efficienza dei tuoi
collaboratori. Il loro funzionamento intuitivo rende semplici
anche i processi più complessi. Puoi acquisire e digitalizzare i
documenti in fronte-retro a velocità fino a 110 ipm.

La veloce digitalizzazione dei documenti è perfetta per gli
ambienti di lavoro più frenetici, come le reception, dove il tempo
è tiranno. Il design compatto e l’ampia gamma di funzioni
permettono di godere della praticità di un dispositivo desktop
abbinata alle prestazioni avanzate di una MFP più grande.

MX-B456WH/MX-B356WH
Approfitta della velocità e della praticità delle operazioni di
stampa, copiatura e scansione con velocità fino a 45 ppm in
bianco e nero per la stampa e fino a 110 ipm per la scansione di
documenti fronte-retro. Gli elevati livelli di sicurezza e accesso
offrono una protezione efficace per la tua rete e i tuoi dati. Di
conseguenza, puoi goderti la massima tranquillità sapendo che
la tua azienda e i suoi dati sono tutelati in modo proattivo dal
più alto livello di sicurezza.
Questi dispositivi sono dotati di un touchscreen LCD da 7"
che può essere orientato e personalizzato in base alle tue
esigenze lavorative. Puoi inoltre produrre elevati volumi di
documenti di alta qualità grazie alla capacità carta standard
di 550 fogli (espandibile a 2.350 fogli) e alle capacità di finitura
professionale.
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MX-C507F/MX-C407F

47/38

56 ipm

1200 x 1200

2.300 fogli

Display

2 - 4 GB

500 GB

WLAN

MX-C507P/MX-C407P

47/38

1200 x 1200

2.300/1.451
fogli

Display

1-3 GB/1 GB

500 GB

WLAN

MX-C304WH/MX-C303WH

30

110 ipm/
18 ipm

600 x 600

2.700 fogli

Display

5 GB

500 GB

WLAN

MX-B456WH/MX-B356WH

45/35

110 ipm/
18 ipm

600 x 600

2.350 fogli

Display

5 GB

500 GB

WLAN
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Serie professionale.
Queste MFP e stampanti professionali a colori e in bianco e nero sono dispositivi ricchi di funzionalità, sicuri, ad alte prestazioni
e affidabili per gli ambienti d'ufficio più esigenti. Si adatteranno perfettamente agli intensi flussi di lavoro, per consentirti di
incrementare rapidamente la tua produttività ed efficienza.

MX-C607F/MX-C557F

MX-B707F/MX-B557F

Con velocità di stampa fino a 57 ppm e velocità di scansione di
114 ipm, queste MFP a colori sono perfette per i gruppi di lavoro
più esigenti, assicurando la massima rapidità durante la stampa
o l'acquisizione e condivisione in rete dei tuoi dati.

Con una velocità di stampa fino a 66 ppm e un'elevata velocità
di scansione fino a 144 ipm, queste MFP A4 sono sempre
all'altezza delle tue aspettative. La configurazione ampliabile
con molteplici opzioni di pinzatura, foratura e impilamento,
abbinata alle ridotte esigenze di intervento da parte dell'utente
rende questi dispositivi ideali per gli ambienti più esigenti. Un
touchscreen LCD da 10" con IU Easy Sharp assicura semplicità
d'uso e connettività senza problemi alle applicazioni del flusso
di lavoro. Efficienti funzioni di sicurezza garantiscono inoltre la
protezione dei dati.

La qualità di stampa a colori di 1200 x 1200 dpi effettivi offre
risultati professionali. Puoi stampare su diversi tipi di supporti
fino a 300 g/m2, per realizzare internamente un'ampia gamma
di documenti di alta qualità, soprattutto collegando uno dei
finisher con funzionalità di pinzatura e foratura. Il touchscreen
LDC da 10" con IU Easy Sharp consente il facile utilizzo da parte
di qualsiasi utente, garantendo al tempo stesso un accesso
facile e sicuro alle applicazioni del flusso di lavoro.

MX-C607P
Questa stampante a colori veloce e flessibile produce
stampe di qualità superiore. Puoi scegliere tra una gamma di
configurazioni progettate per adattarsi a qualsiasi gruppo di
lavoro, e stampare e collegarti da qualsiasi tipo di dispositivo
utilizzando l'interfaccia NFC o la rete wireless opzionale. Grazie
a efficienti funzioni di sicurezza, i tuoi dati saranno sempre
protetti. Mentre la lunga durata dei materiali di consumo e
l'enorme capacità carta di 4.500 fogli riducono al minimo gli
interventi dell'utente.

MX-B707P/MX-B557P
Stampa tempestivamente i documenti che ti occorrono grazie
a velocità fino a 66 ppm e a prestazioni affidabili e potenti.
Queste stampanti in bianco e nero hanno una capacità carta di
4.400 fogli e dispongono di opzioni di impilamento, foratura e
pinzatura. Richiedono pertanto un minimo intervento da parte
dell'utente ma potenziano in modo significativo la produttività
dei gruppi di lavoro di grandi dimensioni, proteggendo al tempo
stesso i dati grazie a efficienti funzioni di sicurezza.
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MX-C607F/MX-C557F

57/52

114 ipm

1200 x 1200

4.500 fogli

Display

2 - 4 GB

500 GB

WLAN

57

1200 x 1200

4.500 fogli

Display

1 - 3 GB

500 GB

WLAN

MX-C607P

MX-B707F/MX-B557F

66/52

144 ipm

1200 x 1200

3.300 fogli

Display

2 - 6 GB

500 GB

WLAN

MX-B707P/MX-B557P

66/52

1200 x 1200

4.400 fogli

Display

1 - 5 GB

500 GB

WLAN
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MFP a colori
MX-C304WH
MX-C303WH

Generali
Velocità (ppm)
Touchscreen / Display pannello di comando

30
7"

Tempo di prima stampa (sec.) (B/N / Colore)

7,8

Tempo di prima copia (sec.) (B/N / Colore) 5,5 / 6,7 6,3 / 7,4
Risoluzione di stampa (dpi)

MX-C357F
33
4,3"

Stampanti a
colori

MX-C507F
MX-C407F

MX-C607F
MX-C557F

MX-C507P
MX-C407P

47 / 38
7"

57 / 52
10"

47 / 38
4,3"
5,0 / 5,5 7,0 / 7,0

7,0 / 7,0

8,5 / 8,5

5,0 / 5,5

6,5 / 6,5

9,0 / 9,5

7,0 / 7,0 7,0 / 8,0

7,0 / 7,0 7,0 / 7,0

MX-C607P
57
4,3"

600 x 600

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

Memoria (GB) (max)

5

6

4

4

3/1

3

Hard Disk (GB)

500

500

500

500

500

500

500

Scansione e fax
Alimentatore degli originali

DSPF/RSPF

RSPF

RSPF

DSPF

Velocità di scansione fronte-retro (ipm) (B/N / Colore)

110/110 18/18

21 / 13

26 / 26

114 / 114

Velocità di scansione solo fronte (ipm) (B/N / Colore)

70/70 40/40

47 / 30

56 / 56

57 / 57

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)
Auto Set
Fax

Gestione della carta
Capacità carta (fogli) (std.)

300

251

650

1.750

650 / 251

650

Capacità carta (fogli) (max)

2.700

1.451

2.300

4.500

2.300 / 1.451

4.500

Capacità RSPF/DSPF (fogli)

100 / 50

50

50

150

Pinzatura
Foratura
Stacker
Mailbox

Connettività
LAN wireless
NFC
AirPrint

*3

Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1
Sharepoint Online*1
OneDrive*1
box*1
Dropbox*1

Software
Job Accounting II

Funzioni di sicurezza migliorate*2
Trusted Platform Module (TPM)
Sovrascrittura dati
Convalida del certificato SSL
Autenticazione utente (Locale/LDAP/
AD Kerberos)
Autenticazione lavori di stampa
Print Release senza server
Registro di controllo / Syslog RFC5424
Prevenzione attacco firmware e
autoripristino
Whitelist applicazione
Gestione dispositivo con Politica
di gruppo AD

Standard

Opzionale

Non disponibile

*1 Potrebbe non essere disponibile per tutti i modelli. Rivolgersi a un rappresentante Sharp per ulteriori informazioni.
*2 Alcune funzioni possono richiedere opzioni aggiuntive. Rivolgersi a un rappresentante Sharp per ulteriori informazioni.
*3 In attesa di certificazione.

15

MFP in bianco e nero

Generali
Velocità (ppm)

Stampanti in bianco e nero

MX-B467F
MX-B427W

MX-B456WH
MX-B356WH

MX-B707F
MX-B557F

MX-B467P
MX-B427PW

44 / 40

MX-B707P
MX-B557P

4,3" / 2,8"

45 / 35
7"

66 / 52
10"

44 / 40

Touchscreen / Display pannello di comando
Tempo di prima stampa (sec.) (B/N)

5,0 / 5,5

5,7 / 6,5

4,0 / 4,5

6,0 / 5,9

4,0 / 4,5

Tempo di prima copia (sec.) (B/N)

6,0 / 5,9

3,7 / 5,3

3,9 / 4,5

1200 x 1200 / 600 x 600

600 x 600

1200 x 1200

1200 x 1200 / 600 x 600

1200 x 1200

2 GB / 512 MB

5

6

512 MB / 256 MB

5

500

500

Risoluzione di stampa (dpi)
Memoria (GB) (max)
Hard Disk (GB)

500 /

2,4" / 2 linee

66 / 52
4,3"

500

Scansione e fax
Alimentatore degli originali

DSPF

DSPF / RSPF

DSPF

Velocità di scansione fronte-retro (ipm) (B/N / Colore)

84/44 92/40

110 / 110 18 / 18

144 / 144

Velocità di scansione solo fronte (ipm) (B/N / Colore)

42/22 46/20

70 / 70 40 / 40

72 / 72

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)
Auto Set
Fax

Gestione della carta
Capacità carta (fogli) (std.)

350

550

1200

350

650

Capacità carta (fogli) (max)

2.000 / 900

2.350

3.300

2.000 / 900

4.400

Capacità RSPF/DSPF (fogli)

50

100 / 50

200

Pinzatura
Foratura
Stacker
Mailbox

Connettività
LAN wireless
NFC
AirPrint

*3

Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1
Sharepoint Online*1
OneDrive*1
box*1
Dropbox*1

Software
Job Accounting II

Funzioni di sicurezza migliorate*2
Trusted Platform Module (TPM)
Sovrascrittura dati
Convalida del certificato SSL
Autenticazione utente (Locale/LDAP/
AD Kerberos)
Autenticazione lavori di stampa
Print Release senza server
Registro di controllo / Syslog RFC5424
Prevenzione attacco firmware e
autoripristino
Whitelist applicazione
Gestione dispositivo con Politica
di gruppo AD
Standard
Standard

Opzionale
Opzionale

Non disponibile

*1 Potrebbe non essere disponibile per tutti i modelli. Rivolgersi a un rappresentante Sharp per ulteriori informazioni.
*2 Alcune funzioni possono richiedere opzioni aggiuntive. Rivolgersi a un rappresentante Sharp per ulteriori informazioni.
*3 In attesa di certificazione.

Benvenuti nel mondo Sharp
Sharp Europe consente alle aziende e alle organizzazioni europee di qualsiasi grandezza di migliorare le prestazioni e di prepararsi
futuri ambienti di lavoro attraverso una gamma di prodotti e servizi dedicati.
I servizi e i prodotti Sharp spaziano dalle stampanti alle avanzate tecnologie degli schermi piatti, dalle piattaforme di collaborazione
create in partnership con altri brand importanti ai servizi IT completi per piccole aziende e grandi imprese.
In quanto produttore e fornitore di servizi, Sharp si trova nella posizione ideale per offrire ai clienti validi consigli e garanzie su come
le tecnologie possano lavorare in perfetta sinergia.

Qualcomm® DirectOffice™
Design e specifiche possono cambiare senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server e Windows sono marchi
registrati o marchi di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. Adobe e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Google Drive, Gmail e Android
sono marchi di Google LLC. Il marchio Google Drive è utilizzato con il permesso di Google LLC. Box è un marchio, marchio di servizio o marchio registrato di Box, Inc. QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in
Giappone e in altri paesi. AirPrint e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. DirectOffice è un marchio di CSR Imaging US, LP, registrato negli USA e in
altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. ©Sharp Corporation Dicembre 2021. Rif: A4 Range Brochure (Job 21505). Tutti i marchi riconosciuti. E&O.
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