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Pronto per il futuro.
Stampa. Digitale. Negli ambienti lavorativi 
di oggi, potenziare la produttività significa 
agevolare il passaggio dall'una all'altra 
realtà. Quindi, quando arriva il momento 
di scegliere, investi in una MFP che sia 
dotata di tutte le funzioni essenziali e della 
flessibilità necessaria per adattarsi a un 
mondo sempre più connesso. 

Tutto ciò che è essenziale è standard

Qualsiasi MFP tu scelga godrai di funzionalità 

semplici e immediate e di una qualità di 

stampa elevata, per tutte le applicazioni. 

Crea diversi tipi di documento, grazie alla 

possibilità di stampare su carta di formato 

compreso tra A5 e A3W e di grammatura fino 

a 300 g/m2. Le funzioni Auto Process Control 

e Developer Refresh System garantiscono 

immagini sempre chiare e nitide. 

La scansione è ancora più semplice con 

l'alimentatore degli originali fronte-retro 

da 100 fogli integrato che può processare 

contemporaneamente documenti misti. 

Mentre la funzione Multicrop consente di 

convertire una serie di documenti acquisiti in 

file separati.

Infine, per la finitura dei tuoi documenti, 

scegli tra una ricca gamma di opzioni 

professionali che include la pinzatura a sella, 

la pinzatura manuale e la pinzatura senza 

punti metallici. 

Forse stai cercando un nuovo dispositivo 

da integrare nella tua rete di MFP. Oppure 

gestisci una piccola azienda che necessita 

di una MFP aff idabile e modulare con 

cui aff rontare le attività quotidiane. 

Indipendentemente dalle dimensioni 

del tuo ambiente lavorativo, il successo 

della tua impresa si basa sulla capacità 

del sistema di adattarsi al tuo modo 

di gestire, consultare e condividere 

le informazioni. Dalle esigenze di 

stampa e di copiatura alla possibilità di 

aggiungere opzioni flessibili e potenziare 

la connettività, le nostre MFP digitali 

A3 rappresenteranno una risorsa 

aff idabile, per il presente e il futuro. 

Cinque opzioni flessibili

L'ampia gamma di MFP in bianco e nero 

di nuova generazione copre le velocità 

di stampa più richieste sul mercato.

Per volumi elevati: MX-M6050 e 

MX-M5050 che off rono un'eccezionale 

velocità di stampa e copiatura di 60 e 50 

pagine al minuto (ppm), rispettivamente. 

Velocità media: MX-M4050

da 40 ppm e MX-M3550 da 35 ppm.

Perfetta per i gruppi di lavoro più 

piccoli: MX-M3050 da 30 ppm.
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Scegli gli accessori più adatti

Ogni ambiente di lavoro è diverso. Quindi, anziché adottare un 

approccio universale, queste MFP possono essere personalizzate 

per soddisfare le tue esigenze.

Le funzioni aggiuntive opzionali includono:
• Scheda fax*1

• Adobe® Postscript® 3TM*2

•  Single Sign-On per connettersi ai servizi di archiviazione 

cloud più diff usi*3

•  OCR per convertire i documenti acquisiti in file modificabili e 

ricercabili*4

•  Direct Microsoft ® Off ice per stampare da chiavette USB*5

•  Sharpdesk Mobile per collegarsi a dispositivi mobili tramite 

la rete wireless*6

•  Sharp OSA (Open Systems Architecture) per l'integrazione 

con la rete e con gli applicativi Cloud based*7

• Vassoio separatore*8
MFP affi  dabili, costruite intorno a te.

*1 Richiede MX-FX15. *2 Richiede MX-PK13. *3 Richiede MX-AMX2. *4 Richiede MX-EB20. *5 Richiede MX-PU10.

*6 Richiede MX-EB18. *7 Richiede MX-AMX2 e/o MX-AMX3. *8 Richiede MX-TR20.
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Potenziare la produttività 
dell'ambiente di lavoro.

La giornata lavorativa ha tempi ben precisi e nessuno vuole 
perdere tempo per imparare a usare una stampante complessa. 
Grazie al loro design intuitivo, le nostre MFP aiutano il tuo team 
a lavorare in modo più eff iciente e produttivo.

Ogni ambiente di lavoro riunisce persone con competenze 

tecnologiche diverse. Noi di Sharp sappiamo che, per essere 

realmente utile, la tecnologia avanzata deve essere accessibile 

a tutti. Coniugando funzionalità intelligenti con funzioni di facile 

utilizzo, queste MFP sono progettate per fare risparmiare tempo.

Controlli intuitivi

Per aiutare il tuo team a completare rapidamente la stampa dei 

documenti di cui ha bisogno, ci siamo assicurati che tutte le 

funzioni possano essere facilmente trovate sul touch screen a 

colori inclinabile da 10.1". 

Gli utenti possono personalizzare la schermata home mediante 

semplice trascinamento delle icone associate alle funzioni 

utilizzate con maggiore frequenza. Si può anche selezionare 

la modalità Easy Mode per i lavori più facili e, in caso di dubbi, 

consultare la guida rapida integrata in ogni funzione. 

Ma non solo. Grazie alle luci LED verdi e rosse visibili anche 

da lontano non dovrai più andare avanti e indietro tra la tua 

scrivania e il dispositivo per controllare l'avanzamento del 

lavoro.Lavora a modo tuo: trascina le icone per creare una schermata 
home personalizzata.
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Incrementa la produttività

Queste MFP sono dotate di un'ampia gamma di funzioni 

eff icienti che spaziano dall'Anteprima avanzata, per controllare e 
modificare i documenti acquisiti, al Multicrop per convertire una 

serie di documenti acquisiti in file separati. 

In base alle tue esigenze, è anche disponibile una ricca scelta di 
opzioni a valore aggiunto che possono contribuire a potenziare 
ulteriormente la produttività del tuo ambiente di lavoro. Per 
esempio, se devi digitalizzare moduli o documenti, aggiungi la 
funzione OCR per creare file Microsoft ® Off ice modificabili e PDF 

ricercabili. 

È anche disponibile una funzione opzionale che permette di 

generare URL per condividere tramite e-mail elevati volumi di 

dati acquisiti.*1

Eff icienza energetica

Il risparmio energetico non è solo un obiettivo per i titolari 

d'azienda che desiderano ridurre i costi di gestione ma 

sta acquisendo sempre maggiore importanza anche per i 

dipendenti. 

Queste MFP aiutano a incrementare l'eff icienza energetica del 

tuo ambiente di lavoro grazie alla possibilità di impostare un 

programma di utilizzo che aziona e spegne automaticamente il 

sistema in base agli orari impostati. 

Un sistema di fusione a riscaldamento rapido riduce il tempo 

richiesto per il riscaldamento in fase di accensione. Inoltre, 

prima dell'avvio di un lavoro, Eco Recommendation*2 suggerisce 

agli utenti le impostazioni più ecocompatibili. Mentre la 

tecnologia Mycrostoner-Crystal a basso punto di fusione riduce 

il consumo energetico generale durante le operazioni di stampa 

e copiatura.. 

*1 Per la stampa dei dati archiviati e la stampa diretta (FTP/SMB/USB)

Converti i documenti acquisiti in fi le modifi cabili.

*1 Richiede MX-HD16 opzionale. 

*2 Per la stampa dei dati archiviati e la stampa diretta (FTP/SMB/USB)

Un design intuitivo con funzionalità 
intelligenti e funzioni di facile utilizzo.
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Connettività e condivisione sicure
Dal lavoro mobile alle nuove modalità di accesso e condivisione 
dei dati, le aziende di oggi sono operative sempre e ovunque. 
Le nostre MFP sono progettate per tenere il passo con le tue 
esigenze, grazie al potenziamento della connettività. 

L'innumerevole varietà di dispositivi a nostra disposizione ci ha ormai svincolato dalla scrivania. Per supportare una forza lavoro in 

continuo movimento, le nostre MFP sono pronte a diventare parte integrante di una rete mobile e flessibile. Aiutandoti a sbloccare le 

opportunità e ad aff rontare le sfide di un mondo sempre più connesso.

Collegati a modo tuo

Che i tuoi collaboratori utilizzino computer fissi, portatili, 

smartphone o tablet per portare a termine il loro lavoro, 

possono collegarsi con le nostre MFP di nuova generazione in 

modo facile e veloce.  

Vuoi condividere dei contenuti da un dispositivo mobile? 

Attraverso la rete wireless*1 con Sharpdesk Mobile potrai stampare 

da e verso dispositivi mobili utilizzando qualunque App che 

supporti Google Cloud PrintTM. Sharp Print Service Plugin consente 

di stampare dalle applicazioni che supportano l'infrastruttura di 

stampa AndroidTM. Puoi anche collegarti utilizzando la tecnologia 

NFC*2 o eseguendo la scansione del QR Code® sul fronte della MFP.

Se preferisci, puoi invece stampare i file Microsoft ® Off ice*3 

direttamente da una chiavetta USB. 

Integrazione cloud ed e-mail 

Stampa, acquisisci e condividi i documenti direttamente dalla 

MFP, con l'accesso diretto al Cloud*4. Bastano pochi tocchi per 

accedere ai servizi di condivisione file e archiviazione quali 

Google Drive®, OneDrive®, Sharepoint®, Microsoft  Online, Box e 

Sharp Cloud Portal Off ice. Molti di questi servizi possono essere 

raggiunti tramite la funzione Single Sign-On che consente di 

accedere autenticandosi un'unica volta dal pannello di controllo. 

Infine, se vuoi condividere i documenti con i tuoi colleghi, ti 

basta accedere al tuo account GmailTM o Microsoft  Exchange e 

inviare i dati acquisiti direttamente dalla MFP ai contatti della 

tua rubrica. 

*1 Richiede MX-EB18. *2 Richiede un lettore NFC reperibile in commercio. *3 MX-PU10 opzionale richiesto per stampare direttamente i file Microsoft  Off ice. *4 Richiede MX-AMX2. 

*5 Richiede MX-HD16. *6 Una volta abilitata, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. *7 HCD PP ver1.0 – non Common Criteria.

Inserisci la pendrive USB e stampa.
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Massima sicurezza

La crescente disponibilità di informazioni 

in formato digitale comporta una 

maggiore vulnerabilità ai cyber attacchi. 

Ma non è il nostro caso. In Sharp, 

ti aiutiamo a garantire che solo le 

persone designate possano accedere 

alle informazioni aziendali, grazie a 

valide funzioni di sicurezza pensate per 

proteggere i tuoi dati. 

Controlla l'accesso alla MFP tramite 

password, autenticazione utente e login 

sicuri per il personale e i manager IT. 

Proteggi le comunicazioni e-mail con

S/MIME.

Non lasciare documenti sensibili 

incustoditi grazie alla funzione Print 

Release che ti consente di stampare da 

qualsiasi MFP in rete nel momento per te 

più opportuno*5.  

Cripta e cancella i dati presenti sull'hard 

disk della MFP, sia automaticamente sia 

on demand*5.

Per assicurarti il massimo livello di 

protezione, normalmente richiesto 

dalle organizzazioni governative, militari 

e legali, il tuo amministratore IT può 

attivare in modo permanente*6 il più 

alto livello di sicurezza, conforme allo 

standard Hard Copy Device Protection 

Profile (HCDPP*7)*5. 
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Ottimizza la tua attività, 
con la massima semplicità.
Operazioni di stampa, copiatura e scansione più rapide 
e semplici non sono che l'inizio. Installando una MFP 
Sharp hai accesso al nostro pluripremiato soft ware di 
collaborazione e gestione documentale che consente a 
tutti di lavorare in perfetta sintonia, ovunque si trovino. 

Molteplici piattaforme cloud. Diversi dispositivi. Vista la 

varietà dei metodi impiegati per accedere alle informazioni e 

per condividerle, non sorprende che molte aziende abbiano 

ambienti di gestione documentale altamente frammentati. 

Le nostre MFP sono progettate per adattarsi perfettamente ai 

tuoi sistemi e per assicurarti una gestione coesa, off rendoti le 

risorse necessarie per lavorare in modo eff iciente e aiutandoti a 

sfruttare al meglio qualsiasi opportunità di business. 

Gestisci, condividi e collabora: Cloud Portal Off ice

Non perderai più tempo a controllare molteplici database e 

sistemi di archiviazione né dovrai cercare documenti archiviati 

nel luogo sbagliato. Con Cloud Portal Off ice, puoi infatti 

memorizzare le informazioni più importanti in un unico archivio 

perfettamente indicizzato cui il tuo personale potrà accedere 

sempre e ovunque. 

Utilizza la MFP per acquisire, indicizzare e salvare i documenti 

direttamente in Cloud Portal Off ice. Invia le notifiche ai colleghi 

direttamente dalla MFP, in modo che possano accedere 

immediatamente alle informazioni, da qualsiasi dispositivo web, 

inclusa la nostra lavagna interattiva BIG PAD.

Cloud Portal Off ice ti aiuta a raggiungere nuovi livelli di 

eff icienza all'interno della tua azienda, che si tratti di supportare 

i dipendenti nella preparazione del materiale necessario per 

una riunione o una presentazione o di consentire al personale 

che lavora da remoto e in uff icio di condividere le risorse più 

aggiornate. 
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Riduci i costi operativi: Optimised Soft ware Solution

Razionalizza la gestione documentale in ogni sua forma, fino alle 

quotidiane attività di stampa e copiatura, scegliendo una o più delle 

nostre Optmised Soft ware Solution. 

Optimised Printing: monitora e gestisci l'utilizzo delle funzioni di 

stampa e copiatura. Assicurati che la MFP sia utilizzata solo dalle 

persone autorizzate, traccia e recupera i costi e riduci gli sprechi.

Optimised Scanning: risparmia tempo e previeni rischiosi errori, 

semplificando e automatizzando l’archiviazione e la condivisione dei 

documenti, indipendentemente dal loro formato. 

Optimised Mobile: incrementa la flessibilità del tuo team 

consentendo alle persone di connettere tablet, smartphone, laptop 

facilmente e in sicurezza, così da essere sempre collegati.

Optimised Workflow: semplifica e velocizza le attività più ripetitive, 

per garantirti il livello di produttività necessario a realizzare una 

crescita proficua. 

Optimised Managing: semplifica la gestione del tuo parco di MFP e 

riduci il costo di possesso. 

09



Configurazioni

Opzioni

*1 Numero di fogli da 80 g/m2.   

Unità base

1. MX-DE25 N Stand con cassetto da 550 fogli

550 fogli*1, A3W - A5R (60 - 300 g/m2)

2. MX-DE26 N Stand con 2 cassetti da 550 fogli

550 fogli*1 per cassetto inferiore e superiore, A3W - A5R (60 - 300 g/m2)

3. MX-DE27 N Stand con 3 cassetti da 550 fogli

550 fogli*1 per cassetto inferiore e superiore, A3W - A5R (60 - 300 g/m2)

4. MX-DE28 N Stand con 1 cassetto da 550 fogli + 1 cassetto da 2.100 fogli

Cassetto superiore: A3W - A5R, 550 fogli*1 (80 g/m2)

Cassetto inferiore (sinistra): A4, 1.200 fogli*1 (60 - 105 g/m2)

Cassetto inferiore (destra): A4 - B5, 900 fogli*1 (60 - 105 g/m2)

5. MX-DE29 N Cassetto da 550 fogli

550 fogli*1, A3W - A5R (60 - 300 g/m2)

6. MX-LC17 N Cassetto grande capacità (A4)

3.000 fogli*1, A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

7. MX-UT10 Tavolino laterale di supporto

Opzioni di finitura

8. MX-LT10 Estensione vassoio bypass

Consigliato per stampa banner

9. MX-TR19 N Vassoio uscita superiore

10. MX-FN27 N Finisher interno

A3 - B5 (off set/pinzatura), A3W - A5R (non off set)

Vassoio superiore: capacità massima 500 fogli*1

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione*1

Posizioni di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o 2 punti)

Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m2), 40 fogli (80 g/m2)

Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m2), 4 fogli (65 - 81,4 g/m2), 3 

fogli (81,5 - 105 g/m2)

Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5

Unità di foratura opzionali per MX-FN27 N:

MX-PN14C - a 2/4 fori

MX-PN14D - a 4 fori distanziati
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10. MX-FN27 N
Finisher

14. MX-FN29

Finisher
per pinzatura a 
sella

15. MX-FN28
Finisher

16. MX-FN31

Finisher per 

pinzatura a sella

17. MX-FN30
Finisher

11. MX-RB25 N
Unità di passaggio carta

12. MX-TR20
Vassoio separatore

13. MX-TU16
Vassoio uscita 
carta

9. MX-TR19 N 
Vassoio uscita superiore

8. MX-LT10
Estensione vassoio 
bypass

7. MX-UT10
Tavolino laterale di supporto

Unità base

2. MX-DE26 N
Stand con 
2 cassetti da
550 fogli

1. MX-DE25 N
Stand con 
cassetto da
550 fogli

3. MX-DE27 N
Stand con 
3 cassetti
da 550 fogli

5. MX-DE29 N
Cassetto da 550 
fogli

4. MX-DE28 N
Stand con 1 cassetto
da 550 fogli + 1 
cassetto da 2.100 fogli

6. MX-LC17 N
Cassetto grande capacità 
(A4)



Opzioni
11. MX-RB25 N Unità di passaggio carta

Obbligatoria con MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 e MX-FN31

12. MX-TR20 Vassoio separatore

Richiede il vassoio uscita carta MX-TU16

13. MX-TU16 Vassoio uscita carta

14. MX-FN29 Finisher per pinzatura a sella (1.000 fogli)

A3W - A5R (off set/pinzatura), A3W - A5R (non off set)

Vassoio superiore: capacità massima 1.000 fogli*1

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione*1

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale, 1 punto sul retro, 2 punti

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 7 fascicoli (11-15 fogli), 10 fascicoli (6-10 fogli), 

20 fascicoli (1-5 fogli). Max. 15 fogli per fascicolo

15. MX-FN28 Finisher (1.000 fogli)

A3W - A5R (off set/pinzatura), A3W - A5R (non off set)

Vassoio superiore: capacità massima 1.000 fogli*1

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione*1

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale, 1 punto sul retro, 2 punti

Unità di foratura opzionali per MX-FN29 e MX-FN28:

MX-PN15C - a 2/4 fori

MX-PN15D - a 4 fori distanziati

16. MX-FN31 Finisher per pinzatura a sella (3.000 fogli)

A3 - B5 (off set/pinzatura), A3W - A5R (non off set)

Vassoio superiore: capacità massima 3.000 fogli*1

Capacità di pinzatura: max. 65 fogli multiposizione*1

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale (ad angolo), 1 punto sul retro (ad angolo) o 

2 punti

Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m2), 40 fogli (80 g/m2)

Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m2), 4 fogli (65 - 81,4 g/m2), 3 

fogli (81,5 - 105 g/m2)

Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 10 fascicoli (11-15 fogli), 15 fascicoli (6-10 fogli), 

25 fascicoli (1-5 fogli). 20 fogli per fascicolo

17. MX-FN30 Finisher (3.000 fogli)

A3 - B5 (off set/pinzatura), A3W - A5R (non off set)

Vassoio superiore: capacità massima 3.000 fogli*1

Capacità di pinzatura: max. 65 fogli multiposizione*1

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale (ad angolo), 1 punto sul retro (ad angolo) o 

2 punti

Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m2), 40 fogli (80 g/m2)

Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m2), 4 fogli (65 - 81,4 g/m2), 3 

fogli (81,5 - 105 g/m2)

Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5

Unità di foratura opzionali per MX-FN31 e MX-FN30:

MX-PN16C - a 2/4 fori

MX-PN16D - a 4 fori distanziati

Stampa

MX-PK13 Kit PS3

Consente la stampa PostScript

MX-PU10 Kit Direct Print Expansion

Consente la stampa diretta di file Off ice

MX-PF10 Kit font codici a barre

Consente la stampa dei codici a barre

MX-HD16

Hard Disk 500 GB

Fax

MX-FX15 Scheda fax

MX-FWX1 Kit Internet Fax

Connettività

MX-EB18 Adattatore Wireless LAN

Consente la connessione a reti wireless

Scansione

MX-EB19 Kit compressione dati

Consente la creazione di PDF ad alta compressione

MX-EB20

Modulo OCR

Licenze Sharpdesk

MX-USX1/X5  

1/5 licenze

MX-US10/50/A0   

10/50/100 licenze

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modulo OSA di integrazione applicazioni 

MX-AMX2 Modulo OSA di comunicazione applicazioni

MX-AMX3 Modulo OSA account esterno

Sicurezza

MX-FR56U*2 Data Security Kit

Versione commerciale

*1 Numero di fogli da 80 g/m2.
*2 Disponibile a breve. Richiede MX-HD16 opzionale.

Illustrazione con opzioni.

650 mm

1.178 mm

1.495 mm*

608 mm

* 1.649 mm con vassoio finisher aperto.
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Specifiche
Generali
Velocità (ppm/cpm) (Max)  A4*1  A3  A3W

MX-M6050  60  28 26
MX-M5050  50  24  23
MX-M4050 40  19  18
MX-M3550 35  17  16
MX-M3050  30  15  14

Display  LCD touchscreen a colori da 10,1"

Formato carta (Min – Max) A5*2  - A3W

Grammatura carta (g/m2)
Cassetto  60 - 300
Multi-bypass  55 - 300

Capacità carta (Std – Max)
Fogli 650 - 6,300
Cassetti  1 - 4 (più bypass)

Tempo di riscaldamento*3 (secondi)  
MX-M6050  18
MX-M5050 16
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050 14

Memoria (GB)
Stampa/Copia (condivisa) Standard: 5
HDD*4 *5 Opzionale: 500

Requisiti alimentazione  Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz

Consumo energetico (max) 1,84 kW (220 - 240V)

Dimensioni (mm) ((L x P x A)*6  608 x 650 x 834

Peso (kg)  64

Copiatrice
Formato carta originale (Max)  A3

Tempo prima copia*7  
MX-M6050 3,5
MX-M5050 3,7
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050 4,5

Copie multiple (Max)  9.999

Risoluzione (dpi)
Scansione  600 x 600, 600 x 400
Stampa 600 x 600, 9600 (equivalente) x 600 

(dipende dalla modalità di copia)

Gradazioni  256 livelli

Zoom  (%)   25 – 400, (25 – 200 utilizzando RSPF) con incrementi 
dell'1%

Rapporti copie prefissati  10 rapporti (5 riduzione/5 ingrandimenti)

Wireless LAN (richiesta opzione MX-EB18)
Conformità IEEE802.11n/g/b

Modalità di accesso  Modalità infrastruttura, modalità soft ware AP

Sicurezza   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*8, 
WPA2 PSK, WPA2 EAP*8

Scanner di rete
Metodo di scansione  Push scan (via pannello macchina)

Pull scan (con applicazione TWAIN compatibile)

Velocità di scansione*9 (ipm) (Max)  80

Risoluzione (dpi) (Max)
Push scan  100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan  75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 

50 – 9.600 dpi via impostazioni utente

Formati file   TIFF, PDF, PDF/A*10, PDF criptato, PDF compresso*11 *12, 
JPEG*12, XPS, PDF ricercabile*10, Microsoft ® Off ice (pptx, 
xlsx, docx)*10, text (TXT)*10, rich text (RTF)*10 

Destinazioni di scansione   Scan to e-mail, desktop, FTP server, cartella di rete 
(SMB), memoria USB, HDD*5

Scanner utility  Sharpdesk

Archiviazione documenti (richiesta opzione MX-HD16)
Capacità di archiviazione*13  Pagine  File

Cartelle principali e personalizzate  20.000  3.000
Cartelle veloci 10.000 1.000

Lavori memorizzabili*14 Copie, stampe, scansioni, fax trasmessi

Cartelle    Cartelle veloci, principali, personalizzate (max. 1.000)

Stampante di rete
Risoluzione (dpi) 600 x 600, 9600 (equivalente) x 600

Interfacce   USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sistemi operativi supportati Standard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 
2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 
Opzionale: Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 
10.12, 10.13*15

Protocolli di rete TCP/IP

Protocolli di stampa   LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (e-mail stampa), HTTP, 
FTP per download file di stampa, IPP, SMB, WSD

PDL  Standard: Emulazione PCL 6
Opzionale: Adobe® PostScript®3TM

Font disponibili   80 font per PCL, 139 font per Adobe PostScript 3

Fax (richiesta opzione MX-FX15)
Metodo di compressione MH/MR/MMR/JBIG

Protocollo di comunicazione  Super G3/G3

Tempo di trasmissione*16 (secondi)  Meno di 3

Velocità modem (bps)  33.600 – 2.400 con riduzione automatica

Risoluzione (dpi)  203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)

Formato originali  A3 – A5

Memoria (GB) 1 (integrato)

*1 Caricamento lato lungo. *2 Con carta A5 è utilizzabile solo il caricamento lato corto. *3 Al voltaggio indicato e a 23°C. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. *4 La capacità dell'Hard Disk potrebbe variare in base 
alle disponibilità.  *5 Richiede MX-HD16 opzionale. *6 Inclusi regolatori e protuberanze. *7 Fogli A4 con caricamento lato lungo da primo cassetto, utilizzando la lastra di esposizione, senza Selezione Colore Automatica e Modalità Colore 
Automatica, MFP in stato ready. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. *8 Non applicabile a modalità soft ware AP. *9 Basato su chart standard A4 Sharp, utilizzando alimentatore originali e ingresso carta lato lungo.
Utilizzando settaggi default di fabbrica con Selezione Colore Automatica off . La velocità di scansione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. *10 Richiede MX-EB20 opzionale.*11 Richiede MX-EB19 
opzionale. *12 Solo colore/scala di grigi. *13 La capacità di memorizzazione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. *14 Alcune funzioni richiedono opzioni aggiuntive. *15 Mac OS richiede MX-PK13. 
*16Basato su chart standard Sharp con circa 700 caratteri (caricamento carta lato lungo A4) a risoluzione standard in modalità Super G3, 33.600 bps, compressione JBIG.

Design e specifiche possono cambiare senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Windows, Windows NT, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati da Microsoft  Corporation. Adobe e 
PostScript 3 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi 
proprietari. ©Sharp Corporation 2018.   Tutti i marchi riconosciuti. SE&O


