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MC573dn
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Il modello MC573dn è ideale per le aziende che necessitano delle funzioni di stampa, copia, scansione e fax e
che richiedono risultati ultra rapidi e di alta qualità. La memoria aggiunta, la flessibilità nella gestione dei
supporti, le funzionalità intelligenti e i controlli intuitivi del dispositivo lo pongono ai vertici della classe MFP.

Produttività e connettività: una produttività a livelli elevati e una connessione sempre perfetta

Ideale per le aziende che necessitano delle funzioni di stampa, copia, scansione e fax e che richiedono risultati
ultra rapidi e di alta qualità. La memoria aggiunta, la flessibilità nella gestione dei supporti, le funzionalità
intelligenti e i controlli intuitivi del dispositivo lo pongono ai vertici della classe MFP.

Stampa a colori ad alta risoluzione pari a 1200 x 1200 dpi con velocità di stampa di 30 ppm e stampa

fronte/retro di serie

●

Lo scanner LED a colori ad alta definizione offre una velocità di 30 ipm e una gamma di funzioni che

migliorano il flusso di lavoro e la produttività nell'ambiente lavorativo

●

Memoria RAM da 1 GB per stampare senza problemi documenti con grafica superiore●

La connettività Gigabit Ethernet consente il veloce trasferimento in rete di grandi file a colori●

Stampa mobile da smartphone e tablet, compatibile con Google Cloud Print 2.0 e AirPrint di Apple Inc.●

La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura delle reti cablate e wireless●

Possibilità di installare il modulo opzionale Wireless LAN●

●

●

Importanti funzioni di sicurezza: massima riservatezza dei documenti e accesso ai lavori di stampa memorizzati
solo quando richiest

Consentendo alle aziende di tenere sempre sotto controllo i risultati e i costi di stampa, MC573dn include
un'ampia gamma di funzioni che permettono di risparmiare tempo e denaro.

Potete tenere al sicuro i documenti con la stampa privata e il rilascio tramite scheda opzionale, in modo

che gli utenti possano visualizzare tutti i processi di stampa prima di selezionare quelli da stampare

●

Conformità con IPSec (Internet Protocol Security), per assicurarsi che i documenti vengano inviati e

ricevuti in tutta sicurezza

●

●

Smart Extendable Platform (sXP):
assicura la connettività necessaria per un parco stampanti pull-printing e
altri dispositivi

Il modello MC573dn consente alle aziende di
accedere ad una vasta gamma di nuove funzioni. La connessione ai parchi
stampanti pull-printing esistenti e ad applicazioni IT di terze parti è
semplice per offrire la potenza della tecnologia intelligente a tutti i gruppi
di lavoro.

●

Architettura aperta

    sXP di OKI per l'integrazione dei flussi di lavoro e la gestione dei

●



    documenti

●

Touch screen LCD a

    colori da 7" intuitivo e personalizzabile

●

●

Possibilità di

    eseguire sul dispositivo applicazioni di terze parti, quali PaperCut MF e

    Drivve Image

●

●

Accesso gratuito al

    software di gestione dei documenti SENDYS Explorer LITE

●

●

L'opzione SENDYS

    Output Manager consente all'amministratore di gestire i processi di stampa

    di tutti gli utenti, riducendo i costi e l'impatto ambientale

●

●

Kit di sviluppo

    software (SDK) disponibile per la rapida implementazione di una soluzione

    personalizzata

●

●

Garanzia :
36 mesi

TIPOLOGIA

Funzione stampa Sì Funzione copia Sì Funzione fax sì  

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa Laser standard
generica

 

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato A4 CD / DVD No  

QUALITÀ DI STAMPA

Duty cycle mensile 60.000 nr
pagine

Velocità di stampa colore
massima

26 ppm Tempo stampa prima
pagina

7,5
sec

 

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n
migliore Orizzontale

1.200 dpi risoluzione stampa colore
migliore Orizzontale

1.200 dpi  

GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico
fogli - ADF

Si Fronte/retro sì Numero vassoi carta di
serie

2 nr Capacità carta uscita
standard

100
sheets

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD Sì  

COPIA

Formato massimo copia A4 Massima velocità di copia
B/N

30 cpm Massima velocità di
copia Colore

26
cpm

Risoluzione copia b/n
orizzontale

600
dpi

Risoluzione copia b/n
Verticale

600 dpi Numero massimo copie 99 Copia uscita Fronte/retro
automatica

Sì Tempo uscita prima
copia b/n

12 sec.

FAX

Trasmissione differita Sì Invio fax a colori No Velocità di trasmissione
massima

33,6
kbps

Risoluzioni fax b/n
orizzontale

600
dpi

Invio fax via PC sì Richiamata automatica No  

SCANSIONE

Elemento di scansione Contact Image Modalità di scansione Piano fisso / Formato massimo A4 A colori Sì



Sensor ADFR scansione

Risoluzione ottica orizzontale 1.200 dpi Risoluzione ottica verticale 1.200 dpi Risoluzione interpolata
orizzontale

1.200
dpi

Risoluzione
interpolata verticale

1.200
dpi

Velocità scansione colori 20 ppm Scansione a email sì Scansione a PC sì Scansione di rete sì

Alimentatore automatico
fogli

50 sheets  

CONNETTIVITÀ

Porta parallela no Wireless lan no Scheda di rete sì Porta usb 4 pin in
entrata

1

Porta usb 4 pin in uscita 1  

MEMORIA

Memoria installata 256 Mb  

SOFTWARE

Compatibile Mac Sì Compatibile Linux No  

DIMENSIONI E PESO

Altezza 44,4 cm Larghezza 42,7 cm Profondità 50,9
cm

Peso 29 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star Sì Rumorosità in funzione 52 DB  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


