Stampanti laser
monocromatiche veloci,
compatte e dai consumi
energetici ridotti

you can
Stampanti laser monocromatiche economiche e compatte,
ideali per l'utilizzo a casa o in uffici di piccole dimensioni
Stampanti laser monocromatiche economiche e a ingombro ridotto,
progettate per l'utilizzo personale o per uffici di piccole dimensioni.
Silenziose, affidabili e a basso consumo energetico, offrono stampe
rapide e di alta qualità.
Caratteristiche principali

Contenuto della confezione

●● Stampante laser monocromatica economica e compatta, ideale per l'utilizzo personale
o per uffici di piccole dimensioni
●● I tempi di attesa per l'uscita dei documenti sono praticamente nulli, grazie alla
tecnologia Quick First-Print di Canon e a una velocità di stampa di 18 pagine al minuto

Dimensioni (L x P x A)

●● Connettività USB ad alta velocità
●● Risparmio di tempo e denaro grazie a un'efficienza energetica ai vertici della categoria
●● Cartuccia di stampa All-inclusive riciclabile per un funzionamento senza manutenzione
●● Design elegante e a ingombro ridotto che consente l'installazione del dispositivo in
qualunque ambiente
●● Connessione Wi-Fi per stampare agevolmente documenti dal PC in modalità wireless
(LBP6030w)

COPIA

*Solo LBP6030w

FAX

364 mm x 249 mm x 199 mm
Sistemi operativi supportati

●● Funzionamento silenzioso che elimina le distrazioni

STAMPA

Unità principale, cartuccia iniziale, cavo
di alimentazione, scheda di garanzia e
foglio avvertenze GS, guida rapida su
DVD-ROM, cavo USB*

SCANSIONE

Wi-Fi*

Windows Win 8.1 (32/64 bit)/
Win 8 (32/64 bit)/Win 7 (32/64 bit)/
Win Vista (32/64 bit)/XP (32/64 bit)/
Server 2012 (32/64 bit)/Server 2012
R2 (64 bit)/Server 2008 (32/64 bit)/
Server 2008 R2 (64 bit)/Server 2003
(32/64 bit)
Mac OS da 10.6 a 10.9
Linux (distribuzione Web)/Citrix (FR2)

1 	Vassoio da 150 fogli
2 	Cartuccia 725
1
2

Specifiche tecniche
MOTORE DI STAMPA
Velocità di stampa
Modalità di stampa
Qualità di stampa
Risoluzione di stampa
Tempo di riscaldamento
		
Tempo uscita della
prima pagina
Ciclo operativo
Margini di stampa
GESTIONE DEI SUPPORTI
Ingresso carta (standard)
Uscita carta
Tipi di supporti
		
Formati supporti
		
		
Grammatura dei supporti
		
CARATTERISTICHE GENERALI
Requisiti di alimentazione
Consumo energetico
		
		
		
		
		
		
Livello di rumore
		
		
		
		
		
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Ambiente operativo
		
Pannello di controllo

18 ppm bianco e nero (A4)1
Stampa a raggio laser in bianco e nero
Fino a 2400 x 600 dpi con AIR (Automatic Image Refinement)
Fino a 600 x 600 dpi
Circa 1 secondo dalla modalità sleep
10 secondi (o meno) dall'accensione
Circa 7,8 secondi o meno
Max 5.000 pagine al mese
5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro

CONTROLLER
Memoria
Linguaggi di stampa
Interfaccia e connettività
		
Compatibilità con
sistemi operativi
		
		
		
CONSUMABILI
Cartucce All-Inclusive

Vassoio multifunzione da 150 fogli
100 fogli verso il basso
Carta comune, carta pesante, lucidi,
etichette, buste
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/dimensioni personalizzate
Busta COM10/Busta Monarch/Busta C5/Busta DL
larghezza da 76,2 a 216 mm x lunghezza da 188 a 356 mm
Vassoio multifunzione:
da 60 a 163 g/m2

32 MB
UFRII-LT
USB 2.0 Hi-Speed
USB 2.0 Hi-Speed e IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)
Win 8.1 (32/64 bit)/Win 8 (32/64 bit)/Win 7 (32/64 bit)/
Win Vista (32/64 bit)/XP (32/64 bit)/Server 2012 (32/64 bit)/
Server 2012 R2 (64 bit)/Server 2008 (32/64 bit)/
Server 2008 R2 (64 bit)/Server 2003 (32/64 bit)/
Mac OS da 10.6 a 10.9/Linux3/Citrix (FR2)

Standard: cartuccia 725 (1.600 pagine4)5

Note a piè pagina
[1]
La velocità di stampa può variare a seconda delle impostazioni del driver di stampa, delle dimensioni e del tipo di carta
e dal numero di pagine da stampare
[2]
Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
[3]
Solo distribuzione Web
[4]
Secondo standard ISO/IEC 19752
[5]
La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 700 pagine
Limitazioni di responsabilità standard
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

220-240 V (± 10%) CA, 50/60 Hz (± 2 Hz)
Max: circa 870 W o meno
In funzione: in media circa 330 W
In standby: in media circa 1,8 W o meno
In standby: in media circa 2,8 W o meno (Wi-Fi - LBP6030w)
In modalità sleep: in media circa 0,8 W o meno
In modalità sleep: in media circa 1,6 W o meno (Wi-Fi - LBP6030w)
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,47 kWh/settimana
Potenza sonora²:
In funzione: 6,34 B o inferiore
Standby: impercettibile
Pressione sonora²:
In funzione: 49,2 dB(A)
Standby: impercettibile
364 mm x 249 mm x 199 mm
Circa 5,0 kg
Temperatura: da 10 a 30 °C
Umidità: dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
2 indicatori a LED, 2 tasti funzione - LBP6030 e LBP6030B
3 indicatori a LED, 3 tasti funzione - LBP6030w
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