Stampante laser
a colori ideale per
lavorare da casa

LBP7010C

LBP7018C

you can
Stampante laser a colori per uso personale a risparmio
energetico, compatta e conveniente.
La stampante laser a colori più piccola ed economica di Canon. Questa
stampante laser a colori facile da utilizzare garantisce una straordinaria
qualità e un'efficienza energetica senza uguali.
Caratteristiche principali

•
•	Stampante laser da 4 ppm a colori e da 16 ppm in bianco e nero
•	Mai più lunghe attese con la tecnologia Quick First-Print
•	Risoluzione di stampa 2400 x 600 dpi e S-Toner per stampe e copie di alta qualità
•	Consumo energetico minimo, solo 1,1 W in modalità sleep
•	Cartuccia semplice da sostituire
	Dimensioni compatte che la rendono ideale come stampante da scrivania

Contenuto della confezione
Unità principale, cartuccia iniziale
729 C/M/Y/K, Tamburo 029, cavo
di alimentazione, guida rapida
all'installazione e garanzia – con
software e manuale dell'utente su CD
Dimensioni (L x P x A)
400 x 398 x 223 mm
Sistemi operativi supportati
Windows (32/64 bit) / Vista (32/64
bit) / XP (32/64 bit) / Windows 2000 /
Server 2008 (32/64 bit) / Server 2008
R2 (64 bit) / Server 2003 (32/64 bit)
Mac OS 10.4.9 - 10.7.x
(solo distribuzione Web)
Linux (solo distribuzione Web)
Citrix
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Specifiche tecniche

Motore di stampa	
Velocità di stampa
Modalità di stampa
Qualità di stampa
Risoluzione di stampa
Tempo di riscaldamento
		
Tempo uscita prima pagina
Ciclo operativo
Margini di stampa

1 Vassoio carta in uscita

￼

2 Vassoio multifunzione da 150 fogli

￼

3 C
 artuccia 729:
4 cartucce disponibili:
nero, ciano, magenta e giallo

3

16 ppm per stampe in bianco e nero, 4 ppm per stampe a colori (A4)
Stampa a raggio laser
Fino a 2400 x 600 dpi con sistema AIR (Automatic Image Refinement)
Fino a 600 x 600 dpi
Circa 10 secondi dalla modalità sleep
Circa 66 secondi max dall'accensione
Circa 24,7/13,6 secondi (a colori/in bianco e nero)
Max 15.000 pagine al mese
5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (10 mm - buste)

Gestione dei supporti	
Ingresso carta (standard)
Uscita carta
Tipi di supporti

Vassoio multifunzione da 150 fogli
50 fogli verso il basso
Carta comune, carta spessa, carta patinata, lucido (solo B/N), etichetta,
busta, carta ruvida, carta riciclata
Dimensioni supporti
Vassoio multifunzione:
		
A4 / B5 / A5 / letter / legal / executive / 16K / protocollo / carta
intestata / busta
(COM-10, Monarch, C5, B5, DL) / scheda
indicizzata / dimensioni personalizzate:
larghezza da 76,2 a 215,9 mm x lunghezza da 127 a 355,6 mm
Grammatura dei supporti
Vassoio multifunzione:
		
Da 60 a 163 g/m2 (220 g/m2 per la carta patinata)
Caratteristiche generali	
Requisiti di alimentazione
220-240 V (± 10%) CA, 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consumo energetico
Massimo: circa 868 W o inferiore
		
In funzione: in media circa 145 W/230 W max (a colori/in bianco e
		nero)
		
In standby: in media ca. 7 W
		
In modalità sleep: in media circa 1,1 W
		
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana
Livello di rumorosità
Potenza sonora1:
		
In funzione: 6,2/6,4 B max (a colori/in bianco e nero)
		
Standby: impercettibile
		
		
		
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Ambiente operativo
		
Pannello di controllo

￼

2

Controller
Memoria
16 MB
Linguaggi di stampa
Canon Advanced Printing Technology (CAPT)
Interfaccia e connettività
USB 2.0 Hi-Speed
Compatibilità con
sistemi operativi
Windows 7 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / XP (32/64 bit) /
		
Windows 2000 /
		
Server 2008 (32/64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Server 2003
(32/64 bit)/ Mac OS 10.4.9 - 10.7.x2 / Linux2 / Citrix2
Materiali di consumo
Materiali di consumo
		
		
		
		

Standard:
Cartuccia 729 Nero (1200 pagine3)4
Cartuccia 729 Ciano (1000 pagine3)4
Cartuccia 729 Magenta (1000 pagine3)4
Cartuccia 729 Giallo (1000 pagine3)4

		

Cartuccia tamburo 029 (7000 pagine)

Accessori/opzioni
Note a piè pagina
[1] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
[2] Solo distribuzione Web Uscita driver ottobre 2011
[3] Secondo standard ISO/IEC19798
[4] La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 550/500 pagine (in bianco e nero/a colori)

Pressione sonora1:
In funzione: 48/50 dB(A) (a colori/in bianco e nero)
Standby: impercettibile
400 × 398 × 223 mm
Circa 12,3 Kg
Temperatura da 10 a 30 ºC
Umidità: da 20% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
6 indicatori a LED, 1 tasto funzione
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