
MAXIFY MB2750 4 ipm b/n 15,5 ipm col(0958C031)
Canon MAXIFY MB2750 - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x
356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 22 ppm (copia) - fino a 24 ipm (stampa) - 500 fogli -
33.6 Kbps - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB

MAXIFY MB2750 è un multifunzione inkjet a colori per gli uffici domestici. Offre stampa mobile e
integrazione cloud,è dotato di doppio cassetto carta con capacità ampia e assicura una rapidità di stampa
elevata al fine di massimizzare la produttività.

Punti di forza della serie

Rapidità di stampa elevata
Connettività Wi-Fi e LAN per stampa e scansione
Stampa e scansione sui servizi cloud
Doppio cassetto carta con capacità elevata

Caratteristiche prodotto

Per uffici domestici con produttività elevata
Godetevi questo versatile multifunzione con funzione di stampa,scansione,copia e fax pensato per gli uffici domestici. Dotato di un doppio
cassetto carta con capacità elevata e di un alimentatore automatico di documenti,Canon MAXIFY MB2750 produce stampe con neri profondi e
intensi,colori vivaci e testo nitido. La qualità non compromette la velocità con stampe in formato A4 a velocità elevate,mentre il tempo di
stampa della prima pagina è super veloce.
Costi operativi ridotti
Grazie al basso consumo energetico,il multifunzione Canon MAXIFY MB2750 è studiato per ridurre i costi operativi.
Produttività e semplicità di utilizzo
Il multifunzione supporta stampa fronte-retro e un'ampia gamma di formati e tipi di carta,dalla carta comune A4 a etichette,buste,carta
fotografica e persino copiatura fronte-retro di documenti d'identità per soddisfare le più diffuse esigenze di stampa di qualsiasi ufficio.
Stampa,copia,scansiona e invia fax in pochi istanti con il touchscreen TFT a colori ad alta reattività e l'interfaccia ottimizzata.
Stampa mobile e cloud
Questo multifunzione consente di stampare ed eseguire scansioni in modo rapido e semplice da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi persino
stampare,scansionare e salvare documenti su servizi cloud.
Avanzate funzionalità di monitoraggio e manutenzione
Il filtro dell'indirizzo IP consente di limitare determinate funzioni a un numero selezionato di utenti mentre il supporto del protocollo SMTP
consente di scansionare e inviare documenti tramite e-mail in modo sicuro.
Compatibilità SNMP per una perfetta integrazione in rete
La compatibilità con Simple Network Management Protocol (SNMP) consente una semplice integrazione del multifunzione nella rete già
esistente in ufficio. Il protocollo SNMP offre un'ampia gamma di funzioni di manutenzione e monitoraggio compresi livello di inchiostro,stato
degli errori e numero pagine.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto Canon MAXIFY MB2750 - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tipo di fax Super G3 - carta comune

Tecnologia di stampa Ink-jet (colore)

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia

Produttività mensile (max) 15000 pagine

Volume mensile suggerito 200 - 1000 pagine

Massima velocità di copia Fino a 22 ppm (mono) / fino a 11.5 ppm (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 24 ipm (mono) / fino a 15.5 ipm (colore)

Massima risoluzione stampa Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità
trasmissione fax 33.6 Kbps



Risoluzioni fax 300 x 300 dpi,200 x 200 dpi

Scansione 1200 x 1200 dpi

Schermo 3"

Formato originale A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (max)

Tipo originale Fogli

Capacità dell'alimentatore
documenti 50 fogli

Formato supporti 89 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)

Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta lucida,carta opaca,carta per alta
risoluzione,carta extralucida,carta semilucida

Capacità fogli normale 500 fogli

Stampa automatica
fronte-retro Sì (stampa)

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina
ufficio

Salvataggio su chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione su rete,invio
di scansione al cloud,MAXIFY Cloud Link,Stampa Mobile,modalità access point

Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)

Dimensioni (LxPxH) 46.3 cm x 38.9 cm x 32 cm

Peso 12.1 kg

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tipo di fax Carta comune

Tecnologia di stampa Ink-jet - colore

Produttività mensile (max) 15000 pagine

Volume mensile suggerito 200 - 1000 pagine

Lunghezza diagonale schermo 3"

Funzioni schermo Touch screen

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina
ufficio

Salvataggio su chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione su rete,invio
di scansione al cloud,MAXIFY Cloud Link,Stampa Mobile,modalità access point

Memoria

Memorie flash supportate Chiavetta USB

Copiatura

Massima velocità di copia Fino a 22 ppm (mono) / fino a 11.5 ppm (colore)

Ingrandimento max
documenti 400%

Riduzione max documenti 25%

Numero max copie 99

Caratteristiche copiatura 2 su 1,4 su 1,copia senza cornice,collation copy



Stampa

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici)

Massima risoluzione stampa Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 24 ipm (mono) / fino a 15.5 ipm (colore)

Configurazione cartuccia
Inkjet 4 serbatoi inchiostro separati

Tavolozza inchiostri
supportata (colori) Ciano,magenta,giallo,nero

Colore Quadricromia

Tipo Inkjet Dual Resistant High Density (DRHD)

Stampa automatica
fronte-retro Sì

Tempo produzione prima
stampa B/N 6 sec

Tempo produzione prima
stampa colore 7 sec

Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica 1200 x 1200 dpi

Profondità scala di grigio 8 bit

Profondità colore 24 bit

Profondità colore (Interna) 48 bit

Apparecchio fax

Compatibilità Super G3

Velocità di trasmissione
massima 33.6 Kbps

Risoluzioni fax 300 x 300 dpi,200 x 200 dpi

Capacità memoria totale Fino a 250 pagine

Caratteristiche
dell'apparecchio fax

Chiamata rapida 100 destinazione(i)

Gestione di supporti
&documenti

Formato massimo originali A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)

Tipo originale Fogli

Capacità dell'alimentatore
documenti 50 fogli

Dimensione minima supporto 89 x 127 mm

Dimensione massima
supporto A4/Legal

Peso minimo supporto 64 g/m²

Peso massimo supporto 275 g/m²

Tipo di fogli supportati Buste,carta comune,carta fotografica,carta lucida,carta opaca,carta per alta
risoluzione,carta extralucida,carta semilucida



Dimensioni carta supportate
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5
(148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,89 x 127
mm,200 x 250 mm

Dimensioni buste supportate International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162
x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Capacità fogli normale 500 fogli

Caratteristiche di gestione di
supporti &documenti

2 x cassetto carta - 250 fogli formato:89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4
(210 x 297 mm) peso:64 g/m² - 275 g/m²
ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297
mm)

Dettagli velocità

Stampa:fino a 24 ipm (A4) - B/N
Stampa:fino a 15.5 ipm (A4) - colore
Copia:fino a 22 ipm - B/N
Copia:fino a 11.5 ipm - colore
Scansione:fino a 18.5 ipm - B/N
Scansione:fino a 15.5 ipm - colore

Connessioni

Interfacce
1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
1 x USB host - USB 4 pin Tipo A
1 x LAN - RJ-45

Protocolli e caratteristiche
sicurezza WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

Supporto Sistema Operativo

MS Windows 7,MS Windows Server 2008,MS Windows Vista SP2,MS Windows
Server 2008 R2,MS Windows 7 SP1,MS Windows Server 2012,Windows 8,Windows
RT,Android,iOS,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,Windows 10,Windows 10
Mobile,Apple MacOS X 10.8.5 o succ.

Software incluso Driver & Utilità,Canon Easy-WebPrint EX

Alimentazione

Tensione richiesta CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività 26 Watt

Consumo elettrico in standby 0.9 Watt

Miscellanea

Accessori in dotazione Cavo telefonico

Materiali di consumo
compresi

1 x serbatoio inchiostro (pigmento nero)
1 x serbatoio inchiostro (pigmento cyan)
1 x serbatoio inchiostro (pigmento magenta)
1 x serbatoio inchiostro (pigmento giallo)

Dimensioni e peso

Larghezza 46.3 cm

Profondità 38.9 cm

Altezza 32 cm

Peso 12.1 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora 56 dBA (operativo)

Temperatura min esercizio 15 °C

Temperatura max esercizio 30 °C

Umidità ambiente operativo 10 - 80% (senza condensa)



Contenuto della confezione

Canon MAXIFY MB2750
Serbatoio inchiostro - pigmento nero
Serbatoio inchiostro - pigmento cyan
Serbatoio inchiostro - pigmento magenta
Serbatoio inchiostro - pigmento giallo
Cavo telefonico

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.


