Canon PIXMA G2560(4466C006)
Canon PIXMA G2560 - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - refillable - A4 (210 x 297
mm),Letter A (216 x 279 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 10.8 ipm (stampa) - 100
fogli - USB 2.0
Goditi una stampa produttiva,veloce,economica e di qualità,grazie a questa stampante multifunzione
MegaTank,con resa elevata,che gestisce supporti diversi per garantire documenti precisi e foto
nitide,a casa e in ufficio. Raggiungi senza problemi anche gli obiettivi più difficili e risparmia senza
nemmeno pensarci,con questa rapida stampante con serbatoio d'inchiostro ricaricabile,che
garantisce affidabilità in ogni circostanza.

Punti di forza della serie
Stampa rapida
Stampa fotografie senza bordi in diversi formati,fino all'A4
4 serbatoi d'inchiostro facilmente ricaricabili
Cartuccia di manutenzione sostituibile
Stampa di striscioni
Cartuccia di manutenzione sostituibile
Facile da controllare con il display LCD a 2 righe

Caratteristiche prodotto
Alta qualità ad alta velocità
Massima qualità anche alle velocità più elevate,con un inchiostro nero a pigmenti che produce testo nitidissimo e gli inchiostri dye a
colori che garantiscono foto dai colori brillanti.
Facile manutenzione
Riduci i tempi di inattività e rispetta ogni scadenza senza problemi,grazie a una cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente che
garantisce prestazioni affidabili giorno dopo giorno.
Design intelligente
I pratici flaconi indeformabili,con ugelli codificati,garantiscono la corrispondenza tra ogni flacone di inchiostro e il serbatoio
equivalente,consentono di ricaricare l'inchiostro con facilità.
Libera la creatività
Sperimenta formati e tipi di supporti diversi,come la carta fotografica magnetica o autoadesiva. Puoi addirittura stampare striscioni
personalizzati lunghi fino a 1.2 metri.

Specifiche principali
Descrizione Prodotto

Canon PIXMA G2560 - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo

Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa

Ink-jet (colore)

Tecnologia Inkjet

Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia

Serbatoio ricaricabile

Yes

Massima velocità di copia

3.2 ppm (colore)

Massima velocità di stampa

Fino a 10.8 ipm (mono) / fino a 6 ipm (colore)

Massima risoluzione stampa

4800 x 1200 dpi (colore)

Scansione

600 x 1200 dpi

Formato originale

A4 (210 x 297 mm),Letter A (216 x 279 mm) (max)

Tipo originale

Fogli

Formato supporti

55 x 89 mm (min) - 216 x 1200 mm (max)

Tipo supporti

Buste,carta comune,trasferibili a caldo,cartoncino,carta fotografica lucida,carta
fotografica opaca,carta per alta risoluzione,carta extralucida,carta fotografica
semilucida,Carta foto-magnetica,carta fotografica adesiva rimovibile

Capacità fogli normale

100 fogli

Disponibilità Connessione

Sì

Interfaccia

USB 2.0

Caratteristiche macchina ufficio

Serbatoio di inchiostro ricaricabile

Alimentazione

CA 120/230 V (50/60Hz)

Specifiche estese

Generale
Tipo di dispositivo

Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa

Ink-jet - colore

Schermo

2 righe

Funzioni schermo

Display LCD

Disponibilità Connessione

Sì

Interfaccia

USB 2.0

Caratteristiche macchina ufficio

Serbatoio di inchiostro ricaricabile

Copiatura
Massima velocità di copia

3.2 ppm (colore)

Ingrandimento max documenti

400%

Riduzione max documenti

25%

Numero max copie

99

Caratteristiche copiatura

2 su 1,4 su 1,adatta a pagina,copia senza cornice,copia senza bordi.,Copia ID

Stampa
Tecnologia Inkjet

Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici)

Serbatoio ricaricabile

Yes

Massima risoluzione stampa

4800 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità di stampa

Fino a 10.8 ipm (mono) / fino a 6 ipm (colore)

Tavolozza inchiostri supportata
(colori)

Ciano,magenta,giallo,nero pigmentato

Colore

Quadricromia

Scansione
Elemento scansione

CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica

600 x 1200 dpi

Profondità scala di grigio

8 bit

Profondità colore

8 bit

Profondità colore (Interna)

16-bit

Gestione di supporti
&documenti
Formato massimo originali

A4 (210 x 297 mm),Letter A (216 x 279 mm)

Dimensioni originali supportate

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm)

Tipo originale

Fogli

Dimensione minima supporto

55 x 89 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,trasferibili a caldo,cartoncino,carta fotografica lucida,carta
fotografica opaca,carta per alta risoluzione,carta extralucida,carta fotografica
semilucida,Carta foto-magnetica,carta fotografica adesiva rimovibile

Dimensioni carta supportate

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267
mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148
mm),101.6 x 152.4 mm,216 x 1200 mm,127 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x
254 mm,55 x 89 mm,89 x 89 mm,177.8 x 254 mm,91 x 55 mm

Dimensioni buste supportate

International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x
229 mm)

Dimensioni foto senza bordi

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),101.6 x 152.4 mm,127 x 127
mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm,89 x 89 mm,177.8 x 254 mm,91 x 55 mm

Capacità fogli normale

100 fogli

Caratteristiche di gestione di
supporti &documenti

Vassoio di ingresso - 100 fogli formato:55 x 89 mm - 216 x 1200 mm peso:64 g/m²
- 275 g/m²

Dettagli velocità

Stampa:fino a 10.8 ipm - B/N
Stampa:fino a 6 ipm - colore
Stampa:45 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto
Copia:fino a 3.2 ipm

Connessioni
Interfacce

1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin

Supporto Sistema Operativo

MS Windows 7 SP1,MS Windows Server 2008 R2 SP1,Windows 8.1,MS Windows
Server 2012 R2,Windows 10,Chrome OS,MS Windows Server 2016,MS Windows
Server 2019,Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15

Software incluso

Driver & Utilità,Canon Easy-PhotoPrint Editor,IJ Printer Assistant Tool

Alimentazione
Tensione richiesta

CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività

15 Watt

Consumo elettrico in standby

0.6 Watt

Miscellanea
Tempo di produzione prima
copia a colori

23 sec

Materiali di consumo compresi

1
1
1
2

x
x
x
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bottiglia
bottiglia
bottiglia
bottiglia

di
di
di
di

inchiostro
inchiostro
inchiostro
inchiostro

Dimensioni e peso
(spedizione)
Larghezza imballaggio

44.5 cm

Profondità imballaggio

33 cm

Altezza imballaggio

16.7 cm

Peso imballaggio

6.4 kg

Parametri ambientali
Emissione sonora

51 dBA (operativo)

Temperatura min esercizio

5 °C

(ciano)
(magenta)
(giallo)
(nero)

Temperatura max esercizio

35 °C

Umidità ambiente operativo

10 - 90% (senza condensa)

Contenuto della confezione
Canon PIXMA G2560
Bottiglia di inchiostro - ciano
Bottiglia di inchiostro - magenta
Bottiglia di inchiostro - giallo
2 x bottiglia di inchiostro - nero
Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

