
MULTIFUNZIONE DA TAVOLO 
COMPATTA E DAL DESIGN 
MODERNO

MX-C300W / MX-C250F
Sistemi digitali Multifunzione a colori

Il tuo obiettivo è l’efficienza e non ami perdere tempo
/Ecco perché apprezzerai le nostre multifunzione desktop.
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Potenti, compatte ed economiche /Ecco perché queste 
multifunzione rappresentano la scelta giusta.

Compatte e Produttive

Se sei una persona di successo avrai anche tante cose da fare. 

E a volte ti sembrerà di non avere abbastanza tempo, soldi, 

persone o spazio a disposizione. Quindi, se stai cercando 

una nuova stampante multifunzione devi prendere in 

considerazione i modelli Sharp MX-C300W e MX-C250F.

Entrambi i modelli possono stampare e copiare a velocità di 

30 o 25 pagine al minuto (ppm) sia con documenti in b/n sia 

a colori.

Se utilizzate da un piccolo gruppo di lavoro, queste macchine 

garantiscono prestazioni elevate e addirittura straordinarie se 

utilizzate da un’unica persona.

Ma la velocità è solo una delle caratteristiche di queste 

stampanti. Ecco perché queste multifunzione sono progettate 

per stampare anche in fronte-retro, facendoti risparmiare 

tempo ed energie ma soprattutto riducendo il consumo di 

carta.

L’alimentatore automatico da 50 fogli (35 fogli se si sceglie il 

modello MX-C250F) ti permetterà di scansire rapidamente i 

tuoi documenti fino alla risoluzione di 600 x 600 dpi. Dovrai 

solo caricare i tuoi documenti e la multifunzione farà il resto, 

mentre tu potrai dedicarti ad altro.

Adatta a ogni ambiente, pronta a ogni tua 
necessità
Se hai poco spazio nel tuo ufficio, queste MFP sono la scelta 

ottimale. Non solo hanno un design sorprendentemente 

compatto, ma la capacità carta può essere portata fino a 800 

fogli senza aumentare l’ingombro sul piano di lavoro.

Entrambi i modelli hanno in dotazione una comoda porta USB 

per stampare e scansire facilmente da una chiavetta. Inoltre, 

puoi connettere MX-C300W a una rete wireless e stampare 

direttamente dal tuo smartphone o tablet.

ALIMENTATORE DEGLI ORIGINALI

PORTA USB FRONTALE
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Le risorse sono preziose /Ecco perché ti aiutiamo a 
ottimizzarle.

Sicura e attenta ai consumi

MX-C300W e MX-C250F sono stampanti dalle dimensioni

ridotte e dal design elegante. Entrambe sono provviste

di pannello di controllo LCD con le funzioni chiave

programmabili. Il sistema di sviluppo a due componenti

garantisce una qualità di stampa di altissimo livello.

Tra le altre caratteristiche offriamo anche la funzione fax (con 

PC-Fax) e la funzione “ID Card Copy”.

La funzione “ID Card Copy” consente di copiare entrambi i 

lati di un originale di piccolo formato, ad esempio una carta 

d’identità o una carta di credito, su un singolo foglio: è un 

sistema veloce ed economico.

Sicurezza integrata 
Se lavori in un grande ufficio potresti avere la necessità di 

controllare chi può utilizzare le MFP e soprattutto non lasciare 

documenti sensibili alla portata di tutti.

Con la funzione “Autenticazione Utente“, ti aiutiamo a 

restringere l’accesso alle multifunzione solo agli utenti 

autorizzati che possono sbloccare le multifunzione 

identificandosi attraverso un codice di sicurezza a 5 cifre. 

Per una maggiore sicurezza, Sharp si avvale della tecnologia 

IPsec per criptare i dati e assicurare che il sistema non possa 

comunicare con utenti non identificati.

Efficienza energetica
Nessuno vuole sprecare energia. Il risparmio è reale con i loro 

bassi consumi energetici e il tempo di riscaldamento 

estremamente ridotto.

Entrambe le multifunzione hanno uno speciale “Toner Save 

Mode” che riduce il quantitativo di toner usato per la stampa 

di immagini e di grafica senza compromettere la qualità del 

testo. Inoltre, hanno la funzione di spegnimento automatico 

se non vengono utilizzate per un certo periodo di tempo.

CASSETTO CARTA 
OPZIONALE DA 500 FOGLI

PANNELLO OPERATIVO CON DISPLAY 
LCD E FUNZIONI PROGRAMMABILI



Specifiche

Generali

Copiatrice

Stampante di rete

Scanner di rete

Wireless LAN (MX-C300W)

Fax

Capacità carta (Std – Max) 
Fogli 300 – 800
Cassetti 1 – 2

Tempo di riscaldamento*1  29 sec.

Memoria 512 MB

Requisiti alimentazione 220-240V, 50/60 Hz

Consumo energetico (kW) (Max)  1,84 (200 - 240 V)

Dimensioni (mm) (L x P x A) 
MX-C300W 429 x 509 x 421
MX-C250F 429 x 509 x 398

Peso 
MX-C300W 29 kg 
MX-C250F 28 kg 

Formato carta (Max)  A4

Tempo prima copia*2  
B/N Colore

MX-C300W 
Da piano copiatura: 10 sec. 18 sec.         
Da RSPF: 16 sec. 25 sec.
MX-C250F
Da piano copiatura: 10 sec. 18 sec.         
Da RSPF: 14 sec. 22 sec.

Copie multiple (Max)  999

Risoluzione
Scansione (da piano copiatura) 600 x 400, 600 x 600 dpi
Stampa  600 x 600 dpi

Gradazione 256

Zoom 25 – 400% (25 – 200 usando RSPF/SPF) con 1% di incremento

Rapporti copia prefissati  8 (4R/4E)

Risoluzione 600 x 600 dpi

Interfacce USB 2.0
10Base-T/100Base-TX

Sistemi operativi
supportati  Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, 

   Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8

Protocolli di rete TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour

Protocolli di stampa LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP

Emulazioni PCL6, PS3

Font disponibili 80 font per PCL, 136 per PS3

Metodo di scansione Push scan (via pannello macchina)
Pull scan (con applicazione TWAIN compatibile)

Risoluzione
Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi

50 - 9.600 via interpolate

Formati file TIFF, PDF, JPEG (solo colore)

Destinazione di scansione Scan to e-mail, FTP server, network folder (SMB), memoria USB

Conformità  IEEE802.11n/g/b

Modalità di accesso  Infrastructure mode, Software AP mode

Sicurezza  WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

Metodo di compressione   MH/MR/MMR/JBIG

Protocollo di comunicazione  Super G3

Tempo di trasmission*3 meno di 3 secondi

Velocità modem (bps)  33.600 – 2.400 con riduzione automatica

Risoluzione 
Std 203,2 x 97,8 dpi
Fine 203,2 x 195,6 dpi
Super Fine 203,2 x 391 dpi

Formato documenti A4 – A6

Memoria 8 MB

Velocità (ppm/cpm) (Max) 
Colore / B/N A4
MX-C300W 30
MX-C250F 25

Formato carta (Min – Max) A6R – A4R

Grammatura carta (g/m2)
Da cassetto  60 – 105
Da bypass 55 – 220
Da cassetto opzionale  60 – 105

Alimentatori originali (g/m2)
MX-C300W RSPF 50 fogli (fronte/retro)
MX-C250F SPF 35 fogli (solo fronte)

Fronte/retro (stampa)           Std 60 – 105

Note

*1 A voltaggio fissato. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo. 
*2 Miglior risultato ottenuto caricando carta di formato A4, dal primo cassetto dal piano di esposizione a 
macchina pronta senza la modalità automatica colore e la selezione automatica colore. Potrebbe diendere 
dalle condizioni della macchina e dell’ambiente operativo. *3 Basato sul test standard Sharp con circa 700 
caratteri (su formato A4) con risoluzione std. In modalità Super 3G, a 33.600 bps e compressione dati JBIG.

Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Tutte le informazioni sono 
corrette al momento della stampa. 
Windows, Windows NT, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. SAP 
e tutti i loghi SAP sono marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri paesi
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi  sono marchi di fabbrica o marchi registrati e sono di proprietà 
dei loro relativi proprietari. ©Sharp Corporation giugno 2013. 

Dimensioni esterne

509 mm

552 mm

429 mm

509 mm

528 mm

429 mm

MX-C300W MX-C250F
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