Serie i-SENSYS LBP610

•

Affidabile, compatta e rapida
stampante laser a colori a funzione
singola per uffici domestici e PMI
Stampante compatta ed efficiente
che assicura la massima affidabilità
e una manutenzione semplificata.
Offre inoltre una stampa laser a
colori veloce e di alta qualità.

LBP611Cn

LBP613Cdw

Una stampa progettata per non passare inosservata

Maggiore capacità di stampa, meno manutenzione

La migliorata tecnologia dei colori di Canon dona a documenti e
materiali stampati tonalità vivaci e luminose in grado di sorprendere.
La serie LBP610 è stata progettata per garantire qualità senza
compromessi e colori brillanti e decisi ad ogni utilizzo. Memo per
le vendite, brochure o semplici comunicazioni interne possono ora
essere riprodotte fedelmente, con straordinaria accuratezza e colori
pieni che colpiscono nel segno.

La serie LBP610 è stata progettata per aiutare le imprese
a concentrarsi sulla loro attività, senza preoccuparsi della
manutenzione. Grazie alle nuove cartucce ad alta resa opzionali,
i prodotti di consumo dovranno essere sostituiti meno
frequentemente. E quando giunge il momento di installare una
nuova cartuccia, l'operazione è più semplice che mai, grazie al
sistema di rimozione automatica del sigillo del toner. Le stampanti
della serie LBP610 permettono inoltre di monitorare i prodotti di
consumo tramite una semplice interfaccia utente (accessibile da
PC o dispositivo mobile), in modo che le piccole imprese possano
pianificare più efficacemente le scorte e provvedere alla sostituzione
senza rallentare il ritmo di lavoro.

Ottimizzare la mobilità dell'impresa
Le imprese in crescita devono rimanere agili e produttive ed è
per questo che la stampa da dispositivo mobile è fondamentale.
La serie LBP610 offre agli utenti di dispositivi mobili la massima
compatibilità, grazie al supporto per AirPrint (Apple) e Mopria
(Android). la connessione Wireless Direct, che consente agli ospiti
di stampare senza richiedere l'accesso alla rete, garantisce una
maggiore flessibilità e agilità, riducendo i rischi per la sicurezza.
grazie all'app per dispositivi mobili Canon PRINT Business, è
possibile sfruttare ulteriormente le credenziali della serie LBP610
e accedere a un'ampia gamma di utili funzioni progettate per
supportare la mobilità dell'impresa.
Aumentare la produttività con la velocità di stampa
Grazie al nuovo motore, la serie LBP610 offre un'eccezionale velocità
di stampa, sia in bianco e nero che a colori. In grado di stampare
fino a 18 pagine al minuto, la serie LBP610 garantisce prestazioni
rapide e costanti, per consentire alle imprese di rimanere sempre
produttive ed efficienti. Sul modello LBP613Cdw è anche possibile
attivare la stampa fronte/retro. naturalmente la qualità rimane la
stessa ad ogni stampa.

Sicurezza come standard
La protezione dei documenti è importante per le imprese di tutte
le dimensioni ma in particolare per le PMI, che spesso non possono
beneficiare di risorse IT dedicate come le grandi aziende. La serie
LBP610 risolve questo problema grazie al sistema di rilascio dei
documenti tramite PIN, che offre agli utenti un maggiore controllo
sui materiali riservati. Questa funzione elimina i potenziali rischi
legati all'utilizzo della stessa stampante da parte di più dipendenti e
semplifica la gestione del lavoro.

•
Specifiche tecniche

MOTORE DI STAMPA
Velocità di stampa

Serie i-SENSYS LBP610

CARATTERISTICHE GENERALI
i-SENSYS LBP611Cn:
Solo fronte: fino a 18 ppm (A4)
fino a 32 ppm (A5 Orizzontale)

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

i-SENSYS LBP611Cn:
Massimo: circa 850 W o inferiore
Standby: circa 10,8 W o inferiore
Sleep: circa 0,9 W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26,
visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Solo fronte: fino a 18 ppm (A4)
fino a 32 ppm (A5 Orizzontale)
Fronte-retro: fino a 11 ipm (A4)
Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento

Circa 13 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima
pagina

A colori: circa 12 secondi al massimo
In bianco e nero: circa 10,9 secondi al massimo

Volume di stampa mensile
raccomandato

250 - 2.500 pagine al mese

Ciclo operativo

Max 30.000 pagine al mese*

i-SENSYS LBP613Cdw:
Massimo: circa 850 W o inferiore
Standby: circa 10,8 W o inferiore
Sleep: circa 0,9 W o inferiore*
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26,
visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*In modalità wireless, il consumo sarà pari a 0,8 W

Livello di rumorosità

*La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in
un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato
può ridurre la durata del prodotto

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)

Funzioni avanzate di stampa

Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app
Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI
Ingresso carta (standard)

Cassetto da 150 fogli
Alimentazione manuale da 1 foglio

Uscita carta

100 fogli

Tipi di supporti

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette,
cartoline, buste

Formati supporti

Cassetto:
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K,
cartoline, Index Card, buste (COM10, DL, C5, Monarch), formati
personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm, a max. 215,9 x 355,6 mm
Alimentazione manuale:
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K,
cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati
personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto: da 52 a 163 g/m2 (fino a 200 g/m2 con carta lucida)
Vassoio ad alimentazione manuale: da 52 a 163 g/m² (fino a 200 g/m²
con carta lucida)

Stampa fronte-retro

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatica
Cassetto:
A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, foolscap, 16K
Formati personalizzati: da min. 182 x 257 mm, a max. 215,9 x 355,6 mm
Da 60 a 120 g/m²

Potenza sonora*
In funzione: 63 dB o inferiore
Standby: impercettibile
Pressione sonora*
In funzione: max. 49 dB (stampa a colori) / max. 48 dB
(stampa in bianco e nero)
Standby: impercettibile
*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

CONTROLLER
Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta
dall'applicazione.

Font

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,
Wireless 802.11b /g/n, connessione Wireless Direct

Gestione stampante e software

interfaccia utente remota (RUI),
gestione ID reparto,
strumento di verifica dello stato del toner,
iW Management Console: software basato su server per la
gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi
eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione
automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.

Compatibilità con sistemi
operativi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.7.5 o versione successiva
Linux*/Citrix
*Solo distribuzione Web

PRODOTTI DI CONSUMO
Cartucce All-Inclusive

Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia

045 Nero (1.400 pagine*)**
045H Nero (2.800 pagine*)**
045 Ciano (1.300 pagine*)**
045H Ciano (2.200 pagine*)**
045 Magenta (1.300 pagine*)**
045H Magenta (2.200 pagine*)**
045 Giallo (1.300 pagine*)**
045H Giallo (2.200 pagine*)**

*Secondo standard ISO/IEC 19752
**La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1.400 pagine,
e C/M/Y, con resa di 690 pagine
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•
Affidabile, compatta e rapida
stampante laser a colori a funzione
singola per uffici domestici e PMI.

Serie i-SENSYS LBP610

Stampante compatta ed efficiente che assicura la
massima affidabilità e una manutenzione semplificata.
Offre inoltre una stampa laser a colori veloce e di alta
qualità.

Dettagli del prodotto:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Cartuccia 045 Nero

1242C002AA

4549292073669

Cartuccia 045 H Nero

1246C002AA

4549292073782

Cartuccia 045 Giallo

1239C002AA

4549292073577

Cartuccia 045 H Giallo

1243C002AA

4549292073690

Cartuccia 045 Magenta

1240C002AA

4549292073607

Cartuccia 045 H Magenta

1244C002AA

4549292073720

Cartuccia 045 Ciano

1241C002AA

4549292073638

Cartuccia 045 H Ciano

1245C002AA

4549292073751

Nome elemento

Codice Mercury

Codice EAN

Servizio di installazione

7950A546AA

4960999794426

Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione A

7950A525AA

4960999793290

Servizio di riparazione presso il fornitore valido per 3 anni

7950A528AA

4960999793320

Prodotti di consumo:

ESP:

Informazioni misure/logistica:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Stile confezione

Quantità per
confezione

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Peso (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Scatola

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Pallet

8

1158

780

1103

-

Contenitore 40 piedi HC

384

-

-

-

-

Contenuto della confezione
• Unità principale
• Cartuccia 045 Nero (1.400 pagine)
• Cartuccia iniziale 045 Ciano/Magenta/Giallo
(690 pagine)
• Cavo di alimentazione

• Manuale introduttivo
• DVD-ROM del software utente
• Scheda di garanzia

