Serie i-SENSYS LBP650

•

La stampa laser a colori è ora
più semplice che mai ed è stata
progettata pensando alle esigenze
delle imprese di oggi.
Stampa laser a colori veloce e
affidabile in un'unità compatta e
ricca di funzioni, progettata per
soddisfare le esigenze delle piccole
imprese di oggi.

LBP654Cx
LBP653Cdw

Touch screen intuitivo

Velocità di stampa ancora maggiore

Accedi in modo rapido e semplice alle funzioni della stampante
LBP654Cx con l'elegante touch screen da 12,7 cm (5''). Il display
senza tasti consente agli utenti di navigare tra le funzioni integrate
con un semplice tocco, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza.
Il layout semplice e il design intuitivo offrono agli utenti un rapido
accesso alle funzioni e richiedono solo una minima preparazione.

Per le piccole imprese, la produttività è fondamentale, Questo è il
motivo per cui Canon ha rinnovato completamente il motore della
serie LBP650, per offrire una velocità di stampa fino a 27 pagine
al minuto. Questa maggiore rapidità aumenta l'efficienza senza
compromettere la qualità e genera risultati eccezionali e affidabili.

Applicazioni innovative

Una stampa progettata per non passare inosservata

La stampante LBP654Cx è ricca di applicazioni che consentono di
risparmiare tempo, progettate per rendere più semplice la stampa
e migliorare l'efficienza. L'Application Library consente di stampare
moduli, modelli e altri documenti con un semplice tocco, senza
la necessità di collegare periferiche. Inoltre, è possibile creare
salvaschermi personalizzati per comunicare messaggi importanti
quando la stampante è in modalità standby.

La nuova tecnologia laser di Canon migliora la qualità della
stampa e produce accattivanti tonalità che attirano l'attenzione.
Nonostante la maggiore velocità di stampa, la serie LBP650 non
scende a compromessi in termini di qualità, garantendo colori vivaci
che aumentano l'impatto di qualsiasi documento. Le stampanti
Canon LBP650 renderanno ancora più sorprendenti i documenti
del vostro reparto vendite, del marketing o anche solo le vostre
comunicazioni interne.

Rendere mobili le piccole imprese

Meno manutenzione, più fruizione

Progettata per soddisfare le esigenze delle piccole imprese di oggi,
la serie LBP650 è dotata di supporto AirPrint (Apple) e Mopria
(Android), per consentire agli utenti di sfruttare al meglio tutte
le potenzialità dei loro dispositivi mobili. Il modello LBP654Cx è
anche dotato di tecnologia NFC e lettore di codici QR, per accedere
in modo rapido e comodo alla stampante, mentre la connettività
Wireless Direct consente di rendere la stampante disponibile per gli
ospiti senza dover divulgare le credenziali di rete. Anche l'app Canon
PRINT Business per dispositivi mobili è ricca di strumenti utili per
migliorare ulteriormente la produttività di chi lavora fuori sede.

Per mantenere al minimo la manutenzione, la serie LBP650 è
dotata di un sistema di rimozione automatica del sigillo del toner,
che rende i prodotti di consumo più semplici da sostituire. Inoltre,
le cartucce All-Inclusive (quelle ad alta resa sono opzionali)
mantengono la stampante operativa per un periodo di tempo
superiore, mentre il sistema di monitoraggio dei prodotti di
consumo integrato aiuta le piccole imprese a pianificare in modo
più efficiente l'acquisto dei materiali.

Serie i-SENSYS LBP650

•
Accessori opzionali

Cassette Feeding Module – AF1

Barcode Print Kit-E1E (disponibile su LBP654Cx)

• Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere

• Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a

fino a 1 unità all'unità principale.

Barcode Print Kit-E1 (disponibile su LBP654Cx)

barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un
certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

• Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre.
Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato
di accesso alla licenza per l'attivazione.

i-SENSYS LBP654Cx

Unità principale

Unità principale + 1 Cassette
Feeding Module - AF1

•
Specifiche tecniche

MOTORE DI STAMPA

Serie i-SENSYS LBP650

Dimensioni (L x P x A)

Velocità di stampa

Solo fronte: fi
 no a 27 ppm (A4)
fino a 49 ppm (A5 Orizzontale)
Fronte-retro: fino a 21,9 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 8,6 secondi al massimo
In bianco e nero: circa 8,3 secondi al massimo

Volume di stampa mensile
raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max 50.000 pagine al mese*
*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

i-SENSYS LBP653Cdw:
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
i-SENSYS LBP654Cx:
Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa codici a barre*
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app
Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm
Peso

i-SENSYS LBP654Cx:
Circa 21 kg
Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all’80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo

i-SENSYS LBP653Cdw:
LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino
numerico a 10 tasti
i-SENSYS LBP654Cx:
Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

CONTROLLER
Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta
dall'applicazione.

Font

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti

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

Formati supporti

Cassetto (standard):
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K,
cartoline, buste (COM10, DL, C5),
Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
Vassoio multifunzione:
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
Cassetto (opzionale):
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline,
buste (COM10, DL, C5),
Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 163 g/m²
(Fino a 200 g/m² con carta lucida)
Vassoio manuale: da 60 a 176 g/m²
(Fino a 200 g/m² con carta lucida)

Stampa fronte-retro

Automatica
Cassetto (standard e opzionale):
A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, foolscap, 16K
Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
da 60 a 163 g/m²

i-SENSYS LBP654Cx:
93 font PCL, 136 font PS
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless
802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Gestione stampante e software

i-SENSYS LBP653Cdw:
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.

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.400 W o inferiore
Standby: circa 17,6 W o inferiore
Sleep: circa 0,6 W o inferiore*
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1 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

Potenza sonora*
In funzione: 63 dB o inferiore
Standby: 42 dB o inferiore
Pressione sonora*
In funzione: 48 dB
In standby: 28 dB
*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
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i-SENSYS LBP654Cx:
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 uniFLOW con uniFLOW Login Device Client per
SFP MEAP
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

046 Nero (2.200 pagine*)**
046H Nero (6.300 pagine*)**
046 Ciano (2.300 pagine*)**
046H Ciano (5.000 pagine*)**
046 Magenta (2.300 pagine*)**
046H Magenta (5.000 pagine*)**
046 Giallo (2.300 pagine*)**
046H Giallo (5.000 pagine*)**

*Secondo standard ISO/IEC 19752
**La stampante contiene una cartuccia iniziale (Nero: 1.100 pagine, C/M/Y: 1.200 pagine)

ACCESSORI/OPZIONI

CARATTERISTICHE GENERALI

Livello di rumorosità

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

GESTIONE DEI SUPPORTI
Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 50 fogli

i-SENSYS LBP653Cdw:
Circa 20,5 kg

Ambiente operativo

*Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1

Ingresso carta (standard)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

Elementi

i-SENSYS LBP653Cdw:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)
i-SENSYS LBP654Cx:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)
Barcode Printing Kit-E1
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o
schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o
schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1

•
La stampa laser a colori è ora più semplice
che mai ed è stata progettata pensando
alle esigenze delle imprese di oggi.

Serie i-SENSYS LBP650

Stampa laser a colori veloce e affidabile in un'unità
compatta e ricca di funzioni, progettata per soddisfare le
esigenze delle piccole imprese di oggi.

Dettagli del prodotto:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Cassette Feeding Module – AF1

0732A032AA

4549292077278

Barcode Printing Kit-E1

5143B001AA

4960999689951

Barcode Printing Kit-E1E

5143B002AA

N/A (e-delivery)

Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Cartuccia 046 Nero

1250C002AA

4549292073904

Cartuccia 046 H Nero

1254C002AA

4549292074055

Cartuccia 046 Giallo

1247C002AA

4549292073812

Cartuccia 046 H Giallo

1251C002AA

4549292073935

Cartuccia 046 Magenta

1248C002AA

4549292073843

Cartuccia 046 H Magenta

1252C002AA

4549292073973

Cartuccia 046 Ciano

1249C002AA

4549292073874

Cartuccia 046 H Ciano

1253C002AA

4549292074017

Nome elemento

Codice Mercury

Codice EAN

Servizio di installazione

7950A546AA

4960999794426

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

7950A526AA

4960999793306

Accessori opzionali:

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 LBP654Cx

1476C001AA

Scatola

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Pallet

8

1.220

910

1.165

-

Contenitore 40 piedi HC

368

-

-

-

-

Contenuto della confezione
•
•
•
•

Unità principale
Cartuccia 046 Nero (1.100 pagine)
Cartuccia 046 Ciano/Magenta/Giallo (1.200 pagine)
Cavo di alimentazione

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

