•

Dispositivi professionali e connessi
per la stampa, scansione, copia e fax1
in ufficio.
Stampanti laser
monocromatiche che offrono
stampa, scansione, copia e fax1
oltre a funzionalità avanzate
per gli utenti mobili. Ideale per
piccoli gruppi di lavoro.

MF244dw

MF247dw

MF249dw

Ideale per i piccoli uffici connessi

Monitoraggio da PC e dispositivo mobile

• Connettività Wi-Fi ed Ethernet con supporto di PCL6 per

• Accesso semplice alle informazioni della stampante, modifica

un'integrazione semplice negli ambienti di rete.

• Quick First-Print, per una rapida riattivazione dalla modalità

sospensione, offre velocità di stampa fino a 27 ppm e stampa
automatica in fronte-retro per la massima produttività in
ufficio.

Smartphone? Tablet? Nessun problema

• Supporto wireless di Mopria™ (Android), Apple AirPrint™
(iOS) e dell'app Canon PRINT Business (Android e iOS).

delle impostazioni di rete, configurazione della rubrica e
controllo dei livelli del toner.

Scansione e condivisione rapida dei documenti1

• Scansione e invio a e-mail o su unità di rete direttamente dal
dispositivo, senza ausilio del PC.

• La funzione di scansione fronte-retro consente di risparmiare

tempo acquisendo entrambi i lati di un documento in un'unica
operazione2.

Collaborazione ottimizzata e supporto del cloud

Prestazioni sostenibili

• Scansione su cloud premendo un solo pulsante con

• I rapporti ECO della stampante consentono di monitorare il

• Stampa e scansione di documenti dai più diffusi servizi di

• La funzione di stampa automatica fronte-retro consente di

MF Scan Utility.

storage su cloud con l'app Canon PRINT Business.

• Connessione a un account Google Cloud Print in pochi
secondi.

Note a piè pagina:
1
su MF247dw e MF249dw
2
solo su MF249dw

consumo di carta ed energia.

ridurre al minimo il consumo giornaliero di carta.

•
Specifiche tecniche

Tipo di modello

Multifunzione laser monocromatico

Gestione dei supporti

Funzioni disponibili

MF244dw: stampa, copia e scansione
MF247dw e MF249dw: stampa, scansione, copia e fax

Tipo di scanner

MF244dw e MF247dw: piano e alimentatore automatico di
documenti (ADF)
MF249dw: piano a colori e alimentatore automatico di documenti
fronte/retro (DADF)

Velocità di stampa

Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)
Fronte/retro: fino a 15 ipm (A4)

Ingresso carta (standard)

Metodo di stampa

Stampa laser monocromatica

MF247dw e MF247dw:
Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 1 foglio
Alimentatore di documenti automatico da 35 fogli

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi

Tempo di uscita della prima
stampa (FPOT)

Max 6 secondi circa

Stampa fronte/retro

Automatica

Linguaggi di stampa

UFRII-LT, PCL 5e1, PCL6

Font

45 font PCL

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

Modalità di risparmio toner

Sì

Funzioni avanzate di stampa

Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service,
app Canon PRINT Business

Stampante

MF249dw:
Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 1 foglio
DADF da 50 fogli
Uscita carta

100 fogli

Tipi di supporti

Carta comune, carta riciclata, carta pesante, etichette, cartoline,
buste

Formati supporti

Cassetto:
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, buste (COM10,
DL, C5), formati personalizzati: da min 76,2 mm x 210 mm
a max 216 mm x 356 mm
Vassoio multifunzione:
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, index card,
buste (COM10, Monarch, DL, C5), formati personalizzati: da min
76,2 mm x 127 mm a max 216 mm x 356 mm

Copiatrice
Velocità di copia

MF244dw e MF247dw:
Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)
MF249dw:
Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)
Fronte/retro: fino a 15 ipm (A4)

Alimentatore automatico di documenti (ADF):
A4, A5, B5, B6, legal, letter, formati personalizzati (L x L):
da min 105 mm x 148 mm a max 216 mm x 356 mm
Grammatura dei supporti

Cassetto: da 60 a 163 g/m²
Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m²
Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m²

Tempo di uscita della prima
copia (FCOT)

Circa 9 secondi al massimo

Risoluzione di copia

Fino a 600 x 600 dpi

Interfaccia e software

Modalità di copia

Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo

Tipo di interfaccia

Copia fronte/retro

MF244dw e MF247dw:
Da fronte a fronte/retro (automatico)
MF249dw: da fronte/retro a fronte/retro (automatica)

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,
Wireless Direct Connection

Compatibilità con sistemi
operativi

Copie multiple

Fino a 999 copie

Riduzione/ingrandimento

Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2012R25 / Server® 20125 / Server® 2008R25 /
Server® 20085 / Server® 2003R25/ Server® 20035 / Vista
Mac OS X 10.6 o versione successiva
Linux6

Altre funzioni

Fascicolazione automatica, 2 su 1, 4 su 1, Copia documenti
di identità

Protocollo di rete

Stampa:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP IPPS
Scansione:
WSD-Scan (IPv4, IPv6), e-mail*, SMB*

Scanner
Tipo

Colore

Risoluzione di scansione

Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

Servizi applicazioni TCP/IP:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Velocità di scansione

MF244dw e MF247dw:
Solo fronte, bianco e nero: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi)
Solo fronte, a colori: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)

Gestione:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTP

MF249dw:
Solo fronte, bianco e nero: 22 ipm (300 dpi x 300 dpi)
Solo fronte, a colori: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)
Fronte/retro, bianco e nero: 8 ipm (300 dpi x 300 dpi)
Fronte/retro, a colori: 5 ipm (300 dpi x 300 dpi)

(*Solo MF247dw e MF249dw)

Sicurezza (cablata):
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Sicurezza (wireless):
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Gestione stampante e software

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI),
Strumento SSID,
Strumento di verifica dello stato del toner

Profondità scansione dei colori

24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

Scale di grigi

256 livelli

Compatibilità

TWAIN, WIA, ICA

Max larghezza di scansione

216 mm

Scansione su e-mail

Solo MF247dw e MF249dw:
TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto

Volume di stampa mensile
raccomandato

500 - 2.500 pagine al mese

Scansione su PC

TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca2

Max 15.000 pagine al mese7

Scansione su cloud

Ciclo operativo

TIFF/JPEG/PDF/PNG3

Memoria

512 MB

Pannello di controllo

MF244dw: Display LCD a 5 righe (bianco e nero)
MF247dw e MF249dw: Display LCD touch screen a 6 righe
(bianco e nero)

Fax (MF247dw e MF249dw)

Caratteristiche generali

Velocità del modem

33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina4)

Modalità di ricezione

Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta,
manuale

Dimensioni inclusi vassoi
(L x P x A)

Risoluzione del fax

Normale: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Super fine: 200 x 400 dpi

MF244dw e MF247dw:
390 mm x 371 mm x 360 mm
MF249dw: 390 mm x 378 mm x 360 mm

Spazio di installazione
(L x P x A)

MF244dw e MF247dw:
629 mm x 796 mm x 730 mm
MF249dw: 635 mm x 796 mm x 768 mm

Memoria FAX

Fino a 256 pagine4

Peso

Tasti di selezione rapida

Fino a 104 tasti

Selezione a gruppi/
destinazioni

Max 103 selezioni / Max 50 destinazioni in un gruppo

MF244dw: circa 12,1 kg
MF247dw: circa 12,2 kg
MF249dw: circa 13,1 kg

Ambiente operativo

Trasmissione sequenziale

Max 114 destinazioni

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Backup memoria

Backup permanente della memoria del fax
(backup con memoria flash)

Alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Invio di fax fronte/retro

Sì (trasmissione e ricezione)

Altre funzioni

Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo
trasmissione), DRPD, ECM, riselezione automatica, rapporti attività
fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

•
Specifiche tecniche

Consumo energetico

Livelli di rumorosità

MF244dw:
Massimo: circa 1150 W
Standby: circa 4,1 W
Modalità sospensione: circa 1,3 W8
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,8 kWh/settimana
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione:
1-30 min (predefinito: 1 min)
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento:
4 ore (predefinito)

Prodotti di consumo

MF247dw e MF249dw:
Massimo: circa 1150 W
Standby: circa 5,7 W
Modalità sospensione: circa 1,3 W8
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,8 kWh/settimana
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione:
1-30 min (predefinito: 1 min)
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento:
4 ore (predefinito)

[1]

Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione

[2]

Scansione con MF Scan Utility

MF244dw e MF247dw:
Pressione sonora9:
In funzione: 52 dB in stampa in bianco e nero
Standby: impercettibile
Potenza sonora9:
In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero
Standby: 43 dB o inferiore
MF249dw:
Pressione sonora9:
In funzione: 51 dB in stampa in bianco e nero
Standby: impercettibile
Potenza sonora9:
In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero
Standby: 43 dB o inferiore
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Cartucce

Cartuccia 737 (2.400 pagine10)11

Accessori

Solo MF247dw e MF249dw:
KIT TEL 6 (cornetta telefono)

Note a piè pagina

[3]

Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business

[4]

Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1

[5]

Scansione di rete non supportata

[6]

 olo distribuzione Web. Solo supporto stampa (per tutti i modelli) e scansione Linux (per MF244dw
S
e MF249dw)

[7]

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

[8]

In modalità wireless, il consumo sarà pari a 2,1 W

[9]

 est effettuati in conformità allo standard ISO7779 e resa dichiarata in conformità alle norme
T
ISO9296

[10]
[11]

Secondo standard ISO/IEC 19752
La stampante contiene una cartuccia iniziale (900 pagine)

•
Dispositivi professionali
e connessi per la stampa,
scansione, copia e fax1 in ufficio.
Stampanti laser monocromatiche che offrono stampa,
scansione, copia e fax1 oltre a funzionalità avanzate per
gli utenti mobili. Ideale per piccoli gruppi di lavoro.
Data inizio vendita: 1° novembre 2016

Dettagli del prodotto:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

i-SENSYS MF244dw

1418C017AA

4549292065121

i-SENSYS MF247dw

1418C009AA

4549292065060

i-SENSYS MF249dw

1418C001AA

4549292064933

Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Telephone 6 Kit EU (CW)

0752A065AA

4960999537214

Telephone 6 Kit UK (CW)

0752A063AA

4960999453897

Telephone 6 Kit SA (CW)

0752A064AA

4960999453927

Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Cartuccia 737

9435B002AA

4549292014501

Accessori opzionali:

Prodotti di consumo:

Informazioni misure/logistica:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Stile confezione

Quantità per
confezione

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Peso (kg)

i-SENSYS MF244dw

1418C017AA

Scatola

1

532

505

483

17

i-SENSYS MF247dw

1418C009AA

Pallet

8

1070

1016

968

137

i-SENSYS MF249dw

1418C001AA

12

1070

1016

1451

205

Contenitore 40 piedi HC

440

Contenuto della confezione
•
•
•
•

Unità principale
Cartuccia iniziale Canon
Cavo di alimentazione
Manuale introduttivo

Note a piè pagina:
1
su MF247dw e MF249dw

•
•
•

DVD-ROM software utente
Scheda di garanzia
Cavo telefonico

