L P 3022

STAMPANTE LASER

LP 3022

SCHEDA TECNICA LP 3022
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo
Funzioni
Tecnologia di stampa
Formati stampa
Velocità di stampa

LP 3022 – STAMPA NITIDISSIMA SU ENTRAMBI I LATI!

Stampante da tavolo

Doppiamente in gamba e velocità da record – la LP 3022 esegue i lavori di stampa alla velocità di 22 pagine al minuto. Inoltre,
grazie all’unità duplex integrata come dotazione standard, è in grado di eseguire la stampa fronte-retro con una velocità record
di 11 pagine al minuto. Non solo, la prima pagina è prodotta in soli 10 secondi e il risultato è eccezionale: un’altissima qualità di
stampa con risoluzione di 1.200 dpi.

Stampa
Laser b/n
A4-A6R, min. 70 x 148 mm, max. 216 x 365 mm
max. 22 pagine formato A4 al minuto,

Inoltre, essendo dotata di una memoria standard di 32 MB, espandibile opzionalmente fino a 288 MB, la LP 3022 è perfettamente
equipaggiata per elaborare elevate quantità di dati. Un ampia disponibilità di carta, espandibile fino a 550 fogli, garantisce la
massima comodità di lavoro anche quando si gestiscono grandi volumi di stampa. Infine, grazie al design compatto, questa
diligente professionista trova posto anche negli uffici più piccoli!

Duplex: max. 11 pagine formato A4 al minuto
1. pagina/preriscaldamento
Risoluzione di stampa
Alimentazione carta

ca. 10 secondi*/15 secondi
1.200 dpi (1.800 x 600 dpi), fino a 2.400 dpi interpolati
1 vassoio universale da 250 fogli (A4-A5R),
multi-bypass da 50 fogli (A4-A6R)

Grammatura carta
Output carta
Processore
Memoria di stampa
Interfacce
Sistemi operativi

Vassoio universale 60-105 g/m2, multi-bypass 60-163 g/m2, duplex 60-105 g/m2
250 fogli A4 faccia in giù, 200 fogli A4 in modalità duplex
PowerPC 405/266 MHz
32 MB RAM, max. 288 MB RAM, 1 slot
Parallela IEEE 1284, USB 2.0
Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux,
Mac OS 9.2 e versioni successive

Emulazioni

PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
Diablo 630, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850

Funzioni

Stampa di codici a barre, stampa duplex, Private Printing

DIMENSIONI/PESO
Dimensioni
Peso

235 x 378 x 375 mm (A x L x P)
ca. 10,5 kg

AMBIENTE
Tensione
Consumo energetico

220/240 V, 50/60 Hz
ca. 809 W max. e ca. 370 W in funzione, ca. 8, 4 W in modalità standby,
ca. 4,3 W in modalità sospensione

Rumorosità

ca. 65 dB(A) in funzione, ca. 30 dB(A) in modalità standby,
circa 0 dB(A) in modalità sospensione

Sicurezza

GS/TÜV, CE

MATERIALI DI CONSUMO
Toner kit

Toner per 7.200 pagine A4 con copertura pagina del 5%,
Kit di avvio per 3.600 pagine A4 con copertura pagina del 5%

OPZIONI
Alimentazione carta
Scheda di rete
Altro

max. 1 x vassoio carta PF-17 da 250 fogli (A4-A5R)
UT-110 (protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)
Mobile base n. 46
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I sistemi LP 3022 e stati progettati conformemente ai requisiti dei programmi di risparmio Energy Star.
UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX.
*dipende dallo stato operativo. Figure con accessori opzionali.
Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.
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