LP 3118

STAMPANTE LASER

LP 3118

SCHEDA TECNICA LP 3118
STAMPA
Tipo
Tecnologia di stampa
Velocità di stampa

Stampante laser con controller interno
Laser elettrofotografico b/n
Fino a 18 pagine A4 al minuto in b/n,
prima pagina dopo circa 10 secondi

Risoluzione

1.200 dpi (1.800 x 600 dpi), fino a 2.400 dpi interpolati

PROPRIETÀ HARDWARE/SOFTWARE
Processore
Memoria
Emulazioni

LP 3118 – IL METODO PIÙ INTELLIGENTE PER RISPARMIARE!
Affidabile, produttiva ed estremamente conveniente: la stampante laser LP 3118 possiede caratteristiche assolutamente uniche che
consentono di ammortizzarne i costi in tempi record. Infatti, grazie al processore PowerPC 405 da 266 MHz è in grado di raggiungere
prestazioni altissime e di stampare con elevata qualità 18 pagine al minuto ad una risoluzione di 1.200 dpi , con un costo pagina che
non teme concorrenti. La memoria di 32 MB, espandibile secondo esigenze fino a 288 MB, consente di elaborare elevatissime quantità
di dati. E’ disponibile inoltre un collegamento di rete, opzionale, che consente di condividere la stampante con altri utenti.
Grazie al design compatto, solido ed elegante, la stampante LP 3118 si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro.

PowerPC 405/266 MHz
32 MB (max. 288 MB/1 slot DIMM)
PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer,
Diablo630, Epson LQ850, IBM Proprinter X24E

INTERFACCE SUPPORTATE
Interfaccia standard

Parallela IEEE 1284, USB 2.0

Collegamento di rete

Server di stampa (opzionale)

GESTIONE DELLA CARTA
Alimentazione standard
Output carta
Formati carta

Vassoio universale max. 250 fogli, alimentazione manuale
max. 100 fogli faccia in giù
A4, A5, B5, lettera, legale, personalizzato,

UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH.
Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legitti mi proprietari.

70 x 148-216 x 356 mm
Grammatura carta

Vassoio universale: 60-105 g/m2,
alimentazione manuale: 60-163 g/m2

Supporti di stampa

Vassoio universale: 60-105 g/m2 carta normale e riciclabile,
alimentazione manuale: 60-163 g/m2 carta normale e riciclabile,
lucidi*, etichette*

DIMENSIONI/PESO
Dimensioni
Peso

Tensione
Consumo energetico

380 x 390 x 245 mm (L x P x A)

La LP 3118 e’ realizzata in accordo con
le richieste della Energy Star program.

ca. 9 kg

Salvo modifiche di costruzione e dotazione
accessori. (02/2005)

AMBIENTE

*Vi preghiamo di utilizzare soltanto supporti
di stampa consigliati da UTAX.

220/240 V, 50/60 Hz, max. 3,8 A
ca. 380 W in funzione,
ca. 10 W in modalità standby,
ca. 4,6 W in modalità sospensione

Rumorosità

49 dB in funzione, 28 dB in modalità standby,
0 dB in modalità sospensione

Sicurezza

GS/TÜV, CE

MATERIALI DI CONSUMO
Toner kit LP 3118

Toner microfine per 6.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%
(kit di avvio per 3.000 pagine con copertura pagina del 5%)
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