
Produttività elevata e costi contenuti



Compatte, veloci ed affidabili

Aficio™SP C240DN/SP C242DN sono la soluzione ideale per gli uffici che necessitano di stampe di

qualità ad un costo contenuto. Hanno un ingombro ridotto e offrono velocità di stampa elevata con un

TCO competitivo. Tra le caratteristiche principali vi sono:

Design compatto

Riscaldamento e stampa veloci

Gestione di numerosi supporti carta

Elevato ritorno sull'investimento

Funzioni di risparmio energetico per ridurre i costi e gli sprechi

DIMENSIONI CONTENUTE

Lo spazio è una risorsa fondamentale per i piccoli negozi, gli uffici direzionali o gli ambienti di lavoro

domestici. Le stampanti SP C240DN e SP C242DN sono altamente produttive e occupano pochissimo

spazio, consentendo di sfruttare al massimo l'area di lavoro.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Non è necessario attendere a lungo la stampa dei documenti. SP C240DN e SP C242DN si riscaldano

in meno di trenta secondi, mentre il tempo di rilascio della prima stampa è di soli 14 secondi. SP

C240DN e SP C242DN producono rispettivamente 16 e 20 pagine a colori al minuto. Queste stampanti

veloci consentono quindi di abbreviare i tempi di risposta e di aumentare la produttività in ufficio.

RIDUZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI

SPC240DN e SPC242DN gestiscono grammature fino a 160 gsm e supportano un'ampia gamma di

formati carta. Inoltre, sono dotate della funzione fronte-retro che consente di risparmiare e ridurre il

consumo di carta e dispongono di cassetti carta ad alta capacità e toner all-in-one. Con SP C240DN e

SP C242DN è possibile risparmiare tempo e denaro aumentando la sostenibilità ambientale e la

produttività in ufficio.



RISOLUZIONE ELEVATA

SP C240DN e SP C242DN effettuano stampe di qualità elevata per risultati professionali. Le immagini

prodotte sono nitide, realistiche e dai colori accurati. Grazie alla gestione flessibile della carta è

possibile creare internamente documenti professionali di alta qualità.

COSTI CONTENUTI

Le stampanti SP C240DN e SP C242DN consentono prestazioni eccezionali ad un costo competitivo.

L'attività senza interruzioni, l'alta produttività ed efficienza consentono di ridurre notevolmente il TCO.

Queste caratteristiche permettono di contenere i costi. Le periferiche sono in grado di gestire una

vasta gamma di supporti e sono dotate del fronte-retro di serie per ridurre ulteriormente i costi.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SP C240DN e SP C242DN sono stampanti affidabili, economiche e sostenibili grazie al consumo

energetico contenuto, al riscaldamento veloce, alla funzione fronte-retro di serie e al toner all-in-one. Il

loro impatto ambientale è notevolmente ridotto: una caratteristica fondamentale richiesta da molte

aziende che desiderano ridurre i consumi di energia e controllare le emissioni di CO2. Inoltre, il

programma gratuito di sostituzione delle cartucce garantisce che tutte le cartucce di toner GLOBAL

vengano smaltite secondo il programma "zero rifiuti in discarica".



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e l’aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo
depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi
differenze nei dettagli rispetto alla realtà.
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Per maggiori informazioni
contattare

GENERALI

Tecnologia: 4 tamburi in parallelo, scansione laser,
stampa elettrofotografica e sviluppo toner
monocomponente

Velocità di stampa: A colori: 16 stampe al minuto risp.
B/N: 16 stampe al minuto risp.

Preriscaldamento: Meno di 30 secondi
Prima stampa: A colori: Meno di 14 secondi

B/N: Meno di 14 secondi
Dimensioni (L x P x A): 400 x 450 x 320 mm
Peso: Meno di 23,8 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 1,3 kW

Modo Risparmio Energia: 5 W o inferiore
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

30.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: SP C240DN: CPU 220 MHz
SP C242DN: CPU 400 MHz

Risoluzione: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 2.400 x 600
dpi

Memoria: Di serie: SP C240DN: 64 MB
SP C242DN: 256 MB

Driver: DDST (GDI): Windows® XP/Vista/7/Server
2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh
10.3v o successivo

Linguaggi stampante/font: SP C240DN: DDST (GDI)
SP C242DN: PCL5c, PCL6, emulazione
PostScript® 3™: font HP80

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Ambienti supportati: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/

Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2
(64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v

Interfacce: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: Cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore by-pass da 1 foglio
Max.: 751 fogli

Capacità di raccolta: Fino a 150 fogli
Formati carta: A6 - A4
Grammatura carta: Cassetto di serie: 60 - 160 g/m²

Alimentatore by-pass: 60 - 160 g/m²
Fronte-retro: 60 - 90 g/m²
Cassetto carta opzionale: 60 - 105 g/m²

Supporti: Carta comune, spessore medio, carta
riciclata, buste, carta spessa, etichette, carta
sottile, carta colorata, carta prestampata,
carta perforata, carta intestata, carta alta
qualità, cartoncino, carta speciale

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: SP C240DN: C, M, Y: 2.300 pagine
(normale)1

K: 2.300 pagine (normale)1

SP C242DN: C, M, Y: 2.500/6.000 pagine
(normale/lunga durata)1

K: 2.500/6.500 pagine (normale/lunga
durata)1

Vaschetta recupero toner: 25.000 stampe per vaschetta
Aficio™SP C240DN/SP C242DN vengono fornite con uno starter kit da 1.000
fogli.

OPZIONALI

Opzionale esterno: 1 cassetto carta da 500 fogli

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software
rivolgersi al proprio riferimento commerciale.
1  Durata dichiarata in conformità allo standard IEC24712, misurazioni colore
secondo lo standard ISO/IEC 19798.


