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Il sistema multifunzione a colori compatto con 

un’interfaccia utente di nuova generazione

Estrema facilità di utilizzo - la MFP più facile da usare di 
sempre 
•	 	Interfaccia utente rivoluzionaria grazie a un pannello LCD multi touch 

screen da 10,1” dove tutto è impostabile con un semplice tocco di dita

•	 Pannello	LCD	per	una	migliore	visibilità	e	accessibilità	

•	 Tastiera	estraibile	opzionale	per	un	veloce	inserimento	dati

•	 Maniglie	ergonomiche	per	una	facile	apertura/chiusura	dei	cassetti

•	 	Interfaccia	di	controllo	remoto	per	mostrare	e	operare	sulla	MFP	
direttamente	da	un	PC

Funzionalità  All-in-One
•	 	Elevata	velocità	di	scansione	con	il	kit	di	compressione	opzionale	dei	

file	PDF	

•	 	Nuova	generazione	dell’architettura	Sharp	OSA	(Open	System	
Architecture)	che	permette	l’integrazione	con	le	applicazioni	di	rete	
e li rende accessibili dal pannello LCD inclusa la funzione di “ Cloud 
Computing”	(applicazioni	Web)*1

•	 Supporto	ai	più	recenti	sistemi	operativi	e	protocolli	di	rete

•	 Linguaggio	PCL6	standard	e	PostScript	3	opzionale

•	 	Potente	scanner	di	rete	a	colori	con	destinazioni		scan	to	e-mail/FTP	
server/desktop/cartella	di	rete	/memoria	USB	e	supporto	per	i	file		
JPEG,	TIFF,	XPS,	PDF	e	PDF	criptati

•	 SW	Sharpdesk	integrato	per	una	facile	gestione	dei	documenti	sul	PC	

•	 	Funzione	di	Archiviazione	documentale	per	un	immediato	riutilizzo	dei	
documenti	salvati	su	Hard	Disk

•	 Scheda	fax	Super	G3	e	Internet	Fax	opzionali	(in	b/n)

•	 	Supporto	LDAP	per	un	facile	aggiornamento	degli	indirizzi	e-mail	e	dei	
numeri di fax

Soluzioni multilivello per la sicurezza
•	 	Data	Security	Kit	opzionale	per	criptare	e	cancellare	i	dati	riservati	che	

restano	all’interno	dell’Hard	Disk	e	delle	memorie	della	MFP

•	 Protocolli	SSL	and	IPsec	per	garantire	comunicazioni	in	rete	sicure

•	 	Scheda	di	rete	sicura	con	il	controllo	delle	porte,	la	gestione	dei	
protocolli e un firewall integrato che evita connessioni dirette e accessi 
da parte di utenti non autorizzati

•	 File	PDF	criptati	protetti	da	password	per	una	scansione	sicura

•	 	Funzione	controllo	documenti*2 per evitare copie, scansioni, fax e 
archiviazione di documenti riservati

Operazioni produttive
•	 Velocità	di	stampa	max.	di	26/31	ppm	in	b/n	e	a	colori

•	 	Elevata	qualità	dell’immagine	con	risoluzione	in	stampa	di	1.200	x	
1.200	dpi

•	 	Tempo	prima	copia	di		6,0	sec.	a	colori	e	4,5	sec.	in	b/n

•	 	Velocità	di	scansione	di	50	opm	a	colori	e	in	b/n

•	 	Finitura	professionale	dei	documenti	che	include	funzione	libretto	e	
foratura	(opz.)

•	 	Funzione	Tandem	stampa	e	copia

•	 	Hard	Disk	integrato	e	fascicolazione	elettronica	di	serie

•	 	Capacità	carta	max.	di	5.600	fogli

•	 	Unità	Fronte-Retro	illimitato	e	alimentatore	automatico	RSPF	da	100	
fogli

•	 	Funzioni	avanzate	di	copia/stampa	che	includono	copie	da	libro,	
stampa	di	prova	e	stampa	diretta	file	XPS/PDF/TIFF/JPEG	e	da	memoria	
USB

•	 	Selezione	automatica	colore	per	selezionare	la	modalità	di	copia	
corretta in documenti multi pagina che contengono sia pagine a colori 
che	in	b/n

Design moderno e rispetto ambientale
•	 	La	MFP	più	piccola	e	più	leggera	della	sua	classe	–	compatta,	dal	

design	elegante,	silenziosa,	con	un	ingombro	di	soli	583	x	577	mm	e	
un	peso	di	75	Kg

•	 	Developer	di	nuova	concezione	e	consumabili	rispettosi	dell’ambiente	
(basso	consumo	di	toner	e	cilindro	fotoconduttore	di	lunga	durata)

•	 	Risparmio	energetico	(consumo	minore	di	1W	in	stand	by	per	la	
ricezione	fax	e	la	rete)

•	 	Tasto	“Risparmio	energetico”

•	 	Tempo	di	riscaldamento	di	soli	20	sec.

•	 	Consumo	energetico	di	1,84	kW	–	uno	tra	i	più	bassi	della	sua	
categoria

*1 Disponibile a breve     
*2  Richiede	Data	Security	Kit	opzionale
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Specifiche tecniche

 Generali 

Velocità motore di stampa (cpm/ppm) Colori b/n 
MX-2610N 26 26 
MX-3110N 31 31
Formato carta  Max. A3 wide*1, min. A5R
Grammatura carta        Da cassetto: 60 g/m2 – 209 g/m2 
   Da bypass: 55g/m2 - 256g/m2

Capacità carta   Standard: 600 fogli (1 cassetto da 500 fogli  e bypass multiformato da 100 
fogli) Max: 5.600 fogli (4 cassetti da 500 fogli cassettone da 3.500 fogli e 
bypass multiformato da 100 fogli)

Tempo di riscaldamento*2 meno di 20 sec.
Memoria            Standard 2,5GB, Max. 3,5GB 
   Hard Disk*³ 160GB, SD Card 4GB
Requisiti alimentazione  Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz
Consumo energetico (max.) 1.84 kW da (220 a 240V)
Dimensioni (L x P x A)  608 x 659 x 837 mm
Peso circa 75 kg

 Copiatrice  

Formato carta originale  Max. A3 
Tempo prima copia*4 6 sec. a colori e 4,5 sec. in b/n
Copie multiple  Max. 999 copie
Risoluzione (max.)  Scansione a colori  600 x 600 dpi  
    Scansione in b/n 600 x 600 , 600 x 400 , 600 x 300 dpi                          

Stampa 1200 x 1200 dpi, 9600*5 x 600 dpi 
Gradazione  Equivalente  a 256 livelli
Zoom 25 - 400% (25 - 200% usando RSPF) con 1% di incremento
Rapporti copia prefissati  10 (5 riduzioni + 5 ingrandimenti)

 Scanner di rete a colori

Metodo di scansione  Push scan (via pannello macchina)   
   Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibili)
Risoluzione  Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi  
   Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 e  9,600*5 dpi interpolate
Formati File  TIFF, PDF, PDF criptato, PDF/A, JPEG (solo file a colori), XPS*6

Utility Scanner   Sharpdesk, Network scanner Tool
Destinazione di scansione   Scan to e-mail, desktop, FTP server, cartella di rete (SMB), memoria USB, 

i-Fax con applicazioni TWAIN compatibili

 

 

 

 

 

 

 Archiviazione documenti

Capacità  Cartella principale e cartelle personalizzate : 71GB
   Cartelle veloci : 10GB
Lavori memorizzabili  Copie, stampe, scansioni, fax trasmessi*7

Cartelle  Cartelle veloci, principali e cartelle personalizzate (max. 1.000)
Salvataggio dati riservati   Protetti da password
  
Stampante di rete

Risoluzione  1200 x 1200 dpi  
   600 x 600 dpi 
Interfacce  USB 2.0:      
   10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sistemi operativi Standard: Windows 2000, XP, Server 2003/2008/2008R2,  
supportati*8 Windows Vista, Windows  7 
   Opzionali: Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 
   10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.2
Protocolli di rete*8 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Protocolli di stampa  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (stampa e-mail) , HTTP,  
   Novell Printserver application con NDS e Bindery,  
   FTP per downloading file di stampa, EtherTalk,  IPP
Emulazioni      Standard: PCL 6 
   Opzionale*9: PostScript 3, XPS

Font disponibili   80 fonts per PCL, 136 fonts per PS3*10

 Fax (opzione MX-FX11 richiesta)

Metodo di compressione  MH/MR/MMR/JBIG
Protocollo di comunicazione Super G3/G3
Tempo di trasmissione  meno di 2 sec*11

Velocità modem   da 33,600 bps a 2,400 bps con riduzione automatica
Risoluzione  Standard: 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi
Formato documenti   da A3 a A5
Memoria  1GB

Livelli di grigio  fino a 256 livelli

*1 L’opzione MX-TR12 o un Finisher sono necessarie per gestire il formato A3W
*2 A voltaggio fissato. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo
*3 1GB = Un miliardo di byte se riferita alla capacità dell’Hard Disk. La capacità attuale è inferiore
*4  Caricando carta di formato A4, dal primo cassetto dal piano di esposizione a macchina pronta senza la 

modalità automatica colorte e la selezione automatica colore. Potrebbe dipendere dalle condizioni della 
macchina e dall’ambiente operativo

*5 Le risoluzioni superiori a 600 dpi sono interpolate
*6 Per visualizzare i file XPS su un PC senza  Windows Vista, é necessario installare l’applicazione  XPS Viewer
*7 Opzione MX-FX11 richiesta
*8 Opzione MX-PK11 richiesta per Mac OS, EtherTalk e PostScript 3
*9 PostScript 3 richiede l’opzione  MX-PK11 e XPS richiede le opzioni MX-PUX1 e MX-SM10
*10 PostScript 3 richiede l’opzione MX-PK11
*11  Basato sul test standard Sharp con circa 700 caratteri (su formato A4) con risoluzione std. in modalità Super  

G3, a 33,600 bps e compressione dati  JBIG.

Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso.
Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa.
Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato soltanto per certificare prodotti specifici 
che soddisfano i  requisiti del programma ENERGY STAR.  ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA. 
Windows , Windows NT, Windows XP e Windows Vista  sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi  sono marchi di fabbrica o marchi registrati e ©Sharp Corporation - 
Febbraio 2011.

UNITA’ BASE

o

MX-RB10
Unità passaggio carta

MX-FN17
Finisher interno

MX-FN10
Finisher per 
pinzatura a 
sella MX-PNX5A/C/D

Unità di foratura

MX-PN11A/C/D
Unità di foratura

MX-DE12
Stand con un cassetto 
da 500 fogli

MX-DE14
Stand con tre 
cassetti da 500 fogli

MX-DE13
Stand con due 
cassetti da 500 fogli

 Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

MX-AMX1 
Modulo di integrazione 
applicazioni

MX-AMX2
Modulo di comunicazione 
applicazioni

MX-AMX3
Modulo account esterno

MX-FR30U
Data Security Kit 

MX-KB11
Tastiera estraibile

MX-SM10
Espansione di memoria da 1GB

MX-PK11
Kit PostScript 3 

MX-PUX1
Kit espansione XPS 
(Opzione MX-SM10 richiesta)

MX-EB11
Kit compressione dati

MX-PF10
Kit font codici a barre

MX-FWX1
Kit Internet Fax

MX-USX1/X5 
1/5 licenze aggiuntive Sharpdesk

MX-US10/50/A0
10/50/100 licenze aggiuntive 
Sharpdesk
License Kit

+

Disponibili a breve

MX-FX11
Kit di espansione Fax

MX-LC11 
Cassettone 
grande capacità

MX-TR12 
Vassoio uscita laterale

3,500-
fogli

MX-EB12
Mirroring Kit

MX-AM10
Web browsing 
kit

MX-TU12
Vassoio uscita

o
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