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MAXIFY iB4150

Pensata per assicurare produttività, prestazioni e affidabilità. Rapida stampa a 24 ipm in bianco e nero e 15,5
ipm a colori con una resa fino a 2.500 pagine, costi operativi ridotti e Wi-Fi la rendono perfetta per i piccoli
uffici.

Benefici

Rapidità di stampa: 24 ipm in bianco e nero, 15,5 ipm a colori●

Connettività Wi-Fi e LAN●

Stampa i tuoi documenti dai principali servizi cloud●

Inchiostri ad alto rendimento: 2.500 pagine in bianco e nero e 1.500 a colori●

Doppio cassetto carta con capacità totale di 500 fogli●

 

Caratteristiche dettagliate

Dai uno sguardo più dettagliato a Canon MAXIFY iB4150

Stampante a produttività elevata per uffici con alti volumi di lavoro

Stampante inkjet a colori dotata di velocità, capacità e convenienza necessarie per diventare parte essenziale
di qualsiasi piccolo ufficio. Dotata di due cassetti carta con una capacità totale di 500 fogli, la stampante Canon
MAXIFY iB4150 produce stampe eccezionali, con colori vivaci e testo nitido, utilizzando inchiostri DRHD che
resistono allo sfregamento e all'utilizzo dell'evidenziatore. Canon MAXIFY iB4150 stampa in formato A4 a
velocità elevate pari a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori, mentre il tempo di stampa della prima
pagina (FPOT, First Page Out Time) è di soli 6 secondi.

Costi operativi ridotti

Grazie al basso consumo energetico e alle cartucce di inchiostro ad alto rendimento sostituibili singolarmente,
la stampante Canon MAXIFY iB4150 è studiata per ridurre i costi operativi. Le cartucce di inchiostro nero
offrono una resa ISO pari a 2.500 pagine mentre le cartucce a colori consentono di ottenere fino a 1.500
pagine, favorendo la produttività continuativa dell'ufficio. È disponibile inoltre un'opzione Multipack a 4 colori
contenente un set completo d'inchiostri per un risparmio ancora maggiore.

Produttività e semplicità di utilizzo

Con la stampante Canon MAXIFY iB4150 la produttività diventa un gioco da ragazzi. Stampa fronte-retro e
supporto di un'ampia gamma di formati e tipi di carta, dalla carta comune A4 a etichette, buste e carta
fotografica soddisfano le più diffuse esigenze di stampa di qualsiasi ufficio. Completa di funzioni di facile
utilizzo, la stampante Canon MAXIFY iB4150 è pensata per assicurarti tutte le opzioni di stampa necessarie per
un tipico utilizzo in ufficio.

Stampa mobile e cloud

Il supporto di Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria e l'app Canon PRINT consentono di stampare in
modo rapido e semplice da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi persino stampare direttamente dai più diffusi
servizi cloud quali Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote e OneDrive. La modalità Punto di accesso
integrata consente agli utenti di dispositivi smart di connettere la stampante anche in assenza di rete Wi-Fi.



Avanzate funzionalità di monitoraggio e manutenzione

La stampante Canon MAXIFY iB4150 offre una qualità di stampa incredibile e una produttività superiore ai
piccoli uffici. Inoltre, assicura avanzate funzioni da amministratore studiate per semplificare le operazioni di
gestione, manutenzione e controllo. Un'ampia gamma di ulteriori opzioni consente di configurare la stampante
e limitarne le operazioni in modo rapido e semplice.

Compatibilità SNMP per una perfetta integrazione in rete

La compatibilità con Simple Network Management Protocol (SNMP) consente una semplice integrazione della
stampante nella rete già esistente in ufficio. Il protocollo SNMP offre un'ampia gamma di funzioni di
manutenzione e monitoraggio compresi livello di inchiostro, stato degli errori e numero pagine

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Ink-Jet Stampante/Multifunzione Stampante Colore Sì Tecnologia di stampa Fine

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi sì Scheda di rete sì Tipo scheda di
rete

Wi-Fi
802.11b/g/n

Porta usb in entrata 1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

sì Numero vassoi carta di serie 2 Capacità carta
vassoio 1

250 sheets Capacità carta
vassoio 2

250
sheets

Capacità carta
vassoio 3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0
sheets

Min
grammatura
carta

65 gr/mq Max grammatura carta 275 gr/mq Numero vassoi
carta supportati
(inclusi
opzionali)

2 Capacità carta uscita
standard

0
sheets

SISTEMA DI STAMPA

Numero
cartucce

4 Cromia quadricromia Portatile No Numero testine 1

QUALITÀ DI STAMPA

Tempo
stampa prima
pagina colore

0 Duty cycle mensile 30.000  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello
3

No  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows Vista

Sì Compatibile Linux No  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen Sì  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 39 cm Profondità 29 cm Altezza 46 cm Peso 9,6 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI



Rumorosità in
funzione

53 DB Certificazione Energy Star Sì  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria No Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x600  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


