Canon i-SENSYS MF643Cdw(3102C008AA)
Canon i-SENSYS MF643Cdw - Stampante multifunzione - colore - laser - A4 (210 x 297 mm),Legal (216
x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 21 ppm (copia) - fino a 21 ppm (stampa) - 250
fogli - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB
Grazie alle funzioni di stampa,scansione e copia di alta qualità a colori,questa multifunzione compatta è
perfetta per piccole e medie imprese. Durevole,affidabile e veloce,è dotata di un touch screen LCD a colori
da 12,7 cm per un facile utilizzo e della funzione Application Library per personalizzare le opzioni di lavoro.
Massima sicurezza grazie alla stampa protetta da PIN;la velocità di stampa A4 a colori fino a 21 ppm
permette di stampare in modo rapido ed efficiente,risparmiando tempo sulle alte tirature grazie alla
capacità di ingresso di 250 fogli. La stampa fronte/retro automatica aumenta la produttività,l'app Canon
PRINT Business permette di stampare da smartphone e tablet (iOS e Android),mentre la compatibilità con
Apple AirPrint e Mopria per Android garantisce un accesso rapido,senza utilizzare altre app.

Punti di forza della serie
Stampante laser a colori robusta,resistente e veloce,dotata di diverse opzioni di connettività mobile
Aumenta la produttività con la stampa fronte/retro automatica
Protezione dei documenti sensibili grazie alla stampa protetta con PIN
Stampa e scansione senza problemi in modalità wireless da smartphone e tablet grazie all'app Canon PRINT Business
Stampa tramite connessione LAN wireless
Funzionamento semplice con touch screen a colori
Aumenta l'efficienza grazie alla funzione Application Library aggiornata,che consente di personalizzare le funzioni del pannello di controllo e di
risparmiare tempo automatizzando le attività quotidiane
Compatibilità con Airprint e Mopria per garantire la connessione con iOS e dispositivi Android
Stampa A4 a colori ad alta velocità fino a 21 pagine al minuto
Capacità carta pari a 250 fogli grandi

Specifiche principali
Descrizione Prodotto

Canon i-SENSYS MF643Cdw - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo

Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa

Laser (colore)

Produttività mensile (max)

30000 pagine

Volume mensile suggerito

250 - 2500 pagine

Massima velocità di copia

Fino a 21 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore)

Massima risoluzione copia

Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)

Massima velocità di stampa

Fino a 21 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore)

Massima risoluzione stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)

Scansione

600 x 600 dpi

Schermo

5"

Formato originale

128 x 139.7 mm (min) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (max)

Tipo originale

Fogli

Formato supporti

76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)

Tipo supporti

Buste,carta comune,etichette,carta riciclata,carta alta grammatura,carta
sottile,carta lucida,cartoline,carta colorata

Capacità fogli normale

250 fogli

Capacità vassoi di uscita

100 fogli

Stampa automatica
fronte-retro

Sì (stampa)

Disponibilità Connessione

Sì

Interfaccia

USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB

Funzione AirPrint

Sì

Caratteristiche macchina
ufficio

Stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,invio di scansione al
cloud,scansione a FTP,scansione su PC,scansione su host USB

Alimentazione

230 V c.a. (50/60Hz)

Dimensioni (LxPxH)

45.1 cm x 46 cm x 41.3 cm

Peso

22.6 kg

Standard ambientali

Certificato ENERGY ST A R

Specifiche estese

Generale
Font stampante

PCL 6 x 45

Tipo di dispositivo

Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa

Laser - colore

Produttività mensile (max)

30000 pagine

Volume mensile suggerito

250 - 2500 pagine

Lunghezza diagonale schermo 5 "
Supporto colore

Colore

Funzioni schermo

Touch screen

Disponibilità Connessione

Sì

Interfaccia

USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB

Funzione AirPrint

Sì

Caratteristiche macchina
ufficio

Stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,invio di scansione al
cloud,scansione a FTP,scansione su PC,scansione su host USB

Memoria
Memoria base

1 GB

Copiatura
Massima velocità di copia

Fino a 21 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore)

Massima risoluzione copia

Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)

Tonalità mezza scala di grigio 2 5 6
Ingrandimento max
documenti

400%

Riduzione max documenti

25%

Numero max copie

999

Tipi di esposizione

Testo,Testo/foto/mappa

Caratteristiche copiatura

Risparmio Toner,2 su 1,4 su 1,ID Card Copy,copia senza cornice,collation copy

Stampa
Massima risoluzione stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità di stampa

Fino a 21 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore)

Driver di stampa / Emulazioni P C L 6 , P D F, T I F F, U F R I I , J P E G
Stampa automatica
fronte-retro

Sì

Tempo produzione prima
stampa B/N

10.4 sec

Tempo produzione prima
stampa colore

10.5 sec

Scansione
Risoluzione ottica

600 x 600 dpi

Risoluzione interpolata

9600 x 9600 dpi

Profondità colore

24 bit

Profondità colore (Interna)

24 bit

Gestione di supporti
&documenti
Formato minimo originali

128 x 139.7 mm

Formato massimo originali

A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)

Tipo originale

Fogli

Dimensione minima supporto

76.2 x 127 mm

Dimensione massima
supporto

A4/Legal

Peso minimo supporto

60 g/m²

Peso massimo supporto

200 g/m²

Tipo di fogli supportati

Buste,carta comune,etichette,carta riciclata,carta alta grammatura,carta
sottile,carta lucida,cartoline,carta colorata

Dimensioni carta supportate

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267
mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),Statement
(139.7 x 215.9 mm),76.2 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),Foolscap (216 x 343
mm)

Dimensioni buste supportate

International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162
x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Capacità fogli normale

250 fogli

Capacità vassoi di uscita

100 fogli

Cassetto carta - 250 fogli formato:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4
(210 x 297 mm) peso:60 g/m² - 200 g/m²
Vassoio bypass formato:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297
Caratteristiche di gestione di
mm) peso:60 g/m² - 200 g/m²
supporti &documenti
ADF (alimentatore automatico) formato:128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356
mm)/A4 (210 x 297 mm) peso:50 g/m² - 105 g/m²
Vassoio di uscita - 100 fogli

Dettagli velocità

Stampa:fino a 21 ppm (A4)
Copia:fino a 21 ppm (A4)
Scansione:fino a 27 ipm - B/N
Scansione:fino a 14 ppm - colore
Stampa:fino a 38 ppm (A5)

Connessioni

Interfacce

1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
1 x LAN Gigabit - RJ-45
1 x USB host - USB 4 pin Tipo A

Protocolli e caratteristiche
sicurezza

Secure Print,SSL,WEP,WPA-PSK,802.1x,WPA2-PSK,TKIP,AES,filtro IP,filtro
indirizzi MAC,SNMP 3

Supporto Sistema Operativo

Linux,MS Windows 7,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2,MS
Windows Server 2012,Android,iOS,Windows 8.1,MS Windows Server 2012
R2,Windows 10,Apple MacOS X 10.9.5 o succ.,MS Windows Server 2016,macOS
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Software incluso

Driver & Utilità,iW Management Console

Alimentazione

Tensione richiesta

230 V c.a. (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività

850 Watt

Consumo elettrico in standby 11 Watt
Consumo elettrico a riposo

0.8 Watt

Miscellanea
Tempo di Riscaldamento

13 sec

Materiali di consumo
compresi

1
1
1
1

x
x
x
x

Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia

(nero) - fino a 1500 pagine - Canon 054 Starter
(ciano) - fino a 680 pagine - Canon 054 Starter
(magenta) - fino a 680 pagine - Canon 054 Starter
(giallo) - fino a 680 pagine - Canon 054 Starter

Standard ambientali
Certificato ENERGY ST A R

Sì

Dimensioni e peso
Larghezza

45.1 cm

Profondità

46 cm

Altezza

41.3 cm

Peso

22.6 kg

Parametri ambientali
Emissione sonora

51 dBA (operativo)

Temperatura min esercizio

10 °C

Temperatura max esercizio

30 °C

Umidità ambiente operativo

20 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

