
Multinfunzione Inkjet PIXMA MG2550S EUR 4 ipm colore(0727C006)
Canon PIXMA MG2550S - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - 216 x 297 mm (originale) -
A4/Legal (supporti) - fino a 8 ipm (stampa) - 60 fogli - USB 2.0

Questo multifunzione è perfetto per stampe,scansioni e copie quotidiane. Dai documenti di testo alle foto
di famiglia,la serie PIXMA MG2550S di Canon è pensata per assicurare qualità e facilità di utilizzo.

Punti di forza della serie

Copia,stampa e scansione con questo multifunzione economico
Stampa rapida di documenti e foto
Stampe di alta qualità
Lasciati ispirare con CREATIVE PARK PREMIUM

Caratteristiche prodotto

Stampa,copia,scansione - massima semplicità direttamente a casa
Multifunzione ideale per un uso domestico:offre stampa,scansione e copia di documenti e foto ad alta velocità senza compromettere la
qualità. Semplice da utilizzare,Canon PIXMA MG2550S è un dispositivo elegante,compatto e perfetto per qualsiasi scrivania,dotato di funzioni
potenti dedicate a un utilizzo domestico.
Dispositivo economico,qualità di stampa superiore
Canon PIXMA MG2550S offre un eccellente rapporto qualità/prezzo:un multifunzione economico per uso domestico che assicura documenti e
foto di qualità superiore. La tecnologia della cartuccia FINE garantisce neri profondi,colori vivaci e un livello di dettaglio eccezionale.
Esprimi la tua creatività
Organizza e stampa facilmente le tue foto grazie alla funzione di riconoscimento dei volti con My Image Garden,mentre CREATIVE PARK
PREMIUM ti apre un mondo di possibilità creative grazie all'ampia scelta di modelli realizzati da artisti professionisti che potrai utilizzare per
creare cartoline,calendari,biglietti d'auguri e molto altro ancora.
Risparmio energetico
Riduci i consumi grazie all'accensione/spegnimento automatico. Premi stampa sul PC e la stampante uscirà immediatamente dalla modalità di
risparmio energetico,pronta a stampare ancora prima di accendersi.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto Canon PIXMA MG2550S - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa Ink-jet (colore)

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia

Massima velocità di copia 1.6 ppm (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore)

Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore)

Scansione 600 x 1200 dpi

Formato originale 216 x 297 mm (max)

Tipo originale Fogli

Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)

Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida

Capacità fogli normale 60 fogli

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0

Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)

Dimensioni (LxPxH) 42.6 cm x 30.6 cm x 14.5 cm



Peso 3.5 kg

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa Ink-jet - colore

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0

Copiatura

Massima velocità di copia 1.6 ppm (colore)

Numero max copie 21

Stampa

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici)

Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore)

Configurazione cartuccia
Inkjet 1 cartuccia nero pigmentato,1 cartuccia a colori (ciano,magenta,giallo)

Tavolozza inchiostri
supportata (colori) Ciano,magenta,giallo,nero pigmentato

Colore Quadricromia

Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica 600 x 1200 dpi

Profondità scala di grigio 8 bit

Profondità colore 24 bit

Profondità colore (Interna) 48 bit

Gestione di supporti
&documenti

Formato massimo originali 216 x 297 mm

Tipo originale Fogli

Dimensione massima
supporto A4/Legal

Peso minimo supporto 64 g/m²

Peso massimo supporto 275 g/m²

Tipo di fogli supportati Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida

Dimensioni carta supportate ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5
(148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm

Dimensioni buste supportate International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm)

Capacità fogli normale 60 fogli

Caratteristiche di gestione di
supporti &documenti

Vassoio di ingresso - 60 fogli - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
peso:64 g/m² - 275 g/m²



Dettagli velocità

Stampa:fino a 8 ipm (A4) - B/N
Stampa:fino a 4 ipm (A4) - colore
Scansione:14 sec (A4)
Copia:fino a 1.6 ipm - colore

Connessioni

Interfacce 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin

Supporto Sistema Operativo MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista SP2,MS Windows 7
SP1,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Apple Mac OS X 10.7.5 - 10.11

Software incluso Driver & Utilità,Canon Easy-WebPrint EX,Canon Full HD Movie Print,Canon My
Image Garden,Quick Menu,MP Driver including Scanning Utility

Alimentazione

Tensione richiesta CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività 9 Watt

Consumo elettrico in standby 1 Watt

Miscellanea

Tempo di produzione prima
copia a colori 31 sec

Materiali di consumo
compresi

1 x Cartuccia (pigmento nero)
1 x Cartuccia (colore)

Dimensioni e peso

Larghezza 42.6 cm

Profondità 30.6 cm

Altezza 14.5 cm

Peso 3.5 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 35 °C

Umidità ambiente operativo 10 - 90% (senza condensa)

Contenuto della confezione

Canon PIXMA MG2550S
Cartuccia - pigmento nero
Cartuccia - colore

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


