
Canon i-SENSYS LBP113w(2207C001)
Canon i-SENSYS LBP113w - Stampante - in bianco e nero - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - fino a 22
ppm - capacità 150 fogli - USB 2.0,Wi-Fi(n)

Progettata per essere utilizzata in uffici domestici o in piccole aziende,LBP113w è una stampante laser
monocromatica compatta con opzioni di connettività avanzate. Connessione Wi-Fi e stampa diretta da
periferiche Android e Apple. Creata per utenti che stampano piccole quantità di frequente,ha un tempo di
uscita della prima stampa inferiore ai 7 secondi e può stampare fino a 22 pagine al minuto,mentre la
notevole capacità di ingresso di 150 fogli aiuta a risparmiare tempo sulle grandi tirature. La stampante è
dotata anche dell'efficientissima cartuccia originale Canon,che consente di stampare fino a 1.600 pagine
prima di richiedere la sostituzione. Il funzionamento quotidiano è semplice grazie al pannello LCD operativo
integrato.

Punti di forza della serie

Design compatto ed elegante,ideale per piccole aziende e uffici domestici in cui lo spazio è essenziale
Velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto
Stampa grazie all'integrazione trasparente con periferiche iOS e Android
Connessione trasparente alle reti Wi-Fi
Il funzionamento è semplificato da un pannello LCD a 5 righe
Con un tempo di uscita della prima stampa inferiore ai 7 secondi,questa periferica è ideale per gli utenti che stampano piccole quantità di
frequente
Tecnologia di rimozione automatica del sigillo per la massima semplicità di installazione

Specifiche principali

Descrizione Prodotto Canon i-SENSYS LBP113w - stampante - in bianco e nero - laser

Tipo stampante Stampante di gruppo - laser - in bianco e nero

Peso 6 kg

Classe dimensione supporto A4/Legal

Max dimensione supporto Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Dimensioni minime supporto
(personalizzate) 76.2 mm x 127 mm

Formato supporto max
(utente) 216 mm x 356 mm

Velocità di stampa Fino a 22 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm)

Risoluzione Massima (B/N) 600 x 600 dpi

Classe risoluzione max
(bianco e nero) 600 x 600 dpi

Interfaccia USB 2.0,Wi-Fi(n)

Processore 400 MHz

RAM installata (Max) 256 MB

Emulazione linguaggio Canon Ultra Fast Rendering (UFRII LT)

Tipo supporto Buste,etichette,carta comune,carta per scrivere,carta riciclata

Capacità totale 150 fogli

Trattamento supporti di
stampa Cassetto di alimentazione per 150 fogli

Produttività mensile (max) 10000 pagine

Volume mensile suggerito 150 - 1500 pagine

Alimentazione 230 V c.a.

Requisiti di sistema

Linux,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows
Server 2008,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2012
R2,Windows 8.1,Apple MacOS X 10.8.5 o versione successiva,Windows
10,Microsoft Windows Server 2016,Apple macOS 10.13



Dimensioni (LxPxH) 37.6 cm x 29.1 cm x 22.2 cm

Specifiche estese

Generale

Tipo stampante Stampante di gruppo - laser - in bianco e nero

Stampante

Velocità di stampa Fino a 22 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm)

Dispositivi incorporati LCD di stato

Tecnologia per la connettività Wireless

Interfaccia USB 2.0,Wi-Fi(n)

Risoluzione Massima (B/N) 600 x 600 dpi

Classe risoluzione max
(bianco e nero) 600 x 600 dpi

Tempo produzione prima
stampa B/N 6.5 sec

Emulazione linguaggio Canon Ultra Fast Rendering (UFRII LT)

Caratteristiche gestione
colori Mopria

Trattamento supporti di
stampa Cassetto di alimentazione per 150 fogli

Processore

Processore 400 MHz

RAM

RAM installata (Max) 256 MB

Gestione supporti

Tipo supporto Buste,etichette,carta comune,carta per scrivere,carta riciclata

Classe dimensione supporto A4/Legal

Max dimensione supporto Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Dimensioni minime supporto
(personalizzate) 76.2 mm x 127 mm

Formato supporto max
(utente) 216 mm x 356 mm

Formati supporti

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),A6 (105 x 148
mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),Oficio (216 x 343 mm),Foolscap (216 x 343
mm)

Formati buste 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)

Peso dei supporti di stampa 60 g/m² - 163 g/m²

Capacità totale 150 fogli

Alimentatori supporti
Vassoio di ingresso:1 x automatico - 150 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso:60
g/m² - 163 g/m²
Vassoio di uscita:1 - 50 fogli

Capacità cassetti d'uscita 50 fogli



Duty Cycle

Produttività mensile (max) 10000 pagine

Volume mensile suggerito 150 - 1500 pagine

Espansione/connettività

Connessioni 1 x USB 2.0

Miscellanea

Materiali di consumo
compresi

1 x cartuccia toner (nero) - fino a 700 pagine
1 x tamburo - fino a 12000 pagine

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna

Tensione richiesta 230 V c.a.

Frequenza necessaria 50/60 Hz

Potenza assorbita in esercizio 900 Watt

Consumo energetico in
modalità sospensione 2.7 Watt

Software / Requisiti di
sistema

Sistema operativo richiesto

Linux,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows
Server 2008,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2012
R2,Windows 8.1,Apple MacOS X 10.8.5 o versione successiva,Windows
10,Microsoft Windows Server 2016,Apple macOS 10.13

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 10 °C

Temperatura max esercizio 30 °C

Umidità ambiente operativo 20 - 80% (senza condensa)

Emissioni sonore (in funzione) 47 dBA

Dimensioni e peso

Larghezza 37.6 cm

Profondità 29.1 cm

Altezza 22.2 cm

Peso 6 kg

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


