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1. pagina/preriscaldamento
Risoluzione carta
Alimentazione carta
Grammatura carta
Uscita carta
Processore
Memoria stampa

LP 4140 /4151

Interfacce
Protocolli di rete
Sistemi operativi
Emulazioni

Funzioni

Apparecchio da tavolo
Stampante laser
Laser b/n
A3-A6R
LP 4140: max. 40 pagines A4 al minuto,
max. 23 pagines A3 al minuto,
Duplex: max. 33 pagines A4 al minuto
LP 4151: max. 51 pagines A4 al minuto,
max. 26 pagines A3 al minuto,
Duplex: max. 37 pagines A4 al minuto
ca. 3,5 secondi*/60 secondi
600 x 600 dpi
Vassoio universali da 2 x 500 fogli (A3-A5R),
Multi Bypass da 200 fogli (A3-A6R)
Vassoio universale: 60-105 g/m2, Multi Bypass 45-200 g/m2,
Duplex 60-80 g/m2
500 pagine A4 facciata rivolta verso il basso
PowerPC 750FL/600 MHz
LP 4140: 64 MB di RAM (max. 576 MB), 1 slot
LP 4151: 128 MB di RAM (max. 640 MB), 1 slot
Parallela IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX,
USB host (for memory stick)
TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux,
Mac dalla OS 9.2
PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe,
Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E,
Epson LQ-850
Stampa di codici a barre, stampa di duplex, stampa diretta da
USB stick, stampa diretta da PDF

A questa velocità i dati vengono
elaborati in tempo reale.

Rumorosità
Sicurezza

ca. 72 dB(A) in funzione, ca. 52 dB(A) in modalità standby
GS/TÜV, CE
Materali di consumo

Toner kit

Toner per 40.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%,
kit di avvio 20.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%
Opzioni

Dimensioni/Peso
Dimensioni
Peso

615 x 599 x 646 mm (L x P x A)
ca. 68 kg

Alimentazione carta
Finisher

Ambiente
Tensione
Consumo energetico

220/240 V, 50/60 Hz
ca. 830 W in funzione, ca. 170 W in modalità standby
ca. 4,5 W in modalità sospensione

Altro

I sistemi LP 4140 e LP 4151 sono stati progettati conformemente ai requisiti dei programmi di risparmio Energy Star.
*dipende dallo stato operativo. Figure con accessori opzionali.
Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.
(07/2006)
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PF-700: vassoio universale da 2 x 500 fogli (A3-A5R),
PF-750: 3.000 fogli caricatore a grande capacità (A4/B5)
DF-730 (capacità: 1.000 fogli A4, fascicolazione max. 30 fogli A4),
DF-710 (capacità: 3.000 fogli A4, fascicolazione max. 50 fogli A4,
fascicolazione sul dorso max. 16 fogli A3/A4/B4),
PH-5C unità perforante per DF-710,
BF-710 modulo di sviluppo brochure per DF-710,
MT-710 Multi Tray per DF-710
Data Security Kit (C), disco rigido HD-5 (40 GB), mobiletto no. 50

Gli uffici di medie e grandi dimensioni ora puntano sempre
più sulle stampanti Printpartner, in quanto sono in grado di
gestire lavori di notevoli dimensioni: i modelli LP 4140 e
LP 4151 sono stampanti laser ad alta velocità, che grazie ai
processori da 600 MHz e un'ampia memoria RAM sono in
grado di trasferire dal PC su carta tutti i documenti desiderati
nel giro di pochi secondi. Indipendentemente dal tipo di
materiale inviato in stampa dalla rete, le LP 4140 e
LP 4151 stampano rispettivamente alla velocità di 40 e, rispettivamente, 51 pagine al minuto, aumentando notevolmente la produttività degli utenti. Sotto il profilo della convenienza, queste stampanti b/n sono dei veri e propri
"tuttofare" che garantiscono un ottimo risparmio sui costi
di esercizio. Inoltre, i componenti di alta qualità utilizzati
assicurano la massima affidabilità e il pieno rispetto delle
norme ambientali. I modelli LP 4140 e LP 4151 offrono
inoltre la possibilità di stampare nei formati compresi tra A5R
e A3; è disponibile come optional anche un Data Security Kit
per la protezione dei dati. Al di là della semplice stampa di
testi e immagini, le stampanti rappresentano una soluzione
ideale anche per operazioni di mailing di grandi dimensioni.
Le opzioni di finitura opzionali consentono di aumentare ulteriormente la prestazioni in base alle esigenze, ad
esempio con funzionalità di ordinamento, pinzatura,
piegatura e bucatura. I modelli LP 4140 e LP 4151 si distinguono non solo per l'incredibile velocità, ma anche
per l'alto grado di flessibilità e sono in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza.

