Serie i-SENSYS MF730

•

Soluzioni per la stampa laser a
colori complete ed efficienti per le
piccole e medie imprese moderne.
Grazie alla velocità di stampa
e a caratteristiche innovative
come il touch screen da 12,7 cm e
Application Library, la serie MF730
stabilisce un nuovo standard per la
stampa laser multifunzione a colori.

MF732Cdw

MF734Cdw

MF735Cx

Operazioni con touch screen elegante

Connessione Wireless Direct

La serie MF730 dispone di un touch screen a colori da 12,7 cm,
che consente operazioni rapide ed efficaci. Dal momento che
ogni funzione è "a portata di tocco" e può essere attivata in
modo semplice e intuitivo, stampa, scansione e copia diventano
più semplici che mai. L'Application Library del modello MF735Cx
consente di personalizzare lo schermo per adattarlo alle esigenze di
tutti i luoghi di lavoro.

La stampa wireless può rappresentare una minaccia per la sicurezza,
quando ospiti e utenti occasionali richiedono l'accesso alla rete
protetta. La serie MF730 risolve questo problema grazie alla
connessione Wireless Direct. Gli utenti possono ora connettersi
direttamente alla stampante tramite Wi-Fi, una soluzione pratica che
elimina potenziali rischi per la sicurezza.

App per migliorare l'efficienza
L'Application Library ospita anche una vasta gamma di funzioni
progettate per aiutare gli utenti a lavorare in modo più rapido e
intelligente. Il modello MF735Cx può essere configurato in modo
da offrire alcune opzioni personalizzabili, come le destinazioni di
scansione preimpostate (ad es. e-mail), la stampa on-demand dei
documenti utilizzati più frequentemente e la visualizzazione dello
stato del toner. Gli utenti avranno a disposizione anche alcune
funzioni innovative, come la copia ecologica, che condensa otto
pagine in un unico foglio e consente un sensibile risparmio di carta.
Studiata per il lavoro mobile
La serie MF730 è stata realizzata per integrarsi perfettamente
negli ambienti di lavoro moderni, dove la mobilità è fondamentale.
Oltre al supporto per AirPrint (Apple) e Mopria (Android), questo
innovativo multifunzione offre anche tecnologia NFC e lettore di QR
code, per permettere agli utenti di stampare da dispositivi mobili in
modo rapido e semplice. Per sfruttare al massimo le possibilità di
cooperazione e integrazione, gli utenti possono anche connettersi ai
servizi di storage su cloud con l'app Canon PRINT Business.

Prestazioni e precisione
Grazie alla nuova tecnologia dei colori, la serie MF730 ridefinisce
gli standard delle stampanti a colori laser Non è più necessario
rinunciare alla qualità dei colori per aumentare l'efficienza. Ora è
possibile produrre stampe di qualità straordinaria a una velocità di
27 pagine al minuto. Comunicazioni interne, materiali marketing e
qualunque altro documento stampato in-house può ora essere reso
con tonalità dinamiche e vivaci che catturano l'attenzione.
Manutenzione ridotta
La manutenzione della stampante non è più un problema, grazie
all'installazione semplificata delle cartucce. Il sistema di rimozione
automatica del sigillo consente di sostituire le cartucce toner più
rapidamente e facilmente che mai, riducendo i tempi di inattività
della stampante e gli sprechi. Sono disponibili anche cartucce ad
alta resa, che riducono ulteriormente le esigenze di manutenzione.

Serie i-SENSYS MF730

•
Accessori opzionali

Cassette Feeding Module – AF1

Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su MF735Cx)

• Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere

• Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale

fino a 1 unità alla stampante.

Barcode Print Kit-E1 (disponibile su MF735Cx)

• Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre.
Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato
di accesso alla licenza per l'attivazione.

della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico,
include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Telephone 6 Kit (disponibile su MF734Cdw e MF735Cx)

• Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

Barcode Print Kit-E1E (disponibile su MF735Cx)

• Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a

barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un
certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

i-SENSYS MF735Cx

Unità principale

Unità principale + 1 Cassette
Feeding Module - AF1

•
Specifiche tecniche

Serie i-SENSYS MF730

Tipo di modello

Multifunzione laser a colori

SCANNER

Funzioni disponibili

i-SENSYS MF732Cdw:
Stampa, copia e scansione

Tipo

Colore

Risoluzione di scansione

Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

Velocità di scansione

i-SENSYS MF732Cdw:
Solo fronte, bianco e nero: 27 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Solo fronte, a colori: 14 ipm (300 dpi x 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Stampa, scansione, copia e fax
STAMPANTE
Velocità di stampa

Solo fronte: fi
 no a 27 ppm (A4)
fino a 49 ppm (A5 Orizzontale)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Solo fronte, bianco e nero: 27 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Solo fronte, a colori: 14 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Fronte-retro, bianco e nero: 47 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Fronte-retro, a colori: 27 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Fronte-retro: fino a 21,9 ipm (A4)
Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Profondità scansione dei colori

24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi

Scale di grigi

256 livelli

Tempo di riscaldamento

Circa 13 secondi o meno dall'accensione

Compatibilità

TWAIN, WIA, ICA

Tempo di uscita della prima
stampa (FPOT)

A colori: circa 8,6 secondi al massimo
In bianco e nero: circa 8,3 secondi al massimo

Max larghezza di scansione

216 mm

Linguaggi di stampa

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6

Scansione su e-mail

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF
crittografato, PDF (Firma digitale)*

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta
dall'applicazione.

Font

i-SENSYS MF732Cdw:
45 font PCL

*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

Scansione su PC

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF
crittografato, PDF (Firma digitale)*

i-SENSYS MF734Cdw:
45 font PCL, 136 font PostScript
i-SENSYS MF735Cx:
93 font PCL, 136 font PostScript
Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

Modalità di risparmio toner

Sì

Funzioni avanzate di stampa

i-SENSYS MF732Cdw:
Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service,
app Canon PRINT Business
i-SENSYS MF734Cdw:
Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service,
app Canon PRINT Business
i-SENSYS MF735Cx:
Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa codici a barre*
Touch & Print (NFC)
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service,
app Canon PRINT Business
*Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1 o Barcode Printing Kit-E1E

*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

Scansione su chiavetta di
memoria USB

Solo fronte (A4): fino a 27 ppm
Fronte/retro (A4): fino a 21,9 ipm

Tempo di uscita della prima
copia (FCOT)

ADF: A4
A colori: circa 12,0 secondi massimo
In bianco e nero: circa 10,2 secondi massimo
Piano di copiatura (A4):
A colori: circa 11,3 secondi massimo
In bianco e nero: circa 9,8 secondi massimo

Risoluzione di copia

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF
crittografato, PDF (Firma digitale)*
*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

Scansione su FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF
crittografato, PDF (Firma digitale)*
*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

Scansione su cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG*
*Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

iFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

FAX
Velocità del modem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina*)
*Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1

Modalità di ricezione

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta,
manuale

Risoluzione del fax

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standard: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Super fine: 200 x 400 dpi
Ultra fine: 400 x 400 dpi

Memoria FAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Fino a 512 pagine*

COPIATRICE
Velocità di copia

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca

**Si basa sulla Tabella Standard ITU-T n. 1

Tasti di selezione rapida

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Fino a 281 tasti di selezione rapida

Selezione a gruppi/destinazioni

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Max 199 selezioni / Max 199 destinazioni
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Max 310 destinazioni

Fino a 600 x 600 dpi

Modalità di copia

Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe
(qualità), immagini stampate, testo

Trasmissione sequenziale

Copia fronte/retro

Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)

Backup memoria

Copie multiple

Fino a 999 copie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Backup permanente della memoria del fax
(backup con memoria flash)

Riduzione/ingrandimento

Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

Invio di fax fronte-retro

Altre funzioni

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia
documenti di identità

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Sì (trasmissione e ricezione)

Altre funzioni

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo
trasmissione), DRPD, ECM, riselezione automatica, rapporti attività
fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

•
Specifiche tecniche

GESTIONE DEI SUPPORTI
Tipo di scanner

Serie i-SENSYS MF730

Gestione stampante e software
i-SENSYS MF732Cdw:
Piano di copiatura, ADF
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Piano di copiatura, ADF a due lati (passaggio singolo)

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 50 fogli
Alimentatore di documenti automatico da 50 fogli

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette,
cartoline, buste

Formati supporti

Cassetto (standard):
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K,
cartoline, buste (COM10, DL, C5),
Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
Vassoio multifunzione:
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K,
cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati
personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
Cassetto (opzionale):
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10,
DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a
max. 215,9 x 355,6 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF):
A4, A5, B5, legal, letter, statement,
Formati personalizzati:
da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Stampa fronte-retro

Cassetto (standard e opzionale):
da 52 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta lucida)
Vassoio manuale:
da 60 a 176 g/m² (Fino a 200 g/m² con carta lucida)
Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m²
Automatica
Cassetto:
A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, foolscap, 16K
Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
da 60 a 163 g/m²

INTERFACCIA E SOFTWARE
Tipo di interfaccia

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,
Wireless 802.11b /g/n, connessione Wireless Direct

Sistema operativo
Compatibilità

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008 / Vista
Mac OS X 10.7.5 o versione successiva
Linux*/Citrix

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner,
iW Management Console: software basato su server per la
gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi
eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione
automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato
CARATTERISTICHE GENERALI
Volume di stampa mensile
raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max 50.000 pagine al mese
*La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in
un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato
può ridurre la durata del prodotto

Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

Dimensioni con i cassetti
(L x P x A)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 mm x 469 mm x 460 mm
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm

Spazio di installazione
(L x P x A)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Peso

Circa 26,5 Kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.400 W
Standby: circa 17,7 W
Modalità sospensione: circa 0,8 W
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1 kWh/settimana (230 V)
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26,
visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livelli di rumorosità

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Pressione sonora*:
In funzione: 48 dB
In standby: 28 dB

*Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.

Protocollo di rete

i-SENSYS MF732Cdw:
Stampa:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Scansione:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
Servizi applicazioni TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Gestione:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sicurezza (cablata):
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sicurezza (wireless):
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Stampa:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Scansione:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Servizi applicazioni TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Gestione:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sicurezza (cablata):
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sicurezza (wireless):
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner,
iW Management Console: software basato su server per la
gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi
eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione
automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.

Potenza sonora*:
In funzione: max 63 dB
In standby: 42 dB al massimo
i-SENSYS MF735Cx:
Pressione sonora*:
In funzione: 48 dB
In standby: 29 dB
Potenza sonora8:
In funzione: 62 dB al massimo
In standby: 42 dB al massimo
*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

PRODOTTI DI CONSUMO
Cartucce

Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia
Cartuccia

046 Nero (2.200 pagine*)**
046H Nero (6.300 pagine*)**
046 Ciano (2.300 pagine*)**
046H Ciano (5.000 pagine*)**
046 Magenta (2.300 pagine*)**
046H Magenta (5.000 pagine*)**
046 Giallo (2.300 pagine*)**
046H Giallo (5.000 pagine*)**

*Secondo standard ISO/IEC 19798
**La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 2.200 pagine,
e C/M/Y, con resa di 1.200 pagine

ACCESSORI/OPZIONI
Elementi

i-SENSYS MF732Cdw:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)
i-SENSYS MF734Cdw:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)
i-SENSYS MF735Cx:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)
Barcode Printing Kit-E1
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o
schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o
schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

•
Soluzioni per la stampa laser a colori
complete ed efficienti per le piccole e
medie imprese moderne.

Serie i-SENSYS MF730

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative
come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la
serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa
laser multifunzione a colori.

Dettagli del prodotto:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

i-SENSYS MF735Cx

1474C060AA

8714574650210

i-SENSYS MF734Cdw

1474C038AA

8714574649993

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

4549292068320

Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Cassette Feeding Module – AF1

0732A032AA

4549292077278

Barcode Printing Kit-E1

5143B001AA

4960999689951

Barcode Printing Kit-E1E

5143B002AA

-

Send PDF Security Feature Set-E1

9594B002AA

-

Telephone 6 Kit EU (CW)

0752A054AA

4960999453910

Accessori opzionali:

•
Soluzioni per la stampa laser a colori
complete ed efficienti per le piccole e
medie imprese moderne.

Serie i-SENSYS MF730

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative
come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la
serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa
laser multifunzione a colori.

Prodotti di consumo:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Cartuccia 046 Nero

1250C002AA

4549292073904

Cartuccia 046 H Nero

1254C002AA

4549292074055

Cartuccia 046 Giallo

1247C002AA

4549292073812

Cartuccia 046 H Giallo

1251C002AA

4549292073935

Cartuccia 046 Magenta

1248C002AA

4549292073843

Cartuccia 046 H Magenta

1252C002AA

4549292073973

Cartuccia 046 Ciano

1249C002AA

4549292073874

Cartuccia 046 H Ciano

1253C002AA

4549292074017

Nome del prodotto

Codice Mercury

Codice EAN

Servizio di installazione

7950A546AA

4960999794426

Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione C

7950A527AA

4960999793313

ESP:

Informazioni misure/logistica:
Nome del prodotto

Codice Mercury

Stile confezione

Quantità per
confezione

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Peso (kg)

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

Scatola

1

592

571

588

34

i-SENSYS MF734Cdw

1474C038AA

Pallet

8

1.190

1.150

1.176

-

i-SENSYS MF735Cx

1474C060AA

Contenitore 40 piedi HC

288

-

-

-

-

Contenuto della confezione
• Unità principale

• Cavo telefonico

• Cartuccia 046 Nero (2.200 pagine)

• Manuale introduttivo

• C
 artuccia iniziale 046 Ciano/Magenta/Giallo
(1.200 pagine)

• DVD-ROM del software utente

• Cavo di alimentazione

• Scheda di garanzia

