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MX-M1206 / MX-M1056
Sistemi di stampa Light Production



Massima produttività 
ed efficienza.
I centri stampa aziendali sono sottoposti alla forte 
pressione esercitata dall'esigenza di garantire consegne 
sempre puntuali, nel modo più efficiente possibile.
 

MX-M1206 da 120 ppm e MX-M1056 da 105 ppm sono due 
nuovi sistemi di stampa Light Production dipartimentali 
estremamente efficienti che assicurano la massima produttività 
e costi operativi ridotti, oltre alla facilità di utilizzo che da 
sempre contraddistingue le stampanti multifunzione (MFP), 
agevolando la stampa di alti volumi.

Questi due sistemi monocromatici ad alte prestazioni si 
avvalgono delle nostre pluripremiate soluzioni di stampa, 
che includono il nostro eccellente server di stampa integrato 
controllato da touch screen e sono ideali per i centri stampa 
interni, i dipartimenti reprografici aziendali (CRD) e le attività di 
stampa commerciale. 

Grazie alla nostra interfaccia utente intuitiva tutto può essere 
gestito con estrema facilità, dai flussi di lavoro ai supporti, 
fino alle impostazioni di stampa avanzate, per garantire ai 
centri stampa la massima produttività. Mentre le innovative 
funzionalità di finitura, tra le quali foratura, pinzatura a sella e 
la nuova tecnologia di foratura in linea GBC SmartPunch™ Plus 
che fora e rilega le stampe, consentono di creare con facilità 
brochure dall'aspetto professionale, materiali di marketing e 
documenti in un'ampia varietà di stili.

Controllo totale con un solo tocco
Entrambe le macchine sono dotate di serie dell'avanzata 
tecnologia di stampa di produzione Sharp e si integrano con il 
server di stampa EFI™ Fiery Digital Front End, leader del settore. 
I due sistemi offrono la massima versatilità, includendo le 
funzioni di imposizione, finitura dei sotto-fascicoli e stampa di 
dati variabili, e garantiscono pertanto una gestione più efficiente 
del flusso di lavoro.

La modalità Fiery gateway consentirà 
di accedere facilmente all'interfaccia 
Command WorkStation di EFI, 
leader del mercato, senza bisogno di 

sacrificare spazio prezioso per l'installazione di una postazione 
di lavoro aggiuntiva. È sufficiente toccare il tasto Fiery dedicato 
per commutare tra Command WorkStation e le molteplici 
funzionalità dell'interfaccia utente di Sharp.

Nel modo Fiery gateway, qualsiasi lavoro inviato a Command 
WorkStation, così come qualsiasi impostazione si desideri 
effettuare relativamente alla macchina o ai supporti di stampa, 
possono essere gestiti direttamente dal pannello di controllo. 
L'operatore può quindi controllare l'intera operazione in modo 
facile e immediato.

Chiunque può iniziare a utilizzare immediatamente la MFP 
e sfruttare le sue funzioni avanzate.
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Ottimo controllo, massima efficienza 
Progettati per gestire i lavori di stampa, copiatura e scansione di 
alto volume, in modo rapido ed economico, i sistemi di stampa 
Light Production MX-M1206 e MX-M1056 sfruttano la potente 
tecnologia di stampa di produzione Sharp per soddisfare 
le richieste dei centri stampa interni e degli stampatori 
commerciali più impegnati.

Le impostazioni di stampa 
avanzate consentono 
all'operatore di gestire 
facilmente le proprietà 
della carta, ottimizzando 
l'elaborazione dei 
supporti personalizzati 
e speciali in modo da 
ridurre al minimo le 
interruzioni. Inoltre, i 
controlli facili e intuitivi 
ottimizzano la gestione 
del lavoro mentre una 
serie di impostazioni 
avanzate semplificano le 
operazioni più complesse, 
anche su supporti speciali.

I sistemi sono stati progettati per garantire la massima praticità 
d'uso. L'ampio pannello da 15,4", inclinabile e orientabile, è 
estremamente pratico e agevola la visualizzazione e la modifica 
dei lavori prima della stampa, contribuendo a ridurre gli errori 
e a migliorare l'efficienza operativa. L'interfaccia utente può 
anche essere visualizzata su un PC remoto o su un'unità display 
collegata in rete, così da garantire un utilizzo confortevole e 
facilitare eventuali interventi di supporto tecnico.

Il pannello di controllo personalizzabile contribuisce a 
incrementare ulteriormente la facilità d'uso. Gli utenti possono 
creare le proprie home page con sfondi esclusivi e collegamenti 
rapidi alle funzioni utilizzate con maggiore frequenza, così da 
rendere il controllo ancora più rapido ed efficiente. Sono inoltre 
disponibili una tastiera e un touchpad opzionali.

MX-M1206 e MX-M1056, utilizzati da soli o integrati in un più 
ampio ambiente di produzione, offrono la massima efficienza e 
bassi costi operativi.

La tastiera QWERTY e il touchpad opzionali consentono 
a tutti gli utenti di un ufficio di godere di potenti 
funzionalità. 

Intuitivo pannello di controllo da 15,4" regolabile.

03



Riduzione dei tempi di inattività, 
aumento della produttività.
In un ambiente di stampa interno, i tempi di inattività 
sono un costo. La produzione di stampa continua è un 
imperativo aziendale.
 

Anche quando le scadenze non sono urgenti, gli interventi 
manuali richiedono tempo, riducono la produttività e possono 
influire direttamente sulla redditività delle attività di stampa 
commerciale. Ecco perché i team di ingegneri e progettisti Sharp 
hanno fatto il possibile per massimizzare i volumi, aiutando a 
ottimizzare il ritorno sull'investimento.

I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 
sono resi ancora più potenti dal riscaldamento rapido, dal 
ridottissimo tempo di produzione della prima copia e da una 
capacità carta che può essere aumentata fino a 13.500 fogli per 
una stampa continua ancora più lunga. 

Il cassettone a grande capacità e il bypass gestiscono senza 
alcuna difficoltà carta con grammatura fino 300 g/m2 e di 
formato SRA3, per consentire di realizzare documenti aziendali 
dalla finitura professionale. Inoltre, l'alimentatore degli originali 
a singola passata fronte-retro (DSPF) da 300 fogli acquisisce i 
documenti a una velocità di 240 ipm (fronte-retro) e supporta 
grammature carta fino a 220 g/m2. È anche in grado di 
scansionare fascicoli fino a 150 biglietti da visita per realizzarne 
delle copie cartacee o archiviarli in un apposito database 
tramite OCR.

Meno fermi macchina. Maggiore produttività.
Con la caratteristica intelaiatura rigida e la struttura di qualità, 
queste macchine sono state costruite per stampare alti volumi, 
ad elevate prestazioni, con la massima affidabilità e tempi di 
inattività minimi. Ma non solo.

Il nostro sistema di alimentazione ad aspirazione "Triple 
air-feed" assicura agli utenti importanti vantaggi in termini di 
efficienza e produttività, in quanto previene qualsiasi problema 
di trasporto dei fogli ed è molto più affidabile anche con i lavori 
svolti su una varietà di supporti. Inoltre, diversamente dai 
sistemi tradizionali di alimentazione a rullo, non si perde tempo 
per sostituire i rulli.

L'unità di decurling e il sistema di rilevamento automatico degli 
errori di alimentazione della carta aiutano a prevenire i ritardi e 
a mantenere inalterata l'efficienza operativa.

La capacità carta può essere ampliata per soddisfare le 
esigenze di stampa di alto volume.

DSPF altamente efficiente che acquisisce entrambe le 
pagine di documenti fronte-retro in un solo passaggio.
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Massima efficienza. 

Produrre stampe ad alta velocità non significa 
solo stampare più velocemente. Tutto deve essere 
straordinariamente semplice: dalla creazione alla finitura.
 

I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 sono 
progettati per garantire la massima produttività e facilità d'uso. 
La semplificazione di un'ampia gamma di attività contribuisce 
a migliorare l'efficienza operativa, ridurre i rischi di errore e 
ottimizzare la manutenzione.

Facile accesso per 
un rapido intervento
Ogni minuto speso 
ad occuparsi della 
stampante è un 
minuto perso. Per 
questo Sharp ha 
progettato le proprie 
macchine in modo che 
le principali aree di 
manutenzione possano essere facilmente raggiunte dalla parte 
anteriore del dispositivo, così da ridurre il tempo richiesto per 
rimuovere gli inceppamenti o sostituire il toner.

Lunghi cicli di stampa senza presidio
Nessuno vuole passare la giornata a controllare la stampante. 
Per questo molti clienti richiedono l'Indicatore luminoso di stato 
opzionale, facilmente visibile da qualsiasi punto del locale. 
Basta una rapida occhiata per vedere la luce verde, che segnala 
il corretto svolgimento del lavoro, o la luce rossa, che segnala la 
presenza di un problema

Pratici flussi di lavoro
La funzione Print Release consente di stampare da qualsiasi 
stampante multifunzione compatibile collegata in rete. 
Entrambe le macchine supportano anche il servizio di stampa 
AirPrint e sono predisposte per l'uso di un numero crescente 
di app di produzione che vengono eseguite grazie a Sharp 
OSA (Open Systems Architecture). Inoltre, è possibile accedere 
ai servizi cloud, come OneDrive® for Business, Google Drive, 
SharePoint Online e Dropbox, e inviare i dati acquisiti utilizzando 
gli account Gmail™ o Microsoft Exchange/Online. Infine, una 
pratica porta USB permette agli utenti di eseguire facilmente 
stampe e scansioni nei formati file più comuni.

La stampa continua durante la 
sostituzione della cartuccia toner.
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Protezione dei dati e
del pianeta.
Alcune cose sono troppo preziose per andare perse, per 
questo devono essere protette e conservate in modo 
adeguato.
 
Efficace protezione della stampa
I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 
includono potenti misure di sicurezza per il controllo degli 
accessi e la protezione avanzata dei dati e del sistema. Tra 
queste:

• Convalida dei certificati SSL
• Duplicazione del firmware per consentire l'autoripristino
• Creazione di una whitelist di controllo per l’esecuzione dei 
programmi 
• Protocollo S/MIME per comunicazioni e-mail sicure*1

• Autenticazione utente 
• Active Directory
• Cancellazione/criptatura dei dati*2

• Autoripristino firmware
• Registro dei lavori con immagini*2

I sistemi supportano anche la LAN estesa per consentire di 
dedicare una rete all'accesso degli ospiti e un'altra agli utenti 
interni.

La funzione di Controllo documenti opzionale permette di 
prevenire l'esecuzione di copie, scansioni e archiviazioni non 
autorizzate di documenti riservati. Quando il documento viene 
copiato o stampato per la prima volta, viene aggiunto un motivo 
di sfondo non visibile. Se si cercherà di copiare o acquisire 
questo documento, la stampante rileverà il motivo e annullerà il 
lavoro o stamperà una pagina vuota.
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Maggiore risparmio ecologico
I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 
iniziano a risparmiare risorse ancora prima della loro 
accensione, grazie al materiale plastico a biomassa con cui sono 
stati costruiti. Questo materiale è ricavato da fonti a biomassa 
rinnovabili che non solo utilizzano meno risorse non rinnovabili 
ma riducono anche la produzione di CO2 durante il processo 
produttivo.

MX-M1206 e MX-M1056 sono registrati EPEAT Silver. 

Inoltre, entrambe le macchine integrano una serie di funzioni 
di risparmio energico. Lo scanner è dotato di luci LED a basso 
consumo energetico mentre il modo "Eco-scan" disattiva il 
gruppo fusore durante le attività di sola scansione.

Segnale LED
Il LED si accende per ricordare 

all'operatore di recuperare i 
documenti dopo la scansione.

I prodotti registrati EPEAT 
esercitano un impatto ambientale 
ridotto nel corso della loro vita 
utile: dall'emissione di un basso 
numero di tossine in fase di 
produzione a un funzionamento 
efficiente, fino alla facilità di 
riciclaggio dei materiali.
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Lavora come vuoi tu.

Il tuo centro stampa è unico, per questo è essenziale 
adattare il sistema alle tue specifiche esigenze operative 
per assicurare la massima flessibilità ed efficienza.

 

Tutte le funzioni indispensabili sono incluse di serie nei sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056. Ma sappiamo 
che ogni centro stampa è diverso e ogni azienda ha le proprie esigenze specifiche. Ecco perché abbiamo creato una serie di 
aggiornamenti e opzioni di finitura e produzione a valore aggiunto che ti consentiranno di configurare la stampante come desideri. 
Potrai così godere di una maggiore versatilità.   

Fiery® Server per risultati di qualità ed efficienza 
eccellenti
Se abbinati a MX-PE16, un server esterno EFI™ Fiery leader 
nel settore, MX-M1206/MX-M1056 si trasformano in soluzioni 
integrate potenti per la gestione di centri stampa interni 
professionali e ambienti di stampa on-demand. 

Questa combinazione vincente offre i seguenti 
vantaggi, solo per citarne alcuni:

•   Facile gestione dei lavori con Fiery Command WorkStation® 
interamente integrata nel touch screen della MFP per 
garantire flussi di lavoro versatili, massimo controllo e 
semplicità d'uso

•  Produzione di documenti di grande impatto la cui elevata 
        qualità rimane inalterata, pagina dopo pagina
•  Elaborazione di lavori voluminosi e complessi a velocità di  
        120/105 ppm che andranno ben oltre le tue aspettative

Un touchpad opzionale consente di utilizzare un mouse 
virtuale.

MX-PE16 Fiery Server offre risultati accurati e di elevata 
qualità, in modo rapido ed efficiente. 
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Elevata efficienza economica

Un'ampia gamma di opzioni di finitura aiuta a risparmiare 
consentendo di gestire internamente un maggior numero di lavori:
• Pinzatura -  tre posizioni di pinzatura fino a 100 fogli a 
 fascicolo
• Foratura - quattro diversi tipi di moduli di foratura opzionali
•  Piegatura multipla - Z, a lettera, a lettera esterna, doppia e 

centrale, perfetta per direct mail e brochure
• Pinzatura a sella - pinzatura e piegatura automatica di  
 fascicoli di documenti fino a 20 fogli
•  Rifilatura - conferisce ai bordi dei documenti pinzati a sella 

una finitura professionale
•  Inserter - aggiunge copertine prestampate e fogli fino a 220 

g/m2 ai documenti prima della finitura conclusiva
• GBC SmartPunch™ Plus - foratura in linea che consente di  
 realizzare documenti forati e rilegati 
• Plockmatic - sistema di finitura in linea per la creazione di  
 opuscoli

Produttività potenziata

• Cassettoni grande capacità formato A3 che consentono  
 di raggiungere una capacità carta massima di 13.500  
 fogli, per gestire lavori di stampa voluminosi senza alcuna  
 interruzione
• Indicatore luminoso di stato per controllare  
 immediatamente lo stato della stampante
•  Gestione versatile della carta per una varietà di formati, 

compresa carta patinata e carta adesiva rimovibile

Fascicolazione 
sfalsata

Piegatura multipla Foratura in linea Indicatore 
luminoso di stato
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14. MX-FN21   
Finisher 

MX-PN13A/C/D

9. MX-CF11     
Inserter4

15. MX-FN22    
Finisher per  
pinzatura a sella

MX-TM10  
Unità di rifilatura

11. MX-RB13   
Unità di 
collegamento

10. MX-GB57A   
Unità GBC SmartPunch 
Plus

13. MX-RB13  
Unità di collegamento

12. MX-FD10  
Unità di piegatura

8. MX-RB18      
Unità di 
decurling

1 Necessario se si installa MX-LC13N. 2 Necessario se si installano 2 x MX-LC13N. 3 Può concludere la configurazione. 4 Richiede MX-RB13 o MX-FD10. 
Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in certi paesi.

* A4 o inferiore, 80 g/m2.

16. MX-BM50 
Unità Booklet 
Maker 
(Plockmatic)

19. MX-CF50 
Introduttore copertine

18. MX-FD50 
Unità di finitura a 
dorso quadro

17. MX-TM50  
Unità di rifilatura   

20. MX-XB50  
Rotaia

Schema di configurazione e opzioni

Opzioni
Unità base
MX-KB18 Tastiera estraibile

1 MX-MFX1 Bypass (per Unità base)

A5R-A3W, 100 fogli (80 g/m2) 

Può concludere la configurazione

2. MX-LC12 Cassettone grande capacità (A4)

A4-B5, 3.500 fogli (80 g/m2)

Richiede MX-MFX1. Non installabile con MX-LC13 N

3. MX-LC13 N Cassettone grande capacità (A3) (2 cassetti)

SRA3 - B5, 2.500 fogli ognuno (80 g/m2)

Richiede MX- RB16 e MX- MF11. Non installabile con MX-LC12 o MX- MFX1

MX-RB17 Unità di passaggio carta 
Necessaria se si installano 2 x MX- LC13 N

MX-RB16 Unità di passaggio carta  

(tra Unità base e MX- LC13 N)

Necessaria se si installa MX- LC13 N

4. MX-MF11 Bypass (per MX-LC13 N)

A3-A5R, 500 fogli (80 g/m2)

5. MX-SL10N Indicatore luminoso di stato

6. MX-PE16 Fiery Server
Richiede Interface Kit MX-PX16 e Tastiera MX-KB18

7. MX-PX16 Interface Kit
Richiede MX-PE16 Fiery Server

Opzioni di finitura
8. MX-RB18 Unità di decurling
Corregge l’imbarcamento della carta applicando una pressione sulla convessità o 

concavità dei fogli

Necessaria se si installa MX-FN21 o MX-FN22

9. MX-CF11 Inserter (2 vassoi da 200 fogli)

A3 - A5R, 200 fogli ognuno (80 g/m2) 

Richiede MX-RB18 e MX-RB13 o MX-FD10  

10. MX-GB57A Unità GBC SmartPunch Plus (A4)
Matrici disponibili:

21 fori, Plastic Comb; 20 fori, Plastic Comb,  

47 fori, Color Coil

23 fori, Wire 2:1/Square; 23 fori, Wire 2:1/Round

34 fori, Wire 3:1/Square; 34 fori, Wire 3:1/Round

12 fori, VeloBind

2 fori/Round (8mm pin); 4 fori/Round (8mm pin)

2 fori/Round (6,5mm pin); 4 fori/Round (6,5mm pin)

4 fori Scandinavian

Set personalizzati sono disponibili su richiesta

Richiede MX-RB13 e MX-FN21 o MX-FN22

11. MX-RB13 Unità di collegamento  (tra finisher da 100 fogli e inserter)

Deve essere installata se MX-FD10 non è richiesto

12. MX-FD10 Unità di piegatura
Consente la piegatura a Z, a lettera, a lettera esterna, doppia e centrale 

Installabile solo con MX-FN21 o MX-FN22

13. MX-RB13 Unità di collegamento

14. MX-FN21 Finisher (capacità uscita 4k fogli - pinzatura 100 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Cassetto superiore: 1.500 fogli*

Cassetto centrale: 250 fogli*

Cassetto inferiore: 2.500 fogli*

Capacità pinzatura 100 fogli*

Richiede MX-RB18. Non installabile con MX-FN22.
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3. MX-LC13 N   
Cassettone grande 
capacità (A3 2 
cassetti)

3. MX-LC13 N   
Cassettone grande 
capacità (A3 2 
cassetti)

1 MX-MFX13 
Bypass

4. MX-MF11 
Bypass

MX-RB172

Unità di passaggio  
carta

5. MX-SL10N     
Indicatore luminoso di stato 2. MX-LC12   

Cassettone grande 
capacità (A4)

MX-RB161

Unità di passaggio carta

* A4 o inferiore, 80 g/m2.

6. MX-PE16   
Fiery Server

7. MX-PX16 
Interface Kit

Unità base

MX-KB18 Tastiera 
estraibile
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15. MX-FN22 Finisher per pinzatura a sella (capacità uscita 4k fogli - pinzatura 100 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Cassetto superiore: 1.500 fogli*

Cassetto centrale: 250 fogli*

Cassetto inferiore: 2.500 fogli*

Capacità pinzatura 100 fogli*

(frontale, retro o pinzatura a 2 punti)

Vassoio pinzatura a sella: 5 fascicoli (16-20 fogli),

10 fascicoli (11-15 fogli), 15 fascicoli (6-10 fogli),

25 fascicoli (1-5 fogli). Max. 20 fogli per fascicolo.

Richiede MX-RB18. Non installabile con MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Unità di foratura (A: 2 fori, C: 2/4 D: 4 fori distanziati)

Richiede MX-FN21 o MX-FN22

MX-TM10 Unità di rifilatura
Installabile solo con MX-FN22

16. MX-BM50 Unità Booklet Maker (Plockmatic) 

A4, A3, SRA3

Formato carta: 206 x 275 mm (Min) a 320 x 457,2 mm (Max)

Grammatura carta: 64-300 g/m2

Capacità: 1-30 fogli* (pinzati e piegati);

1-6 fogli* (non pinzati, solo piegatura)

Richiede MX-FN21

17. MX-TM50 Unità di rifilatura
Larghezza rifilatura: 1-16 mm, Predefinito: 4,5 mm

Richiede MX-BM50

18. MX-FD50 Unità di finitura a dorso quadro
A4, A3, SRA3 

Formato carta: 206 x 275 mm (Min) a 320 x 457,2 mm (Max)

Grammatura carta: 64-300 g/m2

Capacità: 1-30 fogli* (pinzati e piegati)

Richiede MX-BM50 & MX-TM50

19. MX-CF50 Introduttore copertine
Richiede MX-BM50

20. MX-XB50 Rotaia
Richiede MX-BM50

Stampa 
MX-PF10 Kit font codici a barre

Sharp OSA®
MX-AMX1 Modulo di integrazione applicazioni

Sicurezza
MX-FR66U Data Security Kit

884 mm**

1,529 mm***

1,551 mm****

Shown with optional equipment.

* 4,325 mm when finisher tray is extended 
** 962 mm when keyboard is pulled out
*** Base unit
**** Including status indicator

4,204 mm*
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Qualcomm® DirectOffice™

Specifiche

Generali 
Velocità (ppm/cpm) (Max)  A4*1   A3   
MX-M1206 120  54 
MX-M1056 105  52 
Display pannello di controllo  LCD touch screen a colori da 15.4"
Formato carta (Min – Max) SRA3 – A5R*2

Grammatura carta (g/m2) 
Cassetto 1 e 2  60  - 105   
Cassetto 3 e 4 60 -  220  
Bypass: 
MX-MFX1   52 - 300  
MX-MF11  52 - 220  
Cassettone grande capacità: 
MX-LC12   60 - 220   
MX-LC13 N 52 - 300 
Capacità carta (Min – Max) 3.100*3 - 13.500
Tempo di riscaldamento*4 (secondi)  200*5

Memoria (GB)  
Stampa/Copia (condivisa) 6 
HDD   1000*6

Requisiti di alimentazione  220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW) (Max) 2.99
Dimensioni*7 (mm) (L x P x A) 1099 x 775 x 1529
Peso (kg)  276 
 
Copiatrice
Formato carta originale (Max)  A3
Tempo di prima copia*8 (secondi) 3,2
Copie multiple (Max)  9.999
Risoluzione (dpi) 
Scansione   600 x 600 
Stampa  1200 x 1200
Gradazioni  256 livelli
Zoom  (%)   25 – 400
Rapporti copia prefissati  10 (5 riduzioni/5 ingrandimenti)
 
Stampante
Risoluzione (dpi)  1200 x 1200
Interfaccia  Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi operativi supportati Windows® 8.1, Windows 10, Windows Server®2012,  
  Server 2012R2, Server 2016, Server 2019  
  Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Protocolli di rete  TCP/IP
Protocolli di stampa  LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (stampa e-mail), 
HTTP, FTP per download file di stampa, IPP, SMB, WSD
PDL  Emulazione PCL 6, Adobe® PostScript 3
Font disponibili  80 per PCL, 139 per Adobe PostScript 3 

Scanner di rete
Metodo di scansione  Push scan (via pannello macchina) 
  Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibile)
Velocità di scansione*9 (ipm) (Max) Fronte  Fronte/Retro 
Colore e B/N 120  240
Risoluzione*10  (dpi) (Max) 
Push scan  100, 150, 200, 300, 400, 600 
Pull scan  75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 
  50 dpi - 9.600 dpi via impostazioni utente*10

Formati file  TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b., PDF crittografato, 
  PDF compresso*11, JPEG*11, PDF ricercabile,  
  OOXML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT [UTF-8]),  
  Rich Text (RTF)
Destinazioni di scansione   Scan to e-mail, desktop, server FTP, cartella di rete 

(SMB), memoria USB, HDD     

Archiviazione documenti
Capacità di archiviazione* 12 Pagine File
Cartella principale e cartelle personalizzate  35.000 5.000 
Cartelle veloci 10.000 1.000  

Lavori memorizzati Copie, stampe, scansioni
Cartelle di archiviazione Cartelle veloci, cartella principale, cartella personalizzata  
  (max. 1000) 
 
Fiery® Server (Richiede MX-PE16, MX-PX16, e MX-KB18 opzionali)
Tipo di server Server esterno
Software di sistema Fiery FS400 Pro
Sistema operativo Windows® 10
CPU  Intel® Pentium® G5400, 3.7 GHz
Memoria (GB)  
DDR SDRAM 8 
HDD  500
Risoluzione (dpi) (Max) 1200 x 1200, 600 x 600 (PS, PCL)
Sistemi operativi supportati Windows Server® 2016, Windows Server 2019,   
  Windows 8.1*13, Windows 10, Mac OS 10.14, 10.15, 11
Protocolli di rete TCP/IP, LDAP, IPX iPrint
Interfaccia Gigabit Ethernet
Protocolli di stampa LPD, PAP, SMB, porta 9100, IPP, stampa  FTP,    
  stampa e-mail, WSD
PDL  Adobe PostScript 3
Font disponibili  138 Adobe PostScript 3
Requisiti di alimentazione AC 100 V - 240 V, 50/60 HZ
Consumo energetico (kW) (Max) 150 
Dimensioni (mm) (L x P x A) 248 x 204 x 384 
Peso (kg) (circa) 5,9

Design e specifiche possono cambiare senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Fiery, il logo Fiery, il logo EFI e Command WorkStation sono marchi registrati di Electronics for Imaging, Inc. negli 
USA e/o in altri paesi. Adobe e PostScript sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe negli USA e/o in altri paesi. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server e Windows sono marchi 
registrati o marchi di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. AirPrint e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. Gmail e Google Drive sono marchi di Google LLC. Il marchio Google Drive è utilizzato 
con il permesso di Google LLC. Dropbox è un marchio o un marchio registrato di Dropbox, Inc. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. Intel e Pentium sono marchi di Intel Corporation o sue società controllate negli 
USA e in altri paesi. Qualcomm DirectOffice è un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. e/o sue società controllate. Qualcomm è un marchio di Qualcomm Incorporated, registrato negli USA e in altri paesi. DirectOffice è un marchio 
di CSR Imaging US, LP, registrato negli USA e in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. ©Sharp Corporation Novembre 2021. Rif: MX-M1206/MX-
M1056 (Job 21320). Tutti i marchi riconosciuti. E&O.

*1Caricamento lato lungo.*2Con carta A5 è utilizzabile solo il caricamento lato corto. 3Capacità carta con configurazione minima.*4In ambiente standard. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo.*5Per l'avvio tramite 
pulsante di accensione. 213 secondi per l'avvio tramite l'interruttore di accensione principale. *6La capacità del HDD potrebbe variare in base alla disponibilità. *7Inclusi regolatori e sporgenze. *8Fogli A4 con caricamento lato lungoda 
2° cassetto, utilizzando la lastra di esposizione, MFP in stato ready. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. *9Basato su chart standard A4 Sharp, utilizzando alimentatore originali, ingresso carta lato lungo e 
impostazioni di fabbrica. La velocità di scansione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. *10La risoluzione potrebbe variare in base all'area acquisita.*11Solo colore/scala di grigi. *12La capacità di 
memorizzazione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. *13Solo driver di stampa.


