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HL-1110
Codice: HL-1110

Stampante laser monocromatica HL-1110 con interfaccia USB 2.0
HL-1110 offre stampe di alta qualità in monocromatico in una macchina compatta e dal design alla moda.
HL-1110 si colloca perfettamente sulla scrivania grazie all’ingombro minimo. La velocità di stampa di 20 ppm
riduce i tempi di attesa mentre l’innovativa tecnologia anti-inceppamento permette di stampare senza alcun
intoppo.

Garanzia :
24 mesi
SISTEMA DI STAMPA
Tecnologia di stampa

Elettrofotografica

FORMATI STAMPA SUPPORTATI
Formato

A4

QUALITÀ DI STAMPA
Duty cycle mensile

1.800 nr pagine

Tempo stampa prima
pagina

10
sec

600 dpi

risoluzione stampa max
Verticale

600
dpi

no

Numero vassoi carta di
serie

1 nr

Numero vassoi carta supportati 1 Capacità carta uscita
(inclusi opzionali)
nr standard

Scheda di rete

no

Numero porte USB

1

No

Dimensione

3 ''

Sì

Comaptibile Windows 7

Sì

Compatibile Mac

Sì Compatibile Linux

Rumorosità in funzione

51 dB

RISOLUZIONE DI STAMPA
Risoluzione stampa max
Orizzontale
GESTIONE MEDIA
Fronte/retro automatico

0
sheets

MEMORIA
Memoria installata

16 Mb

CONNETTIVITÀ
Wi-Fi

no

PANNELLO DI CONTROLLO
Touch Screen
SOFTWARE
Comaptibile Windows 8

Sì

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Certificazione Energy Star

Sì

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Durata toner b/n in
dotazione

700 pagine

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

