
Canon PIXMA MG3650S(0515C106)
Canon PIXMA MG3650S - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - 216 x 297 mm (originale) -
A4/Legal (supporti) - fino a 9.9 ipm (stampa) - 100 fogli - USB 2.0,Wi-Fi(n)

Collegati facilmente ai dispositivi smart e sul cloud con questo compatto multifunzione Wi-Fi.

Punti di forza della serie

Crea e stampa splendide foto senza bordi
Stampa da e scansione su smartphone o tablet
Collegati facilmente allo storage cloud con PIXMA Cloud Link
Stampa più pagine risparmiando con le cartucce di inchiostro XL
Divertiti a creare biglietti d'auguri personalizzati

Caratteristiche prodotto

Connettiti,stampa,copia ed esegui scansioni facilmente
Stampa facilmente splendide foto senza bordi ricche di dettagli,oltre a documenti di qualità professionale con testo nitido,grazie al sistema di
cartucce FINE di Canon e a una risoluzione fino a 4.800 dpi.
Esegui stampe e scansioni facilmente
Questo multifunzione è compatibile con dispositivi mobili. Scarica facilmente l'app Canon PRINT per eseguire stampe e scansioni dallo
smartphone o dal tablet e per accedere direttamente ai servizi cloud. La modalità punto di accesso integrata crea una rete wireless ad hoc che
ti consente di eseguire stampe e scansioni direttamente senza bisogno di una rete Wi-Fi o di accedere a Internet.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto Canon PIXMA MG3650S - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa Ink-jet (colore)

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia

Massima velocità di copia 2.7 ppm (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 9.9 ipm (mono) / fino a 5.7 ipm (colore)

Massima risoluzione stampa 4800 x 1200 dpi (colore)

Scansione 1200 x 2400 dpi

Formato originale 216 x 297 mm (max)

Tipo originale Fogli

Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)

Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida,carta fotografica
opaca,carta per alta risoluzione,carta extralucida,carta fotografica semilucida

Capacità fogli normale 100 fogli

Stampa automatica
fronte-retro Sì (stampa)

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0,Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina
ufficio PIXMA Cloud Link,modalità access point

Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)



Dimensioni (LxPxH) 44.9 cm x 30.4 cm x 15.2 cm

Peso 5.4 kg

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa Ink-jet - colore

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0,Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina
ufficio PIXMA Cloud Link,modalità access point

Copiatura

Massima velocità di copia 2.7 ppm (colore)

Numero max copie 21

Caratteristiche copiatura Adatta a pagina,copia senza bordi.

Stampa

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici)

Massima risoluzione stampa 4800 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 9.9 ipm (mono) / fino a 5.7 ipm (colore)

Configurazione cartuccia
Inkjet 1 cartuccia nero pigmentato,1 cartuccia a colori (ciano,magenta,giallo)

Tavolozza inchiostri
supportata (colori) Ciano,magenta,giallo,nero pigmentato

Colore Quadricromia

Dimensioni minime goccioline 2 pl

Tipo Inkjet Canon ChromaLife100

Stampa automatica
fronte-retro Sì

Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica 1200 x 2400 dpi

Profondità scala di grigio 8 bit

Profondità colore 24 bit

Profondità colore (Interna) 48 bit

Gestione di supporti
&documenti

Formato massimo originali 216 x 297 mm

Tipo originale Fogli

Dimensione massima
supporto A4/Legal

Peso minimo supporto 64 g/m²



Peso massimo supporto 300 g/m²

Tipo di fogli supportati Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida,carta fotografica
opaca,carta per alta risoluzione,carta extralucida,carta fotografica semilucida

Dimensioni carta supportate
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5
(148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,200 x 250
mm

Dimensioni buste supportate International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm)

Dimensioni foto senza bordi ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),100 x 150 mm,130 x 180
mm,200 x 250 mm

Capacità fogli normale 100 fogli

Caratteristiche di gestione di
supporti &documenti

Vassoio di ingresso - 100 fogli - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
peso:64 g/m² - 300 g/m²

Dettagli velocità
Stampa:fino a 9.9 ipm - B/N
Stampa:fino a 5.7 ipm - colore
Stampa:44 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto

Connessioni

Interfacce 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin

Protocolli e caratteristiche
sicurezza WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

Supporto Sistema Operativo Android,iOS

Software incluso
Driver & Utilità,Canon Easy-WebPrint EX,Canon Full HD Movie Print,Canon My
Image Garden,Canon Print Service Plug-in for Android,Quick Menu,MP Driver
including Scanning Utility

Alimentazione

Tensione richiesta CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività 16 Watt

Consumo elettrico in standby 1.4 Watt

Miscellanea

Specifiche di stampa diretta
(DPS) PictBridge

Tempo di produzione prima
copia a colori 22 sec

Materiali di consumo
compresi

1 x Cartuccia (pigmento nero)
1 x Cartuccia (colore)

Dimensioni e peso

Larghezza 44.9 cm

Profondità 30.4 cm

Altezza 15.2 cm

Peso 5.4 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora 43.5 dBA (operativo)

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 35 °C

Umidità ambiente operativo 10 - 90% (senza condensa)



Contenuto della confezione

Canon PIXMA MG3650S
Cartuccia - pigmento nero
Cartuccia - colore

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


