
Dispositivo multifunzione laser monocromatico

Lexmark MX317dn

Valore e versatilità. 4 
dispositivi in 1.

Passate a un dispositivo multifunzione 

che combina funzioni di stampa, 

copia, acquisizione e fax in un singolo 

device, compatto ed economico. 

La MX317dn produce stampe e 

documenti di qualità professionale 

a una velocità fino a 33 pagine al 

minuto ed è consigliata per volumi di 

stampa fino a 6.000 pagine al mese. 

Include uno schermo LCD a colori da 

6 cm (2,4 pollici), connessione di rete 

integrata, funzionalità di protezione e 

stampa mobile.*

Combina 4 dispositivi in 1

Se state cercando un dispositivo che 

vi permetta di risparmiare spazio, 

tempo e denaro, la MX317dn compatta 

e affidabile fornisce le prestazioni di 

un prodotto multifunzione a un prezzo 

conveniente. I suoi punti di forza sono 

la solidità e la velocità, supportate da 

un veloce processore dual-core, da 256 

MB di memoria e dalla connessione di 

rete integrata. Questa multifunzione 

offre velocità di stampa fino a 33 

pagine al minuto e un tempo di attesa 

per la stampa della prima pagina di 

soli 6,5 secondi.

Protezione, con la funzione 
Stampa Riservata. 
Funzionalità di stampa mobile.

Funzionalità di protezione e 

protocolli di rete testati e comprovati 

proteggono il dispositivo, i dati e la 

rete dall'accesso non autorizzato. 

Tenete al sicuro i vostri documenti 

riservati abilitando la funzione Stampa 

Riservata che consente di stampare un 

documento solo dopo aver digitato sul 

tastierino numerico del dispositivo un 

PIN univoco personalizzato.

Stampate dai vostri dispositivi 

mobile tramite l'app gratuita Mobile 

Print di Lexmark o un adattatore 

opzionale Wi-Fi.

MX317dn

Fino a 33 ppm Rete Fronte/retro

Toner Unison Protezione Mobilità

*Richiede l'app gratuita Lexmark Mobile Print con un dispositivo mobile Android o iOS
**L'offerta è valida se il prodotto viene registrato entro 90 giorni dalla data di acquisto. I materiali di consumo e/o le parti consumabili soggette ad usura, come fusori o 
unità di trasferimento, non sono inclusi. Consultate i termini e le condizioni alla pagina lexmark.com/myguarantee.

4 Anni di Garanzia

Potendo scegliere, non 

preferireste acquistare un 

dispositivo che protegge il vostro 

investimento con una garanzia? A 

dimostrazione di quanto crediamo 

nella qualità della MX317dn, 

offriamo una garanzia che copre 

le riparazioni e che include 

il costo di eventuali parti di 

ricambio, se necessarie nei primi 

quattro anni**. In più, la garanzia 

comprende assistenza online 

gratuita 24 ore su 24 e accesso 

al supporto tecnico telefonico 

durante gli orari di ufficio.

ANNI
Garanzia



 

Dispositivo  multifunzione laser monocromatico

Stampate fino a 2.500 pagine 
senza sostituire il toner

L'esclusivo toner Unison™ di Lexmark 

contribuisce a contenere i costi di 

stampa, con cartucce standard che 

producono fino a 2.500 pagine. Inoltre, 

non essendo necessario scuotere 

la cartuccia neanche quando è in 

esaurimento, riducono al minimo le 

interruzioni e garantiscono continuità 

operativa. Assicurando una qualità 

di stampa uniforme per tutto il ciclo 

di vita della cartuccia, il sistema di 

stampa e il toner Unison Lexmark 

impediscono sprechi.

Semplice da utilizzare.

Grazie alla semplicità d'installazione 

e di utilizzo della MX317dn, alla sua 

connettività integrata e alla sua 

completa compatibilità con quasi 

tutti i sistemi operativi e reti, sarete 

produttivi in brevissimo tempo. 

Poiché è costruita per durare, 

potrete facilmente stampare fino 

a 6.000 pagine al mese grazie alla 

nostra tecnologia di gestione della 

carta all'avanguardia.

Monitorate lo stato di funzionamento 

e i livelli dei materiali di consumo 

della multifunzione direttamente dal 

suo intuitivo schermo LCD a colori da 

6 cm (2,4 pollici) o da una posizione 

remota tramite la sua interfaccia Web. 

Un vassoio della carta aggiuntivo 

espande la capacità di alimentazione 

fino a 850 fogli, consentendo di ridurre 

il numero di interruzioni.

Un alimentatore automatico 

documenti semplifica la stampa, la 

copia, l'acquisizione e l'invio via fax dei 

documenti a più pagine.

Rispetto dell'ambiente

La stampa su due lati (fronte/retro) 

integrata riduce il consumo di carta. 

Il fusore a riscaldamento istantaneo 

riduce il consumo di energia e 

consente di ottenere la stampa della 

prima pagina in soli 6,5 secondi. Sono 

disponibili le modalità Silenziosa, 

Sospensione ed Eco che consentono di 

ridurre al minimo il rumore e i consumi 

energetici in modo automatico.

Il Programma di Raccolta Cartucce 

esauste Lexmark (LCCP) rappresenta 

un metodo gratuito e semplice per 

restituire le cartucce vuote per il riciclo 

sostenibile o il riutilizzo. Ulteriori 

informazioni all'indirizzo http://www.

lexmark-emea.com/LCCP/recycling

lexmark.it



 

Lexmark MX317dn - Caratteristiche
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Specifiche tecniche Lexmark MX317dn

Stampa
Display Display LCD a colori da 2,4 pollici (60 mm)

Velocità di stampa: Fino a6 nero: 33 ppm

Tempo di stampa 1° pagina nero: 6.5 secondi

Risoluzione di stampa nero: 1200 Qualità dell’immagine, 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell’immagine, 600 x 600 dpi

Memoria / Processore standard: 256 MB / massima: 256 MB / Dual Core, 800 MHz

Hard Disk Non disponibile

Volume mensile di pagine raccomandato2 250 - 6000 pagine

Carico di lavoro mensile max: Fino a3 50000 pagine per mese

Copia
Velocità di copia A4: Fino a6 33 cpm

Tempo copia prima pagina Nero: 6.5 secondi

Scansione
Tipologia scanner / Scansione da ADF Scanner piano con ADF / Solo fronte (Simplex)

A4/Ltr Velocità di scansione: Fino a b/n: 42 / 43 Facciate al minuto / Colori: 19 / 20 Facciate al minuto

Capacità ingresso carta: Fino a ADF: 50 fogli a 75 g/m2

Fax
Velocità del modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Consumabili7

Rese cartucce (fino a)1 Cartuccia da 2.500  pagine

Pagine stimate Unità Immagine: Fino a 60000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~  5% di copertura

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto1 Cartuccia Toner Starter Return Program da 2.500 pagine

Gestione Carta
Gestione carta inclusa Alimentazione da 250 fogli, Alimentatore multiuso da 50 fogli, Raccoglitore di uscita da 150 fogli, Duplex integrato

Gestione carta opzionale Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli

Capacità ingresso carta: Fino a standard: 300 fogli a 75 g/m2 / max: 850 fogli a 75 g/m2

Capacità carta in uscita: Fino a standard: 150 fogli a 75 g/m2 / max: 150 fogli a 75 g/m2

Supporti di stampa Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Lucidi, Fare riferimento alla Guida cartoncini e etichette.

Formati carta supportati 10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, 
Oficio, A6

Informazioni Generali4

Connettività standard Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), lavora anche con 1000Base-T

Connettività di rete opzionale Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless

Livello di rumore in funzione Stampa: 53 dBA / copiatore: 54 dBA / Scansione: 55 dBA

Specifiche ambiente operativo Temperatura: da 16 a 32 ° C (da 60 a 90 ° F), Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 
piedi)

Garanzia prodotto8 4 Years Guarantee SMB Line

Dim. (mm A x L x P) / Peso 468 x 399 x 472 mm / 20.0 Kg

Numero Parte 35SC745

1 Valore medio della resa della pagina standard dichiarato in conformità con ISO / IEC 19752. 2”Volume di pagine mensile consigliato” è un intervallo di pagine che aiuta i 
clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che 
il numero di pagine al mese sia compreso nell’intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di 
consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. 3”Ciclo di servizio mensile massimo” è definito come il numero massimo di pagine che un 
dispositivo può fornire in un mese utilizzando un’operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. 
4Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli. 5La resa effettiva può variare in 
base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l’orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l’origine del vassoio, la percentuale di 
stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa. 6Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 
24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l’uso in una specifica 
area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. 8L’offerta è valida se il prodotto viene registrato entro 90 giorni dalla data di acquisto. I materiali di 
consumo e/o le parti consumabili, come fusori o unità di trasferimento, non sono inclusi. Consultate i termini e le condizioni alla pagina lexmark.com/myguarantee.
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Standard
Opzionale

LCD da 6 cm (2,4 pollici)

Alimentatore multiuso da 50 fogli

Alimentazione da 250 fogli

Vassoio da 250 fogli/Vassoio da 
550 fogli


