
Il multifunzione completo 
per l'ufficio domestico.

Multifunzione inkjet a colori per gli 
uffici domestici. Canon MAXIFY serie 
MB2750 offre stampa mobile e 
integrazione cloud, è dotato di 
cassetto con capacità da 500 fogli 
e assicura una stampa veloce pari a 
24 ipm in bianco nero al fine di 
massimizzare la produttività.

• Eccezionale multifunzione con stampante a colori, 

scanner, copiatrice e fax

• Veloce: 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori, 

tempo di uscita della prima pagina di soli 6 secondi

• Rendimento dell'inchiostro pari a 1.200 pagine in 

bianco e nero e 900 pagine a colori

• Connettività Wi-Fi ed Ethernet e possibilità di 

stampare da ed eseguire scansioni su dispositivo 

mobile

• Supporto dei dispositivi iOS e Android oltre a stampa 

e scansione su cloud

• Grande cassetto con capacità da 500 fogli e ADF 

da 50

• Inchiostri DRHD che resistono allo sfregamento e 

all'utilizzo dell'evidenziatore 

• Grande touch screen TFT a colori da 7,5 cm (3") 

• Semplice da integrare nelle reti esistenti (SNMP)

• Volume di stampa consigliato di 200-1.000 pagine 

al mese

• Filtro dell'indirizzo IP e analisi dei registri di utilizzo

• Posta SMTP per l'invio sicuro dei documenti 

scansionati 

Gamma di prodotti

MAXIFY iB4150

MAXIFY serie MB2750 

MAXIFY serie MB2150

MAXIFY serie MB5450 

MAXIFY serie MB5150 

MAXIFY iB4150

MAXIFY serie MB2750 

MAXIFY serie MB2150



Specifiche tecniche

PANORAMICA

Sommario Multifunzione veloce ed efficiente per uffici domestici

Funzioni Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link

SPECIFICHE DELLA 

STAMPANTE

Velocità di stampa (circa) 24 ipm in bianco e nero A4
[1]

15,5 ipm a colori A4
[1]

Tempo di uscita della prima 

pagina (circa)

Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)

Colori: 7 sec. (in standby) / 12 sec. (sleep)

Tecnologia di stampa Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro

Risoluzione massima di 

stampa

600 x 1.200 dpi

Margini di stampa (min.) Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm

Stampa fronte/retro Automatica (A4, carta comune LTR)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner Piano fisso, ADF

Tecnologia scanner Scanner a colori CIS 

Risoluzione scanner (ottica) Fino a 1.200 x 1.200 dpi
[2]

Velocità di scansione 

(ADF) Circa

Solo fronte 15,5 ipm a colori
[3]

Solo fronte 18,5 ppm in bianco e nero
[3]

Dimensione massima 

documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm) 

ADF: A4, LTR, LGL

Profondità di scansione 

(ingresso/uscita)

Colore: 48 bit / 24 bit

Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

Funzioni di scansione Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione 

su cloud, scansione su USB

SPECIFICHE DELLA 

COPIATRICE

Velocità di copia (circa) ADF a colori: 11,5 ipm
[4]

ADF bianco e nero: 22 ipm
[4]

Copie multiple Fino a 99 pagine

Riduzione/ingrandimento 25-400%, Adatta alla pagina

Impostazioni della qualità di 

copia

Standard, Alta

Funzioni di copia Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo fax Super G3 / Colore

Risoluzione fax Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi

Colore: 200 x 200 dpi

Velocità fax Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)
[5]

Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)
[5]

Memoria FAX Fino a 250 pagine

Composizione rapida 

codificata

Max. 100 posizioni

Selezione a gruppi Max. 99 posizioni

INCHIOSTRO e RESA

Tipo d'inchiostro Inchiostro Dual Resistant High Density

4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo)

Inchiostri XL PGI-1500XL BK (1.200 pagine)
[6]

PGI-1500XL C (1.020 pagine)
[6]

PGI-1500XL M (780 pagine)
[6]

PGI-1500XL Y (935 pagine)
[6]

Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY): 

900 pagine
[6]

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta Carta comune 

Buste (DL, COM10, C5, Monarch)

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Matte (MP-101)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501)

Capacità massima carta in 

ingresso

Cassetto superiore: 250 fogli di carta comune

Cassetto inferiore: 250 fogli di carta comune

Formati carta Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL 

Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x18 cm, 10 x15 cm

Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm; 

lunghezza da 127 a 355,6 mm

Grammatura Carta comune: 64-105 g/m²

Carta fotografica Canon fino a 275 g/m²

CONNETTIVITÀ

Collegamenti via cavo USB 2.0 ad alta velocità

Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)

Porta memoria flash USB (tipo A)

Collegamenti wireless Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
[7]

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

Modalità punto di accesso

Supporto per le applicazioni App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o 

dispositivi smart)

Plug-in Canon Print Service (Android)

Mopria

Microsoft Mobile Print

Apple AirPrint

Google Cloud Print

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2

Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

Mac OS X v10.8.5 o successive

Sistemi mobile supportati iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Requisiti di sistema minimi Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet 

o CD-ROM

Mac: Safari 5 e connessione a Internet 

Display: 1.024x768 o superiore

Software incluso Driver di stampa e fax 

Quick Utility Toolbox 

IJ Network Device Setup Utility

Easy-WebPrint EX
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CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo e dimensioni del 

display

Touch screen a colori da 7,5 cm

Alimentatore automatico di 

documenti

Fino a 50 fogli

Dimensioni (L x P x A) 463 x 389 x 320 mm

463 x 459 x 320 mm (con carta)

Peso 12,1 kg

Alimentazione CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico Standby (lampada di scansione spenta) 

Connessione USB al PC: circa 0,9 W

OFF: circa 0,2 W

Copia (connessione USB al PC): circa 26 W
[8]

Consumo tipico di elettricità 

(TEC)

0,2 kWh
[9]

Livelli di rumorosità Circa 56 dB(A)
[10]

Ambiente operativo 

consigliato

Temperatura: 15-30 °C

Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Ciclo operativo (mensile) fino a 15.000 pagine
[11]

Volume di stampa 

raccomandato

200-1.000 pagine al mese

Note a piè pagina

[1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della 

categoria ufficio ISO/IEC 24734.
[2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, 

basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le 

dimensioni della scansione vengono ridotte.
[3] Le velocità di scansione ADF rappresentano la media di scESAT30secA nel test di 

"Misurazione della produttività ADF", ISO/IEC 17991:2015. Quando si scansionano o si copiano 

un certo numero di documenti (circa 150 fogli come impostazione predefinita) in maniera 

continua dall'ADF, la stampante potrebbe passare alla "modalità di attesa" nella quale 

l'alimentazione della carta si interrompe per diverse decine di secondi dopo ogni scansione 

per fare in modo che l'ADF non si surriscaldi.
[4] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, 

escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la 

copia di più pagine continuativamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe 

necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo ogni scansione. In questo modo 

il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione 

o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della 

carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un 

breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di 

scansione (incluse le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).
[5] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il 

foglio di prova fax a colori Canon per il colore. 
[6] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con 

un kit d'inchiostro da.
[7] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password 

amministratore.
[8] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta 

comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche 

senza preavviso.
[9] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di 

un prodotto.
[10] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
[11] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo 

mese di picco.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al 

software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, 

al tipo di carta utilizzato e così via.

La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di 

copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il 

tempo di riscaldamento.

La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, 

delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, 

alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare 

www.canon-europe.com/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.



Il multifunzione completo per 
l'ufficio domestico.

Multifunzione inkjet a colori per gli uffici domestici. Canon 

MAXIFY serie MB2750 offre stampa mobile e integrazione 

cloud, è dotato di cassetto con capacità da 500 fogli e 

assicura una stampa veloce pari a 24 ipm in bianco nero al 

fine di massimizzare la produttività.

Data inizio vendita: luglio 2016

Contenuto della confezione

• MAXIFY serie MB2750

• Cavo di alimentazione

• CD di installazione per Windows 

(driver per Mac disponibili online)

• Manuali

• Cavo linea fax/telefono

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto Codice 
Mercury

Tipo 
confezione 

Descrizione della 
confezione 

Quantità per 
confezione

Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Peso netto 
(kg)

Peso lordo 
(kg)

MAXIFY MB2750 EUR 0958C009AA EA Unità 1 555 472 478,3 12,3 16,2

CT Confezione 8 1.116 950 960,6 129,6 130,6

EP Euro pallet 8 1.116 950 960,6 129,6 130,6

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

MAXIFY MB2750 EUR 0958C009AA 4549292051094

Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN

PGI-1500XL BK 9182B001AA 4549292003772

PGI-1500XL C 9193B001AA 4549292003888

PGI-1500XL M 9194B001AA 4549292003901

PGI-1500XL Y 9195B001AA 4549292003918

PGI-1500XL BK/C/M/Y MULTI 9182B004AA 8714574623238
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