
Le Lexmark MS811 e MS812 Series producono documenti che attirano l´attenzione. 
Grazie alla maggiore velocità di stampa e alle diverse opzioni di finitura, questi sistemi 
sono progettati per soddisfare gli uffici aziendali più esigenti. Desiderate la funzione di 
stampa fronte-retro? Acquistate il modello MS811dn o MS812dn. Desiderate soluzioni per 
la produttività? Acquistate il modello MS812de.
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Stampante laser monocromatica 
Lexmark MS811 e MS812 Series

Più supporti 
di stampa

Produttività senza limiti per 
dare il buon esempio.
Giocate sempre d´anticipo completando più attività in 
minor tempo. Questi sistemi estremamente efficienti 
possono soddisfare le aspettative più rigorose.

Maggiore velocità di elaborazione - Possibilità di migliorare 
la velocità di stampa traendo vantaggio dalla memoria fino 
a 2,56 GB, da un processore dual core a 800 MHz e dalla 
connessione Ethernet Gigabit.

Alte prestazioni affidabili - Stampa fino a 30.000 pagine al 
mese con la MS811 Series o 50.000 pagine al mese con la 
MS812 Series. Inoltre, grazie alla nostra gestione della carta 
avanzata, i problemi di manutenzione sono ridotti.

Produzione di processi senza interruzioni - Le operazioni 
di aggiunta della carta e di sostituzione delle cartucce sono 
effettuate con minor frequenza grazie a una capacità di 
alimentazione massima fino a 4.400 fogli e alla cartuccia di 
toner ad altissima resa.

Minori tempi di attesa - Velocità di stampa fino da 60 a 66 
pagine al minuto e stampa della prima pagina in appena 4 
secondi.

Presentazione professionale. 
Funzionamento intelligente.
La MS811 e MS812 Series produce documenti pronti 
da presentare, applicando automaticamente le opzioni 
di finitura automatica basate sulle vostre preferenze. Il 
nostro pannello di controllo semplice da usare rende 
tutto facile.

Schermi semplici da usare. - Lo schermo luminoso da 6 cm 
(2.4”) consente di completare tutte le attività velocemente. 
Desiderate maggior controllo e soluzioni per la produttività? 
Acquistate il modello MS812de con schermo a sfioramento a 
colori da 17,8 cm (7”).

Finiture professionali - Produzione di progetti professionali 
con le funzioni automatiche di finitura quali fascicolazione e 
cucitura.

Stampa su un´ampia gamma di supporti - Grazie alla 
stampa fronte/retro7 integrata e alla possibilità di stampare su 
materiali diversi, potrete utilizzare la periferica per soddisfare 
molteplici necessità e ridurre i consumi di carta.

Toner innovativo per ottimizzare le prestazioni - 
Prestazioni di sistema ancora migliori con il toner Unison™ di 
Lexmark che offre una qualità costante dalla prima all´ultima 
pagina.

Flusso di lavoro intelligente. 
Progettazione sicura.
Il nostro sistema avanzato semplifica i processi 
lavorativi e incrementa la produttività. I dati aziendali 
di importanza critica non sono mai stati così protetti 
grazie alle funzionalità innovative di protezione.

Stampa in qualsiasi momento da ovunque6 - Da questo 
sistema è possibile stampare da computer desktop e da 
dispositivi mobili che possono eseguire applicazioni.

Protezione di livello aziendale - Ora potrete autenticare, 
autorizzare e verificare l´utilizzo della periferica da parte dei 
dipendenti. Potrete inoltre proteggere i dati riservati utilizzando i 
protocolli standard di protezione di rete, la crittografia dei dati e 
le funzionalità di pulizia del disco.

Possibili rischi sempre sotto controllo - Con Registrazione 
controllo, potrete monitorare più di 100 variabili ed eventi, 
compresa l´attività degli utenti. Questa funzione è progettata 
per funzionare in tempo reale con il sistema di rilevamento di 
intrusioni.

Soluzioni opzionali per la produttività - Desiderate 
la potenza offerta dalle soluzioni per flussi di lavoro che 
consentono di stampare su richiesta, automatizzare le 
operazioni e altro ancora? Acquistate il modello MS812de 
predisposto per soluzioni.
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Prestazioni assolute. Finiture eccezionali.



¹ Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 19752. 2 Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre 
stampanti o multifunzione Lexmark. 3 «Volume mensile di pagine prodotte raccomandato» è l’indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente.  Lexmark 
raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. 4 Velocità di stampa e copia misurate in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, rispettivamente (ESAT). Per ulteriori informazioni vedere: 
www.lexmark.com/ISOspeeds 5 I prodotti funzionano solo con le cartucce di ricambio progettate per essere utilizzate in aree geografiche specifiche. Per maggiori dettagli, vedere www.lexmark.com/regions 6 Per maggiori informazioni sulle soluzioni per mobile 
Lexmark, vedere:  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml 7 I modelli con unità di stampa fronte/retro sono conformi a ENERGY STAR, solo MS811dn/dtn, MS812dn/dtn e MS812de.

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. ENERGY STAR®  è un marchio registrato 
negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di 
Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
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Espansione di uscita ad alta 
capacità

3x Estensione cassetto 
di uscita

2,4” (6-cm) LCD
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Vassoio da 550 fogli
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Alimentatore multiuso 
da 100 fogli

3x Mailbox a 4 scomparti

Standard

Opzionale

Specifiche tecniche Lexmark MS811dn Lexmark MS812dn Lexmark MS812de

Stampa
Display Display a colori LCD da 2,4 pollici (6,0 cm) Display a colori LCD da 2,4 pollici (6,0 cm) Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)

Velocità di stampa: Fino a4 Nero: 60 ppm Nero: 66 ppm Nero: 66 ppm

Tempo di stampa della prima pagina Nero: 4.4 secondi Nero: 4.0 secondi Nero: 4.0 secondi

Risoluzione di stampa Nero: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Memoria / Processore Standard: 512 MB / Massima: 2560 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz

Disco Fisso Opzione disponibile

Volume mensile di pagine raccomandato2 5000 - 30000 pagine 5000 - 50000 pagine 5000 - 50000 pagine

Duty Cycle mensile max: Fino a 3 275000 pagine per mese 300000 pagine per mese 300000 pagine per mese

Consumabili5 

Rese cartucce laser Cartuccia ad altissima resa da 45.000¹ pagine, Cartuccia ad alta resa da 25.000¹ pagine, Cartuccia da 6.000¹ pagine

Pagine stimate Unità Immagine: Fino a 100000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~  5% di copertura

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto Cartuccia Toner Starter Return Program da 10.000¹ pagine

Gestione Carta
Gestione carta inclusa Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Alimentazione da 550 fogli, Raccoglitore di uscita da 550 fogli

Gestione carta opzionale Estensione cassetto di uscita, Espansione di uscita ad alta capacità, Mailbox a 4 scomparti, Vassoio bloccabile da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 2100 
fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Fascicolatore cucitrice

Capacità carta in ingresso: Fino a Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 4400 fogli a 75 g/m²

Capacità carta: Fino a Standard: 550 fogli a 75 g/m² / Massima: 2550 fogli a 75 g/m²

Supporti di stampa Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Etichette integrate, Etichette Dual Web, Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Lucidi, Carta comune

Formati carta supportati A6, Statement, Legal, Folio, DL-Busta, B5-Busta, 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, C5-Busta, Executive, JIS-B5, Letter, Universal, Oficio

Generale
Connettività standard Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo 

A), Ethernet Gigabit (10/100/1000), Uno slot per scheda 
interna, Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed

Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo 
A), Ethernet Gigabit (10/100/1000), Uno slot per scheda 

interna, Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed

Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta 
USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), 

Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Uno slot per scheda interna, 
Ethernet Gigabit (10/100/1000)

Connettività di rete opzionale / Connettività locale 
opzionale

Interna MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C

Rumorosità in funzion Stampa : 57 dBA Stampa : 58 dBA Stampa : 58 dBA

Garanzia prodotto 1-Year Onsite Service

Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg) 419 x 425 x 510 mm / 23.66 Kg 419 x 425 x 510 mm / 23.66 Kg 419 x 425 x 510 mm / 23.99 Kg


