
Lexmark Serie X460

Un futuro più grande e più 
brillante per i piccoli gruppi di lavoro

FAXSTAMPA

FINO A 38 PPMCOPIA

FRONTE/RETROSCANSIONE

RETE

Lexmark X463de        Lexmark X464de       Lexmark X466de



Compatte ed affidabili, le MFP Lexmark Serie X460 offrono seri vantaggi sulle prestazioni a gruppi di lavoro piccoli e grandi. 

Sfruttate i potenti strumenti dedicati alla produttività, le soluzioni convenienti per il flusso di lavoro e l’interfaccia ampia 

e intuitiva a colori suo touch screen, per un accesso straordinariamente semplice a una ricca gamma di funzionalità. Ciò 

include scansione fronte-retro, copia avanzata e autorizzazioni semplici per l’utente e per il miglioramento della sicurezza.

* Valore di rendimento dichiarato in conformità con le norme ISO 19752

Semplici Rispettose dell’ambiente

Intelligente ed efficientePronte a mettersi all’opera.

Stampa meno. Risparmia di più.
Stampare meno? Ridurre la stampa può sembrare un messaggio contraddittorio per un’azienda dedicata esclusivamente a soluzioni di stampa. Ma se 

si tiene conto che le aziende in media spendono fino al 6% del proprio giro d’affari per la stampa e che una gestione della stampa efficace potrebbe 

ridurre i costi del 30% circa, allora i conti tornano. I prodotti, le soluzioni e i servizi Lexmark offrono dei sistemi innovativi che consentono di risparmiare 

tempo, abbassare i costi e ridurre l’impatto ambientale. Ci stiamo impegnando a fondo per farvi stampare meno e risparmiare di più.
(1) Fonte: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, 
Network Document Solutions Consulting Service, August 2008

Le multifunzioni Lexmark sono semplici da configurare, installare e far 
funzionare. E grazie a loro sarà possibile rimanere sempre operativi 
con gli strumenti aziendali, che agevolano il completamento del 
lavoro. Niente più tempo perso in giro per l’ufficio tra molte periferiche 
separate. La produttività è a portata di dita

Di piccole dimensioni, ma con grande talento, questi dispositivi 
offrono la configurazione definitiva di funzionalità integrate e 
flessibilità per accelerare il lavoro in ufficio, in maniera più efficiente e 
intelligente che mai.

Una volta fuori dalla confezione, le multifunzioni della serie Lexmark 
X460 vi farà viaggiare straordinariamente spediti tra i carichi di lavoro, 
indipendentemente dalla funzione che si sfrutta, scansione di documenti, 
copia di fogli di lavoro o stampa di presentazioni importanti.

l  Raggiungete velocità di stampa e copia elevatissime, fino a 38 ppm
l  La prima pagina arriverà nelle vostre mani in appena 6,5 secondi
l  Una spinta alla produttività con stampa fronte/retro, copia e scansione
l  Ampliate le possibilità come le altre opzioni di alimentazione,la memoria, 

il disco fisso da 80 GB, il modem fax e la connettività wireless (standard 
su alcuni modelli)

l  L'intuitivo schermo a sfioramento a colori offre un accesso a tutte le 
funzioni con un solo tocco

l  MyMFP consente a ciascun membro del gruppo di lavoro di salvare 
e recuperare le proprie impostazioni su un'unità flash

l  Copia o scansione fronte-retro e di documenti di più pagine, in 
poche semplici operazioni con la possibilità di caricare fino a 50 
fogli nell'alimentatore automatico

l  Le spie LED agevolano l'allineamento agli originali, quindi è possibile 
eseguire la scansione in maniera precisa e senza sforzi

l  Personalizzate lo schermo a sfioramento per adattarlo alle 
esigenze specifiche del gruppo di lavoro

l  Aggiungete soluzioni per il gruppo di lavoro personalizzate, tramite 
la struttura di soluzioni integrate (sono necessari il disco fisso e 
almeno 256 MB di RAM)

l  Scansione diretta a destinatari multipli, tra cui e-mail, unità flash, 
cartelle di rete † e altro

l  Proteggete i vostri dati, i documenti e il dispositivo, grazie a 
funzionalità di sicurezza avanzate, quali il controllo funzionale degli 
accessi

† Per eseguire la scansione a un cartella di rete sono richiesti almeno 256 MB di RAM

Accorpando tutte le funzioni documentali in un solo efficace 
dispositivo di rete è possibile risparmiare su hardware, energia e 
materiali di consumo. Tuttavia Lexmark sfrutta l’eco responsabilità 
per aiutarvi a stampare in maniera coscienziosa in tutte le fasi del 
lavoro in ufficio.

l  La stampa fronte-retro automatica consente di risparmiare carta e 
prezioso spazio di archiviazione

l  Le cartucce di toner ad altissima resa (fino a 15.000* pagine) 
contribuiscono a ridurre il numero totale di cartucce utilizzate

l  Modalità Ecologica e Silenziosa contribuiscono a ridurre il 
consumo energetico e il rumore

l  Grazie alla tecnologia a riscaldamento istantaneo è possibile 
ridurre il consumo di energia

l  Riciclate le cartucce usate in maniera semplice e gratuite grazie al 
programma di raccolta cartucce Lexmark.
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Esplorate le funzionalità che vi fanno stare al passo con gli impegni

Alimentatore multiuso
Stampate su supporti di tipo 
diverso, quali buste, etichette e 
cartoncino, senza rimuovere la 
carta dal cassetto principale.

Stampa diretta USB
Basta inserire l’unità flash 
nell’apposita fessura, selezionare 
PDF, XPS o file di immagine e 
avviate la stampa.

Spie LED
Grazie alle guide illuminate è 
possibile vedere con esattezza 
come posizionare gli originali, 
in maniera che la scansione sia 
sempre perfetta.

Porta USB frontale
Scansione diretta ad una unità 
flash drive o possibilità di utilizzo 
di una unità flash per memorizzare 
e recuperare le impostazioni 
personali della multifunzione 
tramite la funzionalità MyMFP.

Funzionalità wireless
Liberatevi dai cavi di rete grazie 
all’opzione Wi-Fi CERTIFICATA 
802.11n

Alimentazione opzionale 
aggiuntiva
Aumentate la capacità totale di 
alimentazione aggiungendo un 
secondo cassetto (da 250 o 550 
fogli).

Scansione semplice fronte/
retro
Caricate la pila di originali, fino 
a 50 fogli, e lasciate lavorare 
l’alimentatore automatico di 
documenti.



L’elenco di controllo della produttività
Se avete tutto ciò, avete una Lexmark.

Guardate lo spettacolo sul grande 
schermo...

Il touch screen completo, incredibilmente 
grande a colori, fornisce un accesso 
rapido e semplice all’acquisizione dei 
documenti e alle soluzioni dedicate al 
flusso di lavoro. Adattatela ai vostri requisiti 
aziendali con le icone e i tasti di scelta 
rapida più necessari. Avrete la possibilità 
di cambiare persino l’immagine di sfondo, 
scegliendo quella a voi più adatta, ad 
esempio il vostro logo.

Sicurezza all’avanguardia
Dalla sicurezza di rete a limitazioni all’accesso per utenti e funzioni, Lexmark offre una vasta gamma di 
funzionalità che contribuiscono a proteggere i preziosi dati e a preservare la sicurezza di rete. Oltre alla 
sicurezza di rete IPSec, SNMPv3 and 802.11x, la serie X460 Lexmark prevede un tastierino alfanumerico 
che consente l’autenticazione semplice tramite PIN, unito alla crittografia e alla pulitura disco per proteggere 
il disco fisso opzionale.

Impostazioni personalizzate dell’utente
Vero e proprio acceleratore di efficienza, la nuova funzionalità MyMFP di Lexmark consente ai diversi 
utenti di salvare e accedere nuovamente alle impostazioni personali su una semplice unità flash, tra cui 
la rubrica, le impostazioni di copia e persino  la configurazione del touch screen. Basta recarsi davanti al 
multifunzione, inserire l’unità flash e il dispositivo praticamente si trasforma in un apparecchio personale.

Gestibilità semplicissima
Questi dispositivi sono predisposti per la rete e semplicissimi da configurare. Se sono vari i dispositivi 
Lexmark installati, il driver universale Lexmark si installa con ancora maggiore facilità. Una volta in funzione, 
la messaggistica personalizzata sullo schermo semplifica la vita offrendo informazioni chiare, come i 
messaggi di dimostrazione. Il software professionale MarkVision di Lexmark semplifica la gestione remota e 
fornisce strumenti automatizzati per semplificare la giornata lavorativa!

Job waiting intelligente
La sosta di una persona non deve comportare un collo di bottiglia per l’intero gruppo di lavoro. Magari 
qualcuno lancia un lavoro di stampa che richieda etichette, ma non ce ne sono caricate. Perché perdere 
tempo prezioso? La funzione Job waiting di Lexmark sospende semplicemente il lavoro, consentendo agli 
altri di lavorare senza interruzioni (è necessario il disco rigido).

Traffic shaping efficiente
Quando si invia un file di grandi dimensioni tramite posta elettronica dalla serie Lexmark X460, la rete non si 
intasa. Ecco perché la tecnologia traffic shaping è in grado di suddividere il traffico di rete e di designare la 
larghezza di banda più bassa per i flussi in uscita. Ciò risulta particolarmente utile per le reti congestionate 
e i server Web con host esterno e in soprattutto per le WAN.

Struttura di soluzioni integrate Lexmark
«Provate la produttività che non riuscivate neppure a immaginare. I nuovi  multifunzione Lexmark prevedono 
già soluzioni pronte. Possono essere personalizzati in tutta facilità per soddisfare le vostre esigenze di 
stampa. Contattate il rappresentante Lexmark per scoprire la semplicità di personalizzare i multifunzione 
grazie a una o più soluzioni integrate di Lexmark. Toccando semplicemente un’icona è possibile 
trasformare i documenti cartacei in digitali, contribuendo a stampare meno, risparmiare tempo e ridurre 
l’impatto ambientale della stampa.Embedded Solutions Framework è opzionale su Lexmark X463de e 
Lexmark X464de (sono necessari disco fisso e memoria da 256 MB)»
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* Valore di rendimento dichiarato in conformità con le norme ISO 19752.

Proprio le prestazioni che desiderate

•  Stesse funzioni della Lexmark X463de ma 
include il fax ad alta velocità

Multifunzioni completamente configurata con 
moltissime opzioni

l  256 MB di RAM standard
l  Disco fisso da 80 GB incluso, per ampliare 

le funzionalità
l  Soluzioni integrate Lexmark (eSF)
l  Disponibilità di modello con alimentazione 

carta aggiuntiva (Lexmark X466dte)
l  Disponibilità modello con predisposizione 

wireless (Lexmark X466dwe)

Multifunzioni 3 in 1 intuitiva con interfaccia a 
schermo a sfioramento

l  Stampa, copia, scansione fronte retro
l  Velocità di stampa fino a 38 ppm
l  La prima pagina viene stampata in appena 

6,5 secondi
l  128 MB di RAM standard
l  Alimentatore multiuso che accoglie fino a 

50 fogli
l  Fornita di cartuccia di toner da 7.000* 

pagine con programma Return di Lexmark
l  Diverse capacità delle cartucce toner: 

3.500*, 9.000* e 15.000* pagine
l  Volume di stampa mensile consigliato: da 

2.000 a 10.000 pagine

Affidabile multifunzione 4 in 1 con incluso fax a 
elevata velocità
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Duty Cicle

Volume mensile di pagine prodotte raccomandato

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.

Marchi di Fabbrica 

Termini/accordo di licenza
Le stampanti sono vendute in base a specifiche condizioni di licenza/accordo.  Per informazioni dettagliate sulla licenza, visitate il sito 
Web www.lexmark.com/printerlicense

Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi. Tutti i altri 
marchi di fabbrica sono proprietà dei rispettivi proprietari. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac e Macintosh 
sono marchi registrati da Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. MarkNet e MarkVision sono marchi registrati di Lexmark 
International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi. I logo USB-IF logos sono marchi registrati di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. 
ENERGY STAR®  è un marchio registrato negli Stati Uniti. Microsoft, Windows, il logo Windows, Windows Vista e il logo Windows Vista sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e gli altri paesi. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP sono marchi registrati o trademark di Citrix 
Systems, Inc. in U.S. e altri paesi. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Specifiche tecniche

Lexmark X463de Lexmark X464de Lexmark X466de

«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.

Stampa
Tecnologia di stampa Laser Monocromatica
Velocità di stampa A4: Fino a 38 ppm
Tempo di stampa della prima pagina 6.5 secondi
Risoluzione di stampa 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Memoria standard 128 MB 128 MB 256 MB

Memoria max 640 MB
Disco Fisso Opzione disponibile Opzione disponibile Incluso nella configurazione

Livello di rumorosità in stampa 53 dBA
Livello di rumorosità in attesa 22 dBA
Duty Cycle mensile max: Fino a 80.000 pagine per mese
Volume mensile di pagine raccomandato 2.000 - 10.000 pagine

Consumabili
Resa delle cartucce di stampa
(*Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 

19752)

Cartuccia Toner Alta Capacità da 9.000* pagine, Cartuccia Toner da 3.500* pagine, Cartuccia Toner Altissima Resa da 15.000 pagine

Cartuccia(e) spedite con il prodotto Cartuccia Toner Starter Return Program da 7.000* pagine

Copia
Velocità di copia A4: Fino a 38 cpm
Scansione da multiuso RADF (Fronte/retro ricircolo)
Risoluzione di scansione 600 X 600 dpi (mono)
Riduzione/Ingrandimento 25 - 400 %

Fax
Velocità del modem 33.6 Kbps 33.6 Kbps

Gestione Carta
Gestione carta standard Raccoglitore in uscita da 150 fogli, Fronte/retro integrato, Vassoio di alimentazione da 250 fogli, Multiuso da 50 fogli
Gestione carta opzionale Cassetto da 550 fogli, Solo un cassetto alla volta può essere installato, Cassetto da 250 fogli
Capacità carta in ingresso standard: Fino a 300  fogli
Capacità carta in ingresso max: Fino a 850  fogli
Capacità carta in uscita standard: Fino a 150  fogli
Capacità carta in uscita max: Fino a 150  fogli
Capacità ingresso carta (ADF): Fino a 50  fogli
Supporti di stampa Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi, Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette.
Formati carta supportati 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, B5-Busta, C5-Busta, DL-Busta, A6-Biglietto, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio

Compatibilità
Supporto protocolli di rete TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Emulazioni Emulazione PCL 5e, Emulaz. PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Immagine diretta, Microsoft XPS (XML 

Paper Specification)
Connettività standard Fast Ethernet, Uno slot per scheda interna, Porta USB 2.0 certificata Hi- Speed, Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB con 

specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Sist. Microsoft Windows supportati 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 inTerminal Services, 2000 Server che esegue Terminal Server, Server 2003 x64, Server 2003 x64 in Terminal 

Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 con Terminal Services, Server 2008 x64 in Terminal Services

Sistemi operativi Apple Macintosh supportati Mac OS X, Mac OS 9.x
Altri sistemi operativi supportati www.lexmark.it

Generale
Funzione Scansione a colori, Copia, Scansione via Rete, 

Stampa

Scansione a colori, Copia, Fax, Scansione via 

Rete, Stampa

Scansione a colori, Copia, Fax, Scansione via 

Rete, Stampa

Garanzia prodotto 1-Year Onsite Service, Next Business Day
Certificazioni di prodotto www.lexmark.it
Dim. (mm A x L x P) 531 x 488 x 438 mm 531 x488 x 438 mm 531 x488 x 438 mm

Peso (Kg) 22.7 Kg
Ambiente operativo specifico Temperatura: da 16 a 32°C (60 to 90°F), Altitudine: 0 - 2.500 metri (8.200 feet), Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa per temperature inferiori a 25,5°C (78°F)
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La garanzia di Lexmark 
Alla Lexmark ci impegniamo moltissimo per garantirvi produttività massima e tempi di fermo minimi. Per una maggiore tranquillità, è possibile scegliere una delle nostre offerte di servizi Lexmark descritte dettagliatamente su www.lexmark.com/services.

Stampante laser multifunzioni Lexmark X463de, Cartuccia toner da 7000 pagine in dotazione con programma Return, Kit fotoconduttore, CD del software 
e della documentazione, Guida o foglio di installazione (collegamento in locale e in rete), Cavi di alimentazione, Dichiarazione di garanzia limitata / garanzia, 
Pannello operatore in varie lingue, Scheda di sicurezza o opuscolo, Informazioni sul programma di raccolta cartucce Lexmark

Stampante laser multifunzioni Lexmark X464de, Cartuccia toner da 7000 pagine in dotazione con programma Return, Kit fotoconduttore, CD del software e della 
documentazione, Guida o foglio di installazione (collegamento in locale e in rete), Adattatore o cavo telefonico RJ-11 (a seconda del paese), Cavi di alimentazione, Di-
chiarazione di garanzia limitata / garanzia, Pannello operatore in varie lingue, Scheda di sicurezza o opuscolo, Informazioni sul programma di raccolta cartucce Lexmark

Informazioni per gli ordini

Nella confezione

Nella confezione

P/N	 Modello
13C1129 Lexmark X463deLexmark X463de P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
0X463X11G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466, con 

programma Return
0X463H11G Cartuccia toner ad alta resa X463, X464, X466, con programma 

Return
0X463A11G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466
0X463X21G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466
0X463H21G Cartuccia toner ad alta resa X463, X464, X466
0X463A21G Cartuccia toner X463, X464, X466
0E260X22G Kit fotoconduttore per E260, E360, E460 - 30k pagine

P/N	 Carta	e	supporti
0012A5010 Lucido A4 per stampanti laser Lexmark

P/N	 Gestione	Carta
0034S0550 Cassetto da 550 fogli per E260, E360, E460
0034S0250 Cassetto da 250 fogli per E260, E360, E460

P/N	 Opzioni	Multifunzione
0014F0052 Scheda fax MarkNet N8110 V.34

P/N	 Memory	Options
001022298 128 MB DDR1-DRAM
001022299 256 MB DDR1-DRAM
001022301 512 MB DDR1-DRAM
0014F0245 Flash Card 256 MB
0014F0102 Hard disk 80 GB

P/N	 Application	Solutions
0030G0829 Scheda Lexmark PrintCryption
0034S7721 Moduli e scheda codice a barre X463, X464, X466

P/N	 Connettività
001021294 Cavo USB (2 m)
0014F0037 Server di stampa Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042 Server di stampa MarkNet N8130 in fibra Ethernet 100BaseFX, 

10BaseFL
0014F0045 Server di stampa wireless MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Print Server esterno wireless 802.11g Lexmark N4050e
0014T0220 Print Server Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e 4 USB
0014F0000 Scheda interfaccia parallela 1284-B
001021231 Cavo parallelo (3 m circa)

0014F0100 Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	 Garanzia	estesa
002350870 Rinnovo di 2 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 

lavorativo successivo
002350871 Rinnovo di 3 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 

lavorativo successivo
002350872 Rinnovo di 4 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 

lavorativo successivo
002350874 Rinnovo di 1 anno assistenza on-site, risposta il giorno lavorativo 

successivo

P/N	 User	Replaceable	Parts
0040X5804 ADF Flatbed Cushion
0040X5807 X46x ADF Maintenance Kit

P/N	 Installazione
002350886 Assistenza per l’installazione e la disinstallazione X463

Raccoglitore in uscita da 150 fogli

Fronte/retro integrato

Multiuso da 50 fogli

Vassoio di alimentazione da 250 fogli

Cassetto da 250 fogli / Cassetto da 
550 fogli

Gestione carta standard

Gestione carta opzionale

P/N	 Modello
13C1150 Lexmark X464deLexmark X464de P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
0X463X11G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466, con 

programma Return
0X463H11G Cartuccia toner ad alta resa X463, X464, X466, con programma 

Return
0X463A11G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466
0X463X21G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466
0X463H21G Cartuccia toner ad alta resa X463, X464, X466
0X463A21G Cartuccia toner X463, X464, X466
0E260X22G Kit fotoconduttore per E260, E360, E460 - 30k pagine

P/N	 Carta	e	supporti
0012A5010 Lucido A4 per stampanti laser Lexmark

P/N	 Gestione	Carta
0034S0550 Cassetto da 550 fogli per E260, E360, E460
0034S0250 Cassetto da 250 fogli per E260, E360, E460

P/N	 Memory	Options
001022298 128 MB DDR1-DRAM
001022299 256 MB DDR1-DRAM
001022301 512 MB DDR1-DRAM
0014F0245 Flash Card 256 MB
0014F0102 Hard disk 80 GB

P/N	 Application	Solutions
0030G0829 Scheda Lexmark PrintCryption
0034S7721 Moduli e scheda codice a barre X463, X464, X466

P/N	 Connettività
001021294 Cavo USB (2 m)
0014F0037 Server di stampa Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042 Server di stampa MarkNet N8130 in fibra Ethernet 100BaseFX, 

10BaseFL
0014F0045 Server di stampa wireless MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Print Server esterno wireless 802.11g Lexmark N4050e
0014T0220 Print Server Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e 4 USB
0014F0000 Scheda interfaccia parallela 1284-B
001021231 Cavo parallelo (3 m circa)
0014F0100 Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	 Garanzia	estesa
002350888 Rinnovo di 2 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 

lavorativo successivo

002350889 Rinnovo di 3 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 
lavorativo successivo

002350890 Rinnovo di 4 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 
lavorativo successivo

002350892 Rinnovo di 1 anno assistenza on-site, risposta il giorno lavorativo 
successivo

P/N	 User	Replaceable	Parts
0040X5804 ADF Flatbed Cushion
0040X5807 X46x ADF Maintenance Kit

P/N	 Installazione
002350904 Assistenza per l’installazione e la disinstallazione X464

Raccoglitore in uscita da 150 fogli

Fronte/retro integrato

Multiuso da 50 fogli

Vassoio di alimentazione da 250 fogli

Cassetto da 250 fogli / Cassetto da 
550 fogli

Gestione carta standard

Gestione carta opzionale
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Nella confezione
Stampante laser multifunzioni Lexmark X466de, Cartuccia toner da 7000 pagine in dotazione con programma Return, Kit fotoconduttore, CD del software 
e della documentazione, Guida o foglio di installazione (collegamento in locale e in rete), Adattatore o cavo telefonico RJ-11 (a seconda del paese), Cavi di 
alimentazione, Dichiarazione di garanzia limitata / garanzia, Pannello operatore in varie lingue, Scheda di sicurezza o opuscolo, Informazioni sul programma 
di raccolta cartucce Lexmark

Altri modelli disponibili
13C1151 - Lexmark X466dte: Lexmark X466de con cassetto di alimentazione aggiuntivo da 550 fogli
 - Lexmark X466dwe: Lexmark X466de con wireless

La garanzia di Lexmark 
Grazie alla (Garanzia di sostituzione di 1 anno) sulla serie Lexmark (X) la tranquillità è ancora maggiore. Sono disponibili offerte di servizi migliorate contattando il rappresentante Lexmark o visitando il sito Web www.lexmark.com. 
Ottimizzate le prestazioni della stampante e il valore degli investimenti grazie ai materiali di consumo, all’assistenza e alle parti Lexmark originali.

Impegno per la tutela ambientale Risparmio e specifiche ambientali
Lexmark ritiene che l’ambiente sia una componente fondamentale di una gestione 
responsabile delle attività produttive e lo dimostra chiaramente sostenendo la 
strategia delle «4R»: Ridurre, Raccogliere, Riutilizzare e Riciclare. Per ulteriori 
informazioni su questi programmi visitate il sito www.lexmark.com/recycle

- Conforme a Energy Star
- Stampa fronte-retro, stampa multi-up e su carta riciclata contribuiscono a ridurre il consumo di carta
- La modalità ecologica riduce il consumo di energia, mentre la modalità silenziosa riduce la rumorosità
- Le cartucce ad altissima resa e al programma di raccolta cartucce Lexmark contribuiscono a ridurre i rifiuti diretti alle discariche

Informazioni per gli ordini Lexmark Serie X460

P/N	 Modello
13C1236 Lexmark X466deLexmark X466de P/N	 Cartuccia	di	stampa	toner	laser
0X463X11G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466, con 

programma Return
0X463H11G Cartuccia toner ad alta resa X463, X464, X466, con programma 

Return
0X463A11G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466
0X463X21G Cartuccia toner ad altissima resa X463, X464, X466
0X463H21G Cartuccia toner ad alta resa X463, X464, X466
0X463A21G Cartuccia toner X463, X464, X466
0E260X22G Kit fotoconduttore per E260, E360, E460 - 30k pagine

P/N	 Carta	e	supporti
0012A5010 Lucido A4 per stampanti laser Lexmark

P/N	 Gestione	Carta
0034S0550 Cassetto da 550 fogli per E260, E360, E460
0034S0250 Cassetto da 250 fogli per E260, E360, E460

P/N	 Memory	Options
001022298 128 MB DDR1-DRAM
001022299 256 MB DDR1-DRAM
001022301 512 MB DDR1-DRAM
0014F0245 Flash Card 256 MB

P/N	 Application	Solutions
0030G0829 Scheda Lexmark PrintCryption
0034S7721 Moduli e scheda codice a barre X463, X464, X466
0034S7720 Scheda X466 per IPDS/SCS/TNe

P/N	 Connettività
001021294 Cavo USB (2 m)
0014F0037 Server di stampa Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042 Server di stampa MarkNet N8130 in fibra Ethernet 100BaseFX, 

10BaseFL
0014F0045 Server di stampa wireless MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Print Server esterno wireless 802.11g Lexmark N4050e
0014T0220 Print Server Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e 4 USB
0014F0000 Scheda interfaccia parallela 1284-B
001021231 Cavo parallelo (3 m circa)
0014F0100 Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	 Garanzia	estesa
002350906 Rinnovo di 2 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 

lavorativo successivo

002350907 Rinnovo di 3 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 
lavorativo successivo

002350908 Rinnovo di 4 anni assistenza totale on-site, risposta il giorno 
lavorativo successivo

002350910 Rinnovo di 1 anno assistenza on-site, risposta il giorno lavorativo 
successivo

P/N	 User	Replaceable	Parts
0040X5804 ADF Flatbed Cushion
0040X5807 X46x ADF Maintenance Kit

P/N	 Installazione
002350922 Assistenza per l’installazione e la disinstallazione X466

Raccoglitore in uscita da 150 fogli

Fronte/retro integrato

Multiuso da 50 fogli

Vassoio di alimentazione da 250 fogli

Cassetto da 250 fogli / Cassetto da 
550 fogli

Gestione carta standard

Gestione carta opzionale


