
La stampante desktop laser a colori multifunzione Lexmark CX410 offre molto di più 
della corrispondenza colore PANTONE® e velocità maggiori di stampa, fax, copia e 
acquisizione. La stampante offre soluzioni opzionali per semplificare i processi aziendali. 
Desiderate la funzione di stampa fronte-retro? Scegliete il modello CX410de. Desiderate 
maggiore capacità? Acquistate il modello CX410dte.

Colore SoluzioniFino a 30 
ppm

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Colori eccezionali. Versatilità senza precedenti.

Stampante laser a colori multifunzione 
Lexmark CX410 Series

4,3” 
(10,9-cm) 

Touchscreen

Precisione dei colori 
per il proprio marchio.
L´MFP Lexmark CX410 Series offre una stampa a colori 
ricca e costante che migliora il materiale e il marchio 
aziendale. È più veloce e affidabile che mai.

La libertà di stampare quando necessario. - Produzione 
di stampe a colori professionali in sede, quando richiesto. 
Con 512 MB di memoria espandibile e un processore dual 
core veloce, sono disponibili velocità oltre alla potenza e alla 
convenienza.

Corrispondenza colore professionale - La Sostituzione 
colore per nome Lexmark e la calibrazione PANTONE® 
semplificano la creazione di un´immagine legata al marchio 
facendo corrispondere con precisione i colori aziendali.

Grafica ad alta risoluzione - Grazie alla risoluzione reale di 
1200x1200 dpi, immagini e grafica sono sempre nitidi. Inoltre, 
anche il toner Unison™ di Lexmark garantisce una qualità 
costante.

Output estremamente veloce e silenzioso - Stampa, copia e 
acquisizione rapide fino a 30 pagine al minuto in nero o a colori, 
con produzione di una pagina a colori in appena 11,5 secondi.

Maggiore produttività. 
Meno problemi.
Stampate qualsiasi documento al momento, dai cartelli 
per il negozio alle presentazioni per i clienti. Funzioni 
quali il pannello di controllo semplice da leggere, il 
capiente raccoglitore di uscita e altro ancora, rendono 
la stampa estremamente semplice.

Prestazioni affidabili - Per stampare ininterrottamente fino 
a 6.000 pagine al mese e ridurre i problemi di manutenzione 
grazie alla gestione della carta avanzata.

Stampa di processi voluminosi senza interruzioni - Le 
operazioni di aggiunta della carta e di sostituzione delle 
cartucce sono effettuate con minor frequenza grazie alle 
opzioni per una capacità di alimentazione fino a 1.450 fogli e 
alla cartuccia di toner ad alta resa.

Schermo a sfioramento a colori di facile lettura - Processi 
di stampa sempre sotto controllo grazie al conveniente 
schermo a sfioramento da 10,9 cm (4,3”) e alla porta USB 
diretta anteriore.

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

Flussi di lavoro produttivi. 
Progettazione sostenibile.
Le nostre stampanti ecologiche semplificano i flussi 
di lavoro consentendo di rispondere rapidamente alle 
mutevoli necessità aziendali.

Offrite ai dipendenti una marcia in più - Grazie alla 
connessione di rete standard Ethernet Gigabit, il nostro sistema 
può stampare più rapidamente i processi dalla rete, così i team 
possono essere produttivi.

Protezione di livello aziendale - Ora potrete autenticare, 
autorizzare e verificare l´utilizzo della periferica da parte dei 
dipendenti. Proteggete inoltre i dati riservati utilizzando i 
protocolli standard di protezione di rete.

Risparmiate le risorse e l’ambiente - Il fusore a 
riscaldamento istantaneo, la stampa fronte/retro8 integrata e le 
modalità Silenziosa, Sospensione ed Eco consentono di ridurre 
il rumore, risparmiare carta e ridurre i consumi.

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

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

FaxColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
CX410e/de



¹ Valore medio di resa solo nero (K) o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità con la normativa ISO/EC 19798. 2 «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. 3 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. 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:  lexmark.com/mobile 7 Le stampanti vendute sono soggette a certe condizioni di accettazione della licenza. Guarda i dettagli su www.lexmark.com/printerlicense. 8 I modelli con unità di stampa 
fronte/retro sono conformi a ENERGY STAR, solo CX410de/dte.

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. ENERGY STAR®  è un marchio registrato negli Stati 
Uniti. 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 gli altri marchi 
di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. AirPrint e il logo 
AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc.

Stampante laser a colori multifunzione Lexmark CX410 Series

4,3” (10,9-cm) Touchscreen

Alimentazione manuale per foglio singolo

Vassoio doppio da 550 fogli 
con alimentatore da 100 fogli

Vassoio da 550 fogli

Supporto regolabileMobiletto girevole

Alimentazione da 250 fogli

Standard

Opzionale

Specifiche tecniche Lexmark CX410e Lexmark CX410de Lexmark CX410dte

Stampa
Funzione Scansione a colori, Stampa a colori, Fax a colori, Copia a colori

Display Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)

Velocità di stampa: Fino a4 Nero: 30 ppm / Colori: 30 ppm

Tempo di stampa della prima pagina Nero: 10.5 secondi / Colori: 11.5 secondi

Risoluzione di stampa Nero: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Colori: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

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

Disco Fisso Non disponibile

Volume mensile di pagine raccomandato2 800 - 6000 pagine

Duty Cycle mensile max: Fino a 3 75000 pagine per mese

Copia
Velocità di copia: Fino a4 Nero: 30 cpm / Colori: 30 cpm

Tempo prima pagina copia Nero: 10.8 secondi / Colori: 11.6 secondi

Scansione a Colori
Tipologia scanner / Scansione da ADF Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 50 fogli a 75 g/m²

Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a A4/Ltr, b/n: 13 / 14 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 13 / 14 Facciate al minuto

Velocità di scansione: Fino a A4/Ltr, b/n: 30 / 32 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 30 / 32 Facciate al minuto

Risoluzione ottica scansione 1200 X 600 ppi (nera), 600 X 600 ppi (a colori)

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

Consumabili5 

Rese cartucce laser Cartucce nero e colore (CMYK) da 1.000¹ pagine, Cartucce 
colore (CMY) ad alta resa da 3.000¹ pagine, Cartuccia nero 

da 2.500¹ pagine, Cartuccia nero ad alta resa da 4.000¹ 
pagine, Cartucce colore (CMY) da 2.000¹ pagine

Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 3.000¹ pagine, 
Cartuccia nero ad alta resa da 4.000¹ pagine, Cartuccia nero 
da 2.500¹ pagine, Cartucce nero e colore (CMYK) da 1.000¹ 

pagine, Cartucce colore (CMY) da 2.000¹ pagine

Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 3.000¹ pagine, 
Cartuccia nero ad alta resa da 4.000¹ pagine, Cartuccia nero 
da 2.500¹ pagine, Cartucce nero e colore (CMYK) da 1.000¹ 

pagine, Cartucce colore (CMY) da 2.000¹ pagine

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto Cartucce toner nero e colori (CMYK) Starter Return Program da 1.400¹ pagine

Gestione Carta
Gestione carta inclusa Alimentazione manuale per foglio singolo, Alimentazione da 

250 fogli, Raccoglitore di uscita da 150 fogli
Alimentazione manuale per foglio singolo, Alimentazione da 

250 fogli, Raccoglitore di uscita da 150 fogli, Unità di stampa 
fronte/retro integrata

Alimentazione manuale per foglio singolo, Raccoglitore di 
uscita da 150 fogli, Alimentazione da 250 fogli, Vassoio 

doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli, Unità di 
stampa fronte/retro integrata

Gestione carta opzionale Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli, 
Vassoio da 550 fogli

Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli, 
Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 550 fogli

Capacità carta in ingresso: Fino a Standard: 250+1 fogli a 75 g/m² / Massima: 1450+1 fogli 
a 75 g/m²

Standard: 250+1 fogli a 75 g/m² / Massima: 1450+1 fogli 
a 75 g/m²

Standard: 900+1 fogli a 75 g/m² / Massima: 1450+1 fogli 
a 75 g/m²

Capacità carta: Fino a Standard: 150 fogli a 75 g/m² / Massima: 150 fogli a 75 g/m²

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

Lucidi

Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e delle 
Etichette, Cartoncino, Lucidi, Carta comune, Etichette di 

carta

Fare riferimento alla guida sull’utilizzo dei Cartoncini e 
delle Etichette, Etichette di carta, Cartoncino, Buste, Carta 

comune, Lucidi

Formati carta supportati Oficio, A4, A5, Letter, Legal, JIS-B5, Executive, Folio, 
Universal

Oficio, JIS-B5, Executive, A4, A5, Folio, Legal, Universal, 
Letter

A6, Universal, Letter, JIS-B5, Executive, C5-Busta, A5, 10-
Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, B5-Busta, DL-Busta, Folio, 

Legal, Statement, Oficio

Generale7 

Connettività standard Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo 
A), Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. 

Hi-Speed

Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata 
(Tipo A), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit 

(10/100/1000)

Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata 
(Tipo A), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit 

(10/100/1000)

Connettività di rete opzionale / Connettività locale 
opzionale

MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless

Livello di rumore, in funzione Stampa : 49 dBA / Copia : 50 dBA / Scansione : 50 dBA

Garanzia prodotto 1-Year Onsite Service

Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg) 470 x 444 x 558 mm / 27.39 Kg 470 x 444 x 558 mm / 27.39 Kg 600.3 x 444 x 558 mm / 31.6 Kg


