imageRUNNER
C1028i
C1028iF
you can

Lavorate meglio, più velocemente
e in maniera più semplice.
Scegliete la praticità della stampa
a colori A4 multifunzionale.

Il modo più semplice per
stampare documenti a
colori di grande impatto
Portare il colore nel vostro ufﬁcio non è mai stato così semplice e
conveniente. imageRUNNER C1028i/iF è sorprendentemente produttiva
per essere un dispositivo compatto: è in grado di stampare documenti
A4 di alta qualità a velocità elevate e dispone di un’interfaccia utente
intuitiva e delle più attuali tecnologie per la sicurezza dei documenti.

Colore di alta qualità

Produttività elevata

Stampate i vostri documenti a colori con
imageRUNNER C1028i/iF per catturare
l’attenzione di tutti. I vostri resoconti, le
vostre presentazioni e le vostre
comunicazioni raggiungeranno livelli di
competitività eccezionali grazie alla
straordinaria risoluzione di stampa, pari
a 2400 dpi x 600 dpi.

Stampa, copia, scansione e invio: tutto è
semplice e veloce con la periferica
multifunzione imageRUNNER C1028i/iF. Il
supporto opzionale del linguaggio PostScript
garantisce un’elaborazione più rapida dei
documenti anche quando si eseguono più
operazioni contemporaneamente. Un
alimentatore di documenti abbinato a una
capacità carta espandibile ﬁno a 850 fogli
consente di realizzare agevolmente tirature
considerevoli.
La funzione iSend rende imageRUNNER
C1028i/iF un utile strumento di
comunicazione, grazie alla possibilità di
inviare documenti scansiti ad indirizzi
e-mail, cartelle condivise, server FTP e FAX
(standard su C1028iF).

* Velocità di copia/stampa in bianco
e nero pari a 28 ppm solo quando
viene utilizzata con linguaggio UFR

Il comando Easy-Scroll permette di accedere
comodamente a tutte le funzioni

Tecnologia di rilevamento
automatico del colore

Massima semplicità

Controllo efficiente e sicurezza efficace

Rispetto dell’ambiente

Un ampio display a colori da 3,5 pollici con
comando Easy-Scroll permette di accedere
facilmente a tutte le funzioni. Le intuitive
procedure guidate per la conﬁgurazione e
la risoluzione dei problemi mostrano come
utilizzare la periferica con l’ausilio di
immagini, garantendo sempre un
funzionamento ottimale del dispositivo.

imageRUNNER C1028i/iF incorpora la
tecnologia Auto Colour Sensing di Canon,
che rileva in modo intelligente quali pagine
all’interno di un documento contengono il
colore. In questo modo non sarete costretti
a pagare il colore quando non lo utilizzate.
Inoltre non dovrete preoccuparvi di
controllare costantemente lo stato della
periferica, perché il servizio eMaintenance
rileva automaticamente eventuali guasti e
invia una notiﬁca a Canon o al Partner
Canon, in modo da garantire una risoluzione
rapida del problema.**

imageRUNNER C1028i/iF è pronta all’uso in
soli 60 secondi. Inoltre, quando non è in
funzione, passa automaticamente in
modalità di attesa, con un consumo
energetico di soli 1,2 watt. Con la funzione
fronte/retro standard potrete poi risparmiare
carta e rendere più professionali i vostri
documenti.

Le dimensioni contano
Sarete sorpresi di trovare prestazioni elevate
in una periferica così compatta, che misura
soltanto 546 mm x 527mm x 632 mm
(l x p x a). L’innovativo PDF Compact
consente di ridurre le dimensioni di un
documento scansito e inviato ﬁno ad
1/20 rispetto al formato standard, per una
distribuzione più rapida e con un minimo
impatto sulla qualità.

** Gli interventi di revisione e manutenzione sono eseguiti
direttamente da Canon o da un Partner Canon autorizzato.

Conﬁgurate imageRUNNER C1028i/iF con
la soluzione uniFLOW e il relativo client
integrato, per disporre di una serie di
funzioni in più, come l’Accounting, che vi
permette di monitorare utilizzo del
multifunzione e i relativi costi di stampa e il
Secure Printing, che rilascia in maniera
sicura i lavori solo dopo che l’utente si è
identiﬁcato presso il dispositivo mediante
badge o credenziali di
accesso alla rete.

Specifiche: imageRUNNER C1028i e imageRUNNER C1028iF
SPECIFICHE
Tipo
Formato massimo originali
Formati di copia

Unità di lettura e stampa integrate
A4
Cassetto: A4, A5
Bypass: A5, A4, buste
Risoluzione
Copia: 600 dpi x 600 dpi
Stampa: 2400 dpi x 600 dpi equivalente (PCL, UFRII LT)
256 gradazioni
Velocità di copia/stampa	A4: bianco e nero/colore 28cpm B/N *UFR II LT; 21cpm B/N PCL/
PS / Colore 21cpm
Ingrandimento
Zoom: 50-200%
Fisso: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Tempo di uscita prima copia
12,5 secondi circa
Tempo di riscaldamento
massimo 60 secondi
Ciclo di copia/stampa
da 1 a 99 fogli
Stampa in fronte/retro
Sì (integrata standard/A4)
Grammatura carta
Cassetto: da 60 a 120 g/m2
Bypass: da 60 a 176 g/m2
Fronte/retro: da 60 a 120 g/m2
Cassetto
A4, A5
Capacità carta (80 g/m2)
Standard
250 fogli x 1 cassetto da 60 a 80 g/m2
Bypass: 100 fogli da 60 a 80 g/m2
In opzione
500 fogli x 1 cassetto da 60 a 80 g/m2
Max capacità totale carta: 850 fogli
CPU 	
Processore Canon Custom da 400MHz
Memoria
768 Mb
Interfaccia
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
I/F seriale (TTL) per New Card Reader E-1
Alimentazione
220-240 V C.A. (50/60 Hz)
Potenza assorbita (W)
1.210 W
Dimensioni (LxPxA)
546 x 527 x 632 mm
546 x 527 x 936 mm con cassetto opzionale
Peso
43,3 kg cartuccia inclusa
FUNZIONE DI INVIO
Velocità di scansione con ADF
Risoluzione di scansione

B/N e colore: 19,7 ipm A4 600dpi
In bianco e nero: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi,
200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi,
400x400 dpi, 600x600 dpi
Colore:
100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi,
300x300 dpi, 600x600 dpi
Destinazioni
E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
Rubrica
Locale (max 300 numeri)
Formato file	Pagina singola 	(B/N) TIFF, PDF, PDF con testo ricercabile (OCR)
(colore) JPEG, PDF, PDF ad alta compressione,
PDF con testo ricercabile (OCR)
	Multipagina	(B/N) TIFF, PDF, PDF con testo ricercabile (OCR)
(colore) PEG, PDF, PDF ad alta compressione,
PDF con testo ricercabile (OCR)
Destinazioni
Formato FAX/Internet FAX (B/N): MH, MR, MMR, JBIG (solo FAX)

FUNZIONE DI STAMPA
PDL
UFRII LT (standard), PCL 5c/6 (standard), PS (opzionale)
Risoluzione
2400 dpi x 600 dpi equivalente (PCL, UFRII LT)
Memoria
768 Mb (utilizza la memoria dell’unità principale)
CPU 	Processore Canon Custom da 400 MHz (utilizza la CPU dell’unità
principale)
Font
Font PCL: Roman 93 (OCR incluso)
		
Font PS: Roman 136
Sistemi operativi supportati	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 o versioni
successive)
		MAC-PPD:MAC OS 9.1 o versioni successive/MAC OS X (10.2.8 o
versioni successive)
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Protocolli di rete
TCP/IP (LPD/RAW(Porta 9100))
DADF (standard)
Formato carta
Copia Solo fronte: A4R, A5R, A5, Fronte/retro: A4R
Scansione Solo fronte e Fronte/retro: A4R, A5R, A5,
Grammatura carta
da 50 g/m2 a 105 g/m2: A4, da 64 g/m2 a 105 g/m2: inferiore
al formato A4
N. max di originali
A4: 50 fogli (80 g/m2)
Velocità di scansione
documenti (max)
Copia
B/N e colore: 19,7 ipm A4 600 dpi/ 300dpi
Scansione B/N e colore: 19,7 ipm A4 600 dpi/ 300dpi
ALTRI ACCESSORI

		

Cst. Feeding Unit-AB1
Super G3 Fax BD-AB1 (solo per C1028i)
Card Reader-E1
Card Reader Attnt-F1
Barcode Printing Kit-C1
PS Print Kit-AK1

	Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica
standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: Tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi
e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o paesi di appartenenza. Per ottenere i risultati migliori, si
consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto
è consigliato. Il logo GENUINE di Canon è sinonimo di performance di elevata qualità. Per ulteriori informazioni visitare
il sito Web www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology
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