
MX-5141N / MX-5140N 
        MX-4141N / MX-4140N 

Sistemi Digitali Multifunzione a colori

I team connessi tra loro sono più forti ed efficienti /Ecco 
perché hai bisogno delle nostre multifunzione Cloud-ready.

MULTIFUNZIONE 
A3 A COLORI CON 
CONNESSIONE CLOUD



Nulla rimane uguale per sempre /Ecco perché siamo 
pronti al futuro.  

Con il progredire della tecnologia, è opportuno scegliere una 

multifunzione che soddisfi le attuali esigenze, ma che tenga 

in considerazione anche le richieste future. In altre parole, una 

multifunzione come MX-5141N, MX-5140N, MX-4141N o 

MX-4140N.

Come la maggior parte dei sistemi multifunzione, queste 

multifunzione sono configurabili con una vasta gamma di 

accessori opzionali che puoi richiedere ora o installare in 

seguito come upgrade.

Ma ciò che le rende veramente uniche è un’intera gamma di 

caratteristiche di avanzata connettività e di condivisione di 

informazioni.

Inoltre, per una maggiore flessibilità puoi connetterle wireless 

ovunque ti trovi.

Cloud-ready 
Usare la tecnologia Cloud per archiviare file e accedere alle ap-

plicazioni è un trend in crescita, soprattutto tra coloro che si 

muovono molto per lavoro. Questa indispensabile tecnologia è ora 

integrata nel nostro ultimo gruppo di multifunzione per ufficio. 

Quando sei davanti alla tua multifunzione, accedi al pannello di 

controllo e tocca il bottone del Portale Cloud. Tutto quello che 

hai archiviato nel Cloud – i tuoi documenti e file – è lì, disponibile 

dallo schermo LCD del pannello di controllo.

Puoi avere inoltre, come opzionale, l’accesso a internet, così puoi 

cercare online le informazioni di cui hai bisogno, scaricare docu-

menti o programmare la loro stampa in un secondo momento.

AirPrint
Un’ulteriore innovazione consiste nella connettività con la 

tecnologia AirPrint che trasmette un segnale dall’iPhone, iPad 

e dagli ambienti Mac in genere. Ciò consente all’utente di 

visualizzare la connessione con una multifunzione.  
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CONNESSIONE DIRETTA 
AL CLOUD 

ELEVATA PRODUTTIVITÀ CON 
FUNZIONALITÀ AVANZATE

Multifunzione a colori A3 cloud-ready di ultima generazione

Sharpdesk Mobile
Questa App gratuita rende semplice a chiunque possieda uno 

smartphone o un tablet la connessione alla multifunzione 

tramite la rete Wi-Fi. 

Si possono facilmente visualizzare e stampare file PDF, JPG e TIF 

e gli allegati e-mail, oltre a effettuare scansioni e inviarle dalla 

multifunzione all’apparecchio mobile.



Ogni lavoro è diverso /Ecco perché ti diamo più opzioni.

I quattro modelli hanno una qualità di stampa elevata fino a 

1.200 x 1.200 dpi su formato A3 e Adobe PostScript 3 come 

dotazione di base.

Scegli il modello che abbia una velocità in linea con il tuo carico 

di lavoro. 

I nostri consulenti sapranno indicarti il prodotto adatta alle tue 

esigenze.

Avrai anche a disposizione un’ampia scelta di alimentatori carta 

(uno dei quali è in grado di gestire fino a 170 originali, fronte-ret-

ro, al minuto) e la possibilità di creare file PDF compressi* -  ideali 

per la scansione o la copia di un elevato numero di documenti.

Personalizza la tua multifunzione
La capacità carta può essere aumentata da 1.100 fino a 6.600 

fogli per stampare elevati volumi senza interruzioni. 

E’ possibile stampare su formati carta più lunghi e personaliz-

zabili per la creazione di banner.

Qualunque cosa tu decida di fare, scoprirai che anche la con-

figurazione più complessa è decisamente facile da utilizzare.

L’interfaccia LCD multi-touch con tecnologia finger-swipe ti 

darà il controllo diretto a ogni funzione e caratteristica, inclusa 

l’archiviazione di documenti. 

In più, puoi vedere in anteprima e manipolare dei documenti 

multipagina direttamente sullo schermo, e usare la gestualità 

tipica della tecnologia touch per raggiungere esattamente il 

risultato desiderato.

Il pannello di controllo si muove in cinque posizioni per una 

comoda visualizzazione e ha una tastiera QWERTY estraibile 

per un corretto inserimento dei dati*.
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*Standard per  MX-5141N & MX-4141N.

Produttività
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Alcune cose non possono essere lasciate al caso 
/Ecco perché ci pensiamo noi.

Con Sharp OSA, le multifunzione ti daranno ancora di più 

delle normali funzioni di stampa, copia, scansione, fax ed 

e-mail. 

Grazie ai nostri partner tecnologici, infatti, le nostre nuove 

multifunzione possono diventare un centro intelligente 

per la tua rete, fornendo a te e al tuo team le informazioni 

necessarie per prendere decisioni tempestive ed efficaci. 

E inoltre, possono automatizzare numerose attività manuali, 

come la scansione, l’indicizzazione e l’archiviazione dei 

documenti, facendoti risparmiare molto tempo.

Rispetto ambientale
Le multifunzione sono certificate Energy Star e potrai quindi 

avvalerti delle caratteristiche di stampa eco-compatibili.

Le funzioni di auto-regolazione e di spegnimento automatico 

evitano inutili sprechi di energia ed è possibile preimpostare 

le funzioni di accensione e spegnimento. Inoltre con 

l’introduzione della speciale modalità di Eco Scan si otterranno 

ulteriori risparmi di energia. 

Controllo e sicurezza 
Le multifunzione Sharp integrano alcune delle più rigide misure 

di sicurezza multi-livello di serie, come l’accesso controllato 

da password per l’autenticazione utente e la funzione per 

crittografare e cancellare in maniera sicura i dati sull’Hard Disk 

(in automatico o on-demand).

Per una maggiore sicurezza è possibile proteggere i dati 

sensibili scansendo i documenti in file PDF criptati e attraverso 

la funzione Document Control* si potrà evitare che i documenti 

vengano stampati, scansiti, inviati via fax e archiviati, senza 

autorizzazione. 

La funzione ‘Data Initialisation’ consente di cancellare 

completamente i dati se l’operazione si rende necessaria, e 

con la memoria interna di 320 GB, alla quale si può accedere 

attraverso la rete, l’archiviazione dei documenti da condividere 

è resa ancora più semplice. 

Caratteristiche ambientali e di sicurezza

SICUREZZA MULTILIVELLO

*Richiede MXFR42U Data Security Kit.
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Sappiamo quanto sei occupato /Ecco perché le nostre 
multifunzione sono facili da gestire.

Puoi configurare ogni impostazione di questa multifunzione 

attraverso una pagina web dedicata. 

Ma questa è solo una delle tante agevolazioni di utilizzo. 

Il Printer Status Monitor sul tuo PC permette di controllare il 

livello di carta e del toner prima di iniziare il tuo lavoro. 

Uno sguardo al Job Status Screen sul pannello di controllo, 

ti informa dello stato di esecuzione dei lavori e della loro 

posizione in coda di stampa. 

Infine, un alert ti avvisa non appena i documenti sono stampati. 

La funzione Diagnosi Remota permette di controllare la 

multifunzione attraverso un web browser, e un messaggio 

di posta ti verrà inviato se fosse necessario un intervento di 

manutenzione.

Sharp Remote Device Manager consente, in tempo reale, il 

controllo della tua multifunzione Sharp – di nuovo, attraverso 

un browser – rendendo semplice il supporto tecnico, 

l’installazione dei driver e l’aggiornamento dei firmware.

L’amministratore di rete può lavorare in visualizzazione 

remota* e usare il pannello frontale, mantenendo il controllo, 

cambiando le impostazioni, risolvendo i problemi ed 

effettuando un training ad hoc, senza mai alzarsi dalla sua 

scrivania, grazie al nostro innovativo Pannello di Accesso 

Remoto*. 

Gestione delle periferiche

ACCESSO REMOTO AL PANNELLO DI 

CONTROLLO

*Richiede l’applicazione VNC.
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Unità base
Finisher con pinzatura a sella 1.000 fogli 

(MXFN10)
Modulo di foratura (MXPNX5A/C/D)

Unità passaggio carta
Stand con 2 cassetti da 500 fogli 

Vassoio di uscita carta
Cassettone ad alta capacità

Unità base
Finisher (MXFNX9)

Stand con 2 cassetti da 500 fogli 
Vassoio di uscita carta

Unità base
Finisher con pinzatura a sella 4.000 fogli 

(MXFN18)
Modulo di foratura (MXPNX6A/C/D)

Unità passaggio carta
Stand con 2 cassetti da 2000 fogli 

Vassoio di uscita carta
Cassettone ad alta capacità

Esempi di configurazione

MXKB11NE 
Tastiera 

15. MXTRX2  
Vassoio uscita 
superiore

16. MXLT10 
Vassoio esteso di 
caricamento carta

17. MXFX11IT   
Kit scheda fax

5. MXLC11 
Cassettone ad 
alta capacità 
(A4)

1. MXDS18 
Stand

9. MXFN10
Finisher per 
pinzatura a sella

10. MXFN11 
Finisher

11. MXFN18 
Finisher per 
pinzatura a 
sella

13. MXPNX6A/C/D  
Modulo di foratura

2. MXDE21 
Stand con      
1 cassetto    
da 2.000 fogli

3. MXDE22 
Stand con      
1 cassetto    
da 500 fogli

4. MXDE23 
Stand con       
2 cassetti     
da 500 fogli

14. MXRB20 
Unità passaggio carta

7. MXFNX9 
Finisher interno

6. MXTU13 
Vassoio uscita 
interno

8. MXPNX1A/C/D 
Modulo di foratura

12. MXPNX5A/C/D 
Modulo di foratura
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Unità base

MXKB11NE Tastiera estraibile
standard per MX-5141N/MX-4141N

1. MXDS18 Stand 

2. MXDE21 Stand con 1 cassetto da 2.000 fogli
Vassoio di sinistra: B5 - A4, 1.150 fogli (80 g/m2)
Vassoio di destra: A4, 1 x 850 fogli (80 g/m2)

3. MXDE22 Stand con 1 cassetto da 500 fogli
A3 - A5R, 500 fogli ognuno (80 g/m2) 

4. MXDE23 Stand con 2 cassetti da 500 fogli 
A3 - A5R, 500 fogli ognuno (80 g/m2) 

5. MXLC11 Cassettone ad alta capacità
A4 - B5, 3.500 fogli (80g/m2)

Opzioni di finitura

6. MXTU13 Vassoio uscita carta interno 

7. MXFNX9 Finisher interno
A3 - B5 (offset/pinzatura), A3W - A5R (non offset)
Vassoio superiore: capacità massima 500 fogli*1

Capacità di pinzatura: max. 50*1 fogli multiposizione
Posizioni di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o due punti) 

8. Unità di foratura opzionali per MXFNX9:
MXPNX1A – a 2 fori
MXPNX1C – a 4 fori
MXPNX1D – a 4 fori distanziati

9. MXFN10 Finisher con pinzatura a sella
(1.000 fogli)

10. MXFN11 Finisher (4.000 fogli)
A3-B5 (offset/pinzatura), A3W-A5R (non offset)
Vassoio superiore: capacità massima 1.550*1

Vassoio inferiore: capacità massima 2.450 fogli*1

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli*1

Posizione di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o due punti)*1

11. MXFN18 Finisher per pinzatura a sella (4.000 fogli)
A3-B5 (offset/pinzatura), A3W-A5R (non offset)
Vassoio superiore: capacità massima 1.000/4.000 fogli*1

Capacità pinzatura: max. 50 fogli multiposizione*1

Posizioni di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o due punti)*1

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 10 fascicoli (11-15 fogli), 15 
fascicoli (6-10 fogli), 20 fascicoli (1-5 fogli). Max. 15 fogli per 
fascicolo.

12. Unità di foratura opzionali per MXFN10
MXPNX5A – a 2 fori
MXPNX5C – a 4 fori
MXPNX5D – a 4 fori distanziati

13. Unità di foratura opzionali per MXFN11 e MXFN18
MXPNX6A – a 2 fori
MXPNX6C – a 4 fori
MXPNX6D – a 4 fori distanziati

14. MXRB20 Unità di passaggio carta
obbligatoria con MXFN10, MXFN11 o MXFN18

15. MXTRX2 Vassoio uscita superiore

16. MXLT10 Vassoio esteso di caricamento carta

Fax

17. MXFX11IT Scheda fax Super G3
Modulo fax Super G3 

MXFWX1 Kit internet fax

Stampa

MXPUX1 Kit espansione XPS
MXPF10 Kit font codici a barre

Scansione

MXEB11 Kit compressione dati
Consente la creazione di file PDF a elevata compressione
Standard per MX-5141N/MX-4141N

Licenze Sharpdesk™ 

MXUSX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100 Licenze aggiuntive Sharpdesk

Sharp OSA®

 
MXAMX1 Modulo OSA di integrazione applicazioni

Sicurezza

MXFR42U Data Security Kit

MXEB12N Kit Mirroring
Per il back-up dei dati sul primo Hard Disk

Opzioni

*1 A4 o inferiore, 80g/m2. 



Specifiche

Generali

Copiatrice

Stampante di rete

Wireless LAN

Scanner di rete a colori

Archiviazione documenti

Tempo di riscaldamento*2 

MX-5141N/MX-5140N 30 sec.
MX-4141N/MX-4140N 28 sec.

Memoria 
Std Stampa/Copia (condivisa)  4 GB
HDD*3 320 GB
Requisiti di alimentazione Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz
Consumo energetico (Max)  1,84 kW (220 - 240V)
Dimensioni (L x P x A) 
MX-5141N/MX-4141N 648 x 764 x 960 mm
MX-5140N/MX-4140N 648 x 764 x 954 mm

Peso 
MX-5141N/MX-4141N 126 kg
MX-5140N/MX-4140N 119 kg

Formato carta originale (Max)  A3
Tempo prima copia*4  Colore               B/N 
MX-5141N/ MX-5140N 5,7 sec.  4,1 sec.
MX-4141N /MX-4140N 6,7 sec.  4,7 sec.
Copie multiple  fino a 999 copie
Risoluzione
Scansione a colori  600 x 600 dpi
Scansione in B/N 600 x 600, 600 x 400 dpi
Stampa 600 x 600, 9.600 (equivalente) x 600*5 (dipende dalla modalità di stampa)
Gradazione 256 livelli
Zoom  25 – 400 % (25 – 200% usando RSPF/DSPF) con 1% di incremento
Rapporti copia prefissati 10 (5 riduzioni + 5 ingrandimenti)

Metodo di scansione Push scan (via pannello macchina)
 Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibili)

Risoluzione 
Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, 50 – 9.600 dpi interpolate*5

Formato file XPS, TIFF, PDF, PDF compresso, PDF/A, Compact PDF*8*9, JPEG (solo file a colori) 
Destinazioni di scansione Scan to e-mail, desktop, FTP server, cartella di rete (SMB), memoria USB
Scanner utilities Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Capacità di archiviazione
Cartella principale/
Cartelle personalizzate                     20.000 pag.*10 o 3.000 file
Cartelle veloci   10.000 pag.*10 o 1.000 file
Lavori memorizzabili Copia, stampe, stampe dirette, scansioni, fax trasmessi*11

Cartelle Cartelle veloci, principali, e cartelle personalizzate (max. 1.000)
Salvataggio dati riservati   Protezione da password (per cartelle principali e personalizzate)

Velocità motore di stampa (ppm/cpm) (Max)  
Colore e B/N A4 A3
MX-5141N/MX-5140N 51  23
MX-4141N/MX-4140N 41 19

Formato carta Min – Max) 
Da cassetto  A5R – A3
Multi-bypass   A5R – A3W
Grammatura carta (g/m2)
Da cassetto  60 – 220*1

Multi-bypass   55 – 300

Capacità carta (Std – Max) 
Fogli 1.100 – 6.600
Cassetti 2 – 5 (più uscita bypass)

La figura mostra opzioni.

764 mm

1.220 mm (MX-5141N/4141N)
1.214 mm (MX-5140N/4140N)

1.762 mm

648 mm

Dimensioni esterne 

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (equivalente)*5 x 600 dpi

Interfacce USB 2.0
 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sistemi operativi    Std  Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012,
supportati  Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
  Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10

Protocolli di rete TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Protocolli di stampa LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell
  Printserver application with NDS and Bindery, FTPper downloading file di 

stampa, EtherTalk printing, IPP

Emulazioni Std PCL6, Adobe® PostScript® 3TM

 Opz*6  XPS

Font disponibili  80 font per PCL
  136 font per PS3

Utility di stampa  Sharpdesk Mobile 

Conformità IEEE802.11n/g/b
Modalità di accesso modalità Infrastruttura, modalità AP

Sicurezza   WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Fax (opzione MX-FX11IT richiesta) 
Metodo di compressione   MH/MR/MMR/JBIG
Protocollo di comunicazione  Super G3/G3
Tempo di trasmissione*12                   meno di 3 secondi
Velocità modem   da 33.600 bps a 2.400 con riduzione automatica
Risoluzione 
 Std 203,2 x 97,8 dpi
 Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Formato documenti A5 - A3
Memoria 1 GB
Livelli di grigio fino a 256 livelli

*1 60 - 105gsm per MX-DE21. *2 A voltaggio fissato. Potrebbe dipendere dalle condizioni e dall’ambiente operativo. *3 1 GB = Un miliardo di byte se riferita alla capacità 
dell’Hard Disk. La capacità attuale è inferiore. *4 Miglior risultato ottenuto caricando carta di formato A4, dal primo cassetto dal piano di esposizione a macchina pronta 
senza la modalità automatica colore e la selezione automatica colore. Potrebbe diendere dalle condizioni della macchina e dell’ambiente operativo.*5 Le risoluzioni superiori 
a 600 dpi sono interpolate.*6 Opzione XPS richiesta su MX-PUX1. Per visualizzare I file XPS su un PC senza Windows Vista, è necessario installare l’applicazione XPS View.  
*7 Non applicabile alla modalità Software AP. *8 Solo file a colori*9 Opzione MX-EB11 richiesta per MX-5140N/4140N. *10 La capacità di memorizzazione dipende dal tipo 
di documento e dai parametri di scansione. *11 Opzione MX-FX11 richiesta. *12 Basato sul test standard Sharp con circa 700 caratteri (su formato A) con risoluzione std. in 
modalità Super 3G, a 33.600 bsp e compressione dati JBIG.

Le linee guida di ENERGY STAR si applicano a prodotti solo in USA, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.
Windows, Windows NT, Windows XP e Windows Vista  sono marchi registrati di Microsoft Corporation. SAP e tutti i loghi SAP sono marchi registrati di SAP AG in Germania e in 
altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi  sono marchi di fabbrica o marchi registrati e sono di proprietà dei loro relativi proprietari. ©Sharp Corporation June 2013 

Note

www.sharp.it
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