
Questa serie compatta fornisce 
efficienti funzioni di copia in bianco 
e nero e stampa locale tramite USB a 
fino 22 ppm/cpm. Con la stampa e 
la scansione in rete opzionali, questo 
conveniente dispositivo è ideale per 
i piccoli uffici.

Copia a costi 
convenienti in 
bianco e nero 
e stampa locale.

Aumento della produttività e 
dell'efficienza.

•  Semplice e intuitiva da usare con 
display retroilluminato a 5 righe  

•  Copie di alta qualità

 - imageRUNNER 2420 20 ppm 

 - imageRUNNER 2422 22 ppm 

•  Estremamente reattiva con un rapido 
recupero dalla modalità sleep e tempo 
di uscita prima copia di 7,9 secondi

Flessibilità.

•  Capacità carta fino a 1080 fogli 

•  Alimentazione carta flessibile fino 
al formato A3

•  Stampa locale tramite USB

•  Stampa con linguaggio UFRII-LT e 
scansione di rete opzionali

Design compatto.

•  Design salvaspazio per soddisfare piccoli 
gruppi di lavoro impegnati 

•  Opzioni di pinzatura e uscita fronte-retro 
automatica

Impatto  ambientale.

•  Efficienza energetica – consumo 
energetico di soli 4,5 watt in modalità 
sleep, risparmio energetico ed economico

•  Uscita fronte-retro automatica opzionale

Prestazioni convenienti.

•  Bassi costi di gestione 

•  L'elevata produttività e l'eccezionale 
risparmio energetico massimizzano il 
ritorno dell’investimento

you can
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Tipo di macchina Multifunzione laser bianco e nero. 

Funzioni di base 
disponibili

imageRUNNER 2420: copia, stampa locale (USB), 
stampa e scansione di rete opzionali
imageRUNNER 2422: copia, stampa locale (USB), 
stampa e scansione di rete opzionali

sPecIFIche 
stAmPAnte

Velocità di stampa imageRUNNER 2420
Fino a 20 ppm (A4)/Fino a 10 ppm (A3)
imageRUNNER 2422
Fino a 22 ppm (A4)/Fino a 11 ppm (A3)

Metodo di stampa Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa 600 dpi x 600 dpi

Stampa fronte-retro Opzionale - Automatica
Stampa da supporti 

di memoria
Non supportata

Ingresso carta (di serie) Cassetto carta da 250 fogli 
Vassoio multiuso da 80 fogli

Ingresso carta (opzione) 3 cassetti x 250 fogli
Massima capacità di 

ingresso carta
1080 fogli 

Capacità di uscita carta Di serie: 250 fogli (A4)/100 fogli (A3)

Con Stapler 
Finisher:

Fino a 30 set con pinzatura o 
770 fogli senza pinzatura (A4)

Con Inner 2 Way 
Tray:

Vassoio A
Fino a 100 fogli 
(A4)/50 fogli (A3)
Vassoio B
Fino a 250 fogli 
(A4)/100 fogli (A3)

Opzioni di finitura Di serie: Gruppo, Rotazione 
Finitore con 
pinzatura 
opzionale:

fascicolatura, raggruppamento, 
pinzatura

Vassoio interno a 2
vie opzionale:

Gruppo, Rotazione 

Tipi di supporti 
compatibili

Cassetto/i: Carta comune, Carta riciclata, 
Carta colorata, Carta spessa, 
Incollatura

Vassoio multiuso: Carta comune, Carta riciclata, 
Carta colorata, Carta spessa, 
Bond, Lucidi, etichette, buste 
N.10 (COM10), ISO-B5, 
Monarch, ISO-C5,DL

Formati carta supportati Cassetto/i: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5
Vassoio multiuso: Formato standard:

A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5/
A5R, Formato non standard  
(L x P): min 95 mm x 148 mm/
max: 297 mm x 432 mm
Buste: 
N.10 (COM10), ISO-B5, 
Monarch, ISO-C5,DL

Grammature carta 
supportate

Cassetto/i:
Vassoio multiuso:

Da 64 a 90 g/mq
Da 64 a 128 g/mq

Linguaggi di stampa UFRII-LT (Di serie)

Font Font PS o PCL non supportati

Compatibilità sistema 
operativo

UFRII-LT: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/
Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS 
X (10.4.9 o versioni successive), Linux. 

sPecIFIche DI coPIA

Velocità di copia imageRUNNER 2420
Fino a 20 cpm (A4)/Fino a 10 cpm (A3)
imageRUNNER 2422
Fino a 22 cpm (A4)/Fino a 11 cpm (A3)

Tempo di uscita della 
prima copia (FCOT)

Circa 7,9 secondi o inferiore

Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi
Copia multipla Fino a 99 copie

Riduzione/
Ingrandimento

25-400% con incrementi dell'1%

Altre caratteristiche Gruppo, Rotazione, Fascicolazione, (pinzatura 
con finitura opzionale), 4 su 1, ID Card Copy

sPecIFIche DI 
scAnsIone

Opzionale/Di serie Opzionale – (richiede NW IF ADAPTER IN-E14 
opzionale)

Tipo Piano di lettura e alimentatore automatico di 
documenti fronte/retro (DADF) opzionale

Dimensioni supporti 
compatibili

A4, A4R, A3, A5, formati personalizzati (L x P): max 
297 mm x 420 mm  min. 148 mm x 210 mm

Grammature carta 
supportate

Scansione solo 
fronte/fronte-retro:

Da 52 a 105 g/mq

Scansione da 
supporto cartaceo:

Da 27 a 128 g/mq 

Risoluzione di scansione fino a 300 x 300 dpi in B/N e a colori 
Scansione fronte-retro Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)
Velocità di scansione Bianco e nero: Fino a 20 ipm (A4)

Colore: Fino a 6 ipm (A4)
Metodi di scansione Push Scan: Non supportato

Pull Scan: Pull scan TWAIN
Scansione su 
chiave di memoria 
USB:

Non supportata

Specifiche Pull scan TWAIN tramite driver di rete TWAIN
Sistemi operativi supportati: Windows 2000/
Windows XP/Windows Server 2003/Windows 
Vista/Windows Server 2008/Windows 7  
(32 bit, 64 bit in modalità di compatibilità)

sPecIFIche generAlI

Tempo di riscaldamento Ca. 30 secondi o inferiore dall'accensione.  
Ca. 1 secondo o inferiore da modalità Sleep

Tipo di interfaccia USB 2.0
Opzionale 10BASE-T/100BASE-TX (NW IF ADAPTER 
IN-E14)

Protocolli di rete TCP/IP (LPD/HTTP), supporto IPv4/IPv6
Velocità del processore 150 Mhz

Memoria 64 MB (condiviso)
Disco rigido No 

Pannello di controllo LCD monocromatico 5 righe
Dimensioni (L x P x A) 622 mm x 638 mm x 580,4 mm  

Spazio per l'installazione 
(L x P)

1018 mm x 1249 mm 

Peso Ca. 37,9 kg
Alimentazione 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Potenza assorbita Massimo: ca. 1373 W 
Modalità sleep: ca. 4,5 W o meno

Livelli di rumore Pressione sonora1

Attivo: 
iR2422: 66,7 dB o meno
iR2420: 66,0 dB o meno
Standby:
43 dB o meno

Gestione di software e 
stampante 

iWMC - gestione centralizzata del dispositivo
Network ScanGear
NetSpot Device Installer
Remote User Interface (RUI)
Gestione di ID dipartimenti 

Caratteristiche di 
sicurezza

Filtraggio indirizzi IP/Mac, ID dipartimentali

mAterIAlI DI 
consumo

Cartuccia/e toner Toner C-EXV 14 nero: (8300 pagine2) 
sPecIFIche Per le 

oPzIonI
Finitore con pinzatura Nome: Staple Finisher-U2

Numero di vassoi: un vassoio di raccolta + vassoio 
opzionale (interno)
Capacità raccolta: 770 fogli (A4/A5/ A5R), 
380 fogli (A4R/A3)
Capacità pinzatura massima: fino a 50 fogli (A4), 
fino a 30 fogli (A3, A4R)
Grammatura carta: da 64 a 128 g/mq
Posizione/i di pinzatura: Singolo (alto a sinistra)
Dimensioni (L x P x A): 460 mm × 520 mm × 
300 mm
Spazio per l'installazione (L x P): 1,065 mm × 
765 mm (Con vassoi estesi)
Peso: ca. 10,0 kg

Unità di alimentazione 
cassetti

Nome/i: Cassette Module-J1, Cassette Module-K1
Capacità carta: 1 cassetto x 250 fogli (J1), 2 cassetti 
x 250 fogli (K1)
Dimensioni (L x P x A): 580,3 mm x 569,3 mm 
x 116,8 mm(J1), 580,3 mm x 569,3 mm x 
201,8 mm (K1)
Peso: ca. 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1)

oPzIonI AggIuntIve

Opzioni aggiuntive Duplex Unit-A1: offre la funzione stampa fronte-
retro
NW IF ADAPTER IN-E14: fornisce la funzione di 
stampa e scansione in rete
Front Loading Cassette-AC1 : vassoio carta da 
250 fogli di ricambio per tutti i cassetti
iR2016/20 Basamento comune alto: piedistallo 
di supporto da utilizzare in configurazione con CST 
Feeding Module-J1 
iR2016/20 Plain Pedestal Low: piedistallo di 
supporto da utilizzare in configurazione con CST 
Feeding Module-J1 + K1
Finisher Tray-C1 aggiuntivo: vassoio aggiuntivo 
per Finisher-U2
Staple-J1 GP: punti per Finisher-U2.
Power Supply Kit-Q: unità di alimentazione. 
(Nota: solo 1 Power Supply Kit-Q1 aggiuntivo è 
necessario quando si aggiungono 1 o più delle 
seguenti opzioni: Finisher-U2 e Cassette Feeding 
Module-K1)
Inner 2way Tray-E2: vassoio di uscita 
supplementare  

note
[1]   Emissione sonora dichiarata in conformità con ISO 7779
[2]   Basato sul 6% di copertura 

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. 
Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente depliant 
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.

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.      

Specifiche: imageRUNNER serie 2400 
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