
 
 
 
 

 

 

Sharp lancia 2 multifunzione A4 Amazon Alexa 
I nuovi modelli desktop ricche di funzionalità sfruttano 
l'ultima tecnologia di Sharp, offrendo maggiore 
integrazione nel cloud, sicurezza all'avanguardia e nuove 
funzionalità di controllo vocale con Amazon Alexa 
 
MONTVALE, NJ, 5 marzo 2019 / PRNewswire / - Sharp 
Impression and Information Company of America (SIICA), 
una divisione di Sharp Electronics Corporation (SEC), ha 
presentato oggi due nuove stampanti multifunzione a 
colori desktop A4 per il posto di lavoro guidato dalla 
tecnologia, offrendo una forte Funzionalità di workflow e funzionalità di sicurezza 
all'avanguardia, il tutto in un design compatto. Le nuove serie Advanced MX-C304W e 
Essentials Series MX-C303W vantano funzionalità multifunzione complete, incluse copia, 
stampa, scansione e fax, nonché reti wireless per un facile accesso dai dispositivi mobili. 
 
I nuovi modelli condividono anche il pluripremiato display touchscreen 7 "(diagonale) di 

Sharp, vincitore di premi, e offrono nuove entusiasmanti 
funzionalità tra cui l'intelligenza artificiale. La nuova 
funzione MFP Voice con Amazon Alexa consente agli 
utenti di interagire con la macchina utilizzando semplici 
comandi verbali. Questi modelli si integrano facilmente 
anche con i complessi ambienti di rete odierni e offrono 
un accesso rapido a un elenco esteso di servizi cloud che 
includono Box e Dropbox, consentendo alle aziende di 
gestire il proprio flusso di lavoro con maggiore 
efficienza. Inoltre, la tecnologia Adobe Embedded Print 
Engine consente agli utenti di dirigere i file PDF da una 
varietà di fonti con prestazioni e accuratezza di 
rendering maggiori. 

 
"Siamo entusiasti di presentare queste nuove stampanti multifunzione a colori per desktop 
che offrono un set completo di funzionalità standard e offrono funzionalità avanzate subito", 
ha affermato Shane Coffey, vicepresidente, Product Management, Sharp Imaging e 
Information Company of America. "Sharp continua a concentrarsi sulla fornitura di MFP di alta 
qualità che sono ricche di funzionalità, facili da usare e altamente sicuri. I nostri nuovi modelli 
di desktop color continuano questa tendenza e completano la nostra linea completa di 
prodotti multifunzione Sharp. " 
 



 
 
 
 

 

 

Informazioni su Sharp Electronics Corporation 
Sharp Electronics Corporation è la controllata statunitense della giapponese Sharp 
Corporation. Sharp è uno sviluppatore in tutto il mondo di elettrodomestici unici nel suo 
genere, soluzioni per ufficio multifunzionali collegate in rete, display professionali e sistemi 
energetici. Sharp è stato premiato come primo leader globale nel settore delle tecnologie 
per la tecnologia 100 per Thomson Reuters nel 2018, riconosciuto come una delle 
organizzazioni più efficienti dal punto di vista operativo e finanziario del settore tecnologico. 
 
 
Informazioni su Sharp Imaging 
and Information Company of 
America 
Corporation, commercializza i 
prodotti aziendali di Sharp, 
compresa l'avanzata stampante 
multifunzione MX Series (MFP), 
che aiuta le aziende a gestire il 
flusso di lavoro in modo efficiente e ad aumentare la produttività. Le  stampanti multifunzione 
Sharp dispongono della piattaforma di sviluppo Sharp OSA® , che integra perfettamente le 
applicazioni di rete per creare una multifunzione personalizzata in grado di soddisfare 
praticamente qualsiasi esigenza aziendale e la  tecnologia Scan2, che esegue la scansione di 
documenti fronte / retro in un'unica passata per migliorare l'affidabilità della scansione e 
preservare il documento integrità. 
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