
MobilePrint
LA APP CHE CONNETTE IN WIRELESS TABLET E SMARTPHONE 
AI MULTIFUNZIONE E STAMPANTI OLIVETTI IN RETE LOCALE

Mobile Print é la nuova app
disponibile per Android e iOS
che permette la connessione 
senza fili di tablet e smartphone 
ai Multifunzione e Stampanti laser 
Olivetti presenti in rete locale.

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
OliBox è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2021)
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NEL CORSO DELLA CONNESSIONE SONO DISPONIBILI 
LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ:
• Stampa di foto e documenti memorizzati su tablet 
  o smartphone;
• Scansione di documenti da Multifunzione laser 
  direttamente
su tablet o smartphone;
• Invio di documenti tramite e-mail;
• Stampa di pagine web raggiunte col web browser integrato;
• Mobile Print può essere scaricata gratuitamente
  da iTunes Appstore (la versione per iOS), e da Google Play
  (la versione per Android).

MOBILE PRINT È COMPATIBILE CON:
• Android versione 4.2 e superiori;
• iOS versione 2.2 e superiori per iPhone, 
  3.0 e superiori per tablet.

I MOBILE DEVICE SUPPORTATI SONO:
• Apple iPad, iPad2, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
   iPod touch 3a generazione o successive;
• Android smartphone e tablet.

MULTIFUNZIONE E STAMPANTI OLIVETTI 
COMPATIBILI CON MOBILE PRINT 
• d-Copia 3003MF / d-Copia 3003MF Plus / d-Copia 3004MF
• d-Copia 3503MF / d-Copia / d-Copia 3504MF
• d-Copia 403MF / d-Copia404MF
• d-Copia 403MF Plus / d-Copia 404MF Plus
• d-Copia 253MF / d-Copia 303MF
• d-Copia 253MF Plus
• d-Copia 3001MF
• d-Copia 4200MF / d-Copia 5200MF
• d-Copia 3500MF / d-Copia 4500MF / d-Copia 5500MF
• d-Copia 6500MF / d-Copia 8000MF
• d-Color MF2603 / d-Color MF2604
• d-ColorMF2603 Plus / d-Color MF2604 Plus
• d-Color MF2001 / d-Color MF2501
• d-Color MF 2001 Plus
• d-Color MF2552
• PGL 2035 / PGL 2040 / PGL 2045
• PGL 2140 / PGL 2145 / PGL 2150
• d-Color P 2021 / d-Color P 2026


