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Regalati un multifunzione economico e per tutti i giorni , 
PIXMA MX495 consente la facile condivisione wireless 
delle funzionalità di stampa, copia, scansione e fax tra più 
dispositivi ed è caratterizzato da un formato elegante e 
compatto, ideale per qualsiasi ambiente. Stampe di qualità 
ad alta velocità a 8,8 ipm (bianco e nero) e 4,4 ipm (a 
colori) con risoluzione massima di 4800 dpi e livelli 
superiori di dettaglio. Stampa da e scansione su 
smartphone e tablet con il supporto completo di Apple iOS 
e dispositivi Android; è inoltre supportato Apple AirPrint™ 
per una stampa wireless semplice da iPhone®, iPad® o 
iPod Touch® senza bisogno di ulteriori applicazioni.   

L’AP4 è stato progettato per aumentare la forza del 
segnale WiFi esistente e crea segnali più forti in aree 
difficili da raggiungere per permettere la fruibilità di console 
di gioco, stampanti, smartphone, tablet. Supporta il 
sistema di Corrente su Ethernet, ed il concetto di 
inserimento su parete lo rende utilizzabile in qualsiasi 
luogo. L'AP è dotato di modalità multifunzionali come il 
ripetitore universale, il punto cliente (stazione), e WISP per 
rendere possibili le varie applicazioni. È un amplificatore 
Wi-Fi ideale per grandi case, ville, ristoranti, grandi 
magazzini ecc.  

Il Neoprene è un prodotto gommoso e poroso; come tale 
presenta al suo interno numerose microcelle che 
contengono e intrappolano l'aria. Ciò conferisce al 
neoprene le sue caratteristiche più importanti, che sono 
la leggerezza e l'isolamento termico. 
Considerando la sua struttura spugnosa, il neoprene offre 
anche una certa protezione da vibrazioni ed urti ed è per 
questo utilizzato nella produzione di dispositivi di 
protezione individuale. Il neoprene è anche impermeabile e 
resiste bene alle sollecitazioni meccaniche 
(schiacciamento, abrasione, lacerazione ecc.), alle 
condizioni climatiche (calore, raggi UV, pioggia, acqua di 
mare ecc.), agli oli e ai carburanti. 

Microsoft Office Starter 2010 offre agli utenti domestici che 
acquistano PC precaricati la possibilità di eseguire 
immediatamente i compiti più comuni con i fogli di calcolo 
e i documenti. 
Office Starter è costituito da Microsoft Word Starter 2010 e 
Microsoft Excel Starter 2010, versioni con funzionalità 
ridotte di Microsoft Word ed Excel e con banner 
pubblicitari. Questa speciale versione consente inoltre di 
creare un dispositivo da usare per eseguirlo in un altro 
computer quando si è lontani dal computer usato di solito. 
L’edizione di questo software non ha scadenza e permette 
di fare l’upgrade alla versione completa di office in un 
momento successivo se lo si desidera. 

 


