Stampanti multifunzione compatte

Prestazioni elevate e ingombro ridotto
Aficio™SP 5200S, SP 5210SF e SP 5210SR sono periferiche multifunzione A4 in bianco e nero compatte,
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in ufficio. Offrono le funzioni di stampa, copia, scansione e fax
occupando poco spazio e garantendo prestazioni elevate. Sono periferiche veloci, affidabili e versatili, che
possono esse configurate in base alle esigenze, e che si caratterizzano per:
Velocità elevata per massimizzare la produttività
Dimensioni ridotte e semplicità di utilizzo
Funzioni di sicurezza integrate
Costo di gestione (TCO) contenuto
Bassi consumi energetici

VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ
SP 5200S dispone di un cassetto carta da 550 fogli ed è adatta a piccoli uffici o gruppi di lavoro. È
possibile installare fino a tre cassetti carta aggiuntivi per ottenere una capacità carta totale di 2.300 fogli
e gestire diversi tipi di supporti. SP 5210SF offre di serie la funzione fax, mentre SP 5210SR include un
finisher interno per la pinzatura e consente di ottenere risultati professionali con un ingombro ridotto.

ALTI LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ
Le periferiche sono in grado di produrre la prima stampa in 7,5 secondi e la prima copia in meno di 10
secondi. Le velocità di stampa di 45 e 50 pagine al minuto a seconda dei modelli consentono di ottimizzare
il flusso di lavoro. Il formato carta viene rilevato automaticamente ed è possibile utilizzare un’ampia
gamma di grammature, da 52 a 220g/m². La funzione di scansione a colori consente di ottenere risultati
di qualità eccezionale. Il servizio @Remote garantisce una gestione efficiente fornendo informazioni per
il monitoraggio delle prestazioni e supporto per l'utilizzo delle periferiche.

MINIMO INGOMBRO E PRESTAZIONI ELEVATE
Queste periferiche multifunzione A4 sono compatte e occupano poco spazio in ufficio. L'impostazione
delle funzioni è rapida e l'utilizzo molto semplice. Il pannello touch-screen di grandi dimensioni permette
un agevole accesso alle principali funzionalità.

TEMPI DI LAVORAZIONE RIDOTTI
Le funzioni di copia, scansione e fax sono disponibili anche durante la stampa di altri lavori. I documenti
acquisiti possono essere inviati direttamente al proprio PC o a una cartella di rete. Inoltre, è possibile
inviare fax da PC e organizzare, modificare e inviare i file utilizzando i numerosi strumenti disponibili. La
porta USB di serie consente di risparmiare tempo e aumentare la produttività.

PROTEZIONE DEI DOCUMENTI RISERVATI
Per proteggere la sicurezza dei dati è disponibile un’ampia gamma di funzioni. Ad esempio, è possibile
limitare l’uso delle periferiche a utenti o gruppi specifici, oppure impostare un PIN per il rilascio delle
stampe. Inoltre, si possono aggiungere dei timbri alle stampe per impedirne la copia non autorizzata. In
aggiunta alle funzioni di sicurezza di serie, per proteggere ulteriormente le informazioni riservate sono
disponibili sistemi di autenticazione tramite badge o ID card.

CONTROLLO DEI COSTI
I prodotti Ricoh dispongono di funzioni che permettono di minimizzare i costi di gestione (TCO) e ridurre
il consumo di carta. La stampa fronte-retro automatica, ad esempio, consente di risparmiare carta e
denaro. Inoltre, è possibile controllare i volumi di stampa per impedire l’utilizzo non autorizzato delle
periferiche e delle relative funzioni.

RISPETTO PER L'AMBIENTE
La sostenibilità rappresenta un aspetto importante per Ricoh, che garantisce processi eco-compatibili in
ogni fase del ciclo di vita delle proprie periferiche: dalla produzione alla distribuzione, all’utilizzo e al
riciclaggio. SP 5200S, SP 5210SF e SP 5210SR sono conformi agli standard Energy Star e BAM. Inoltre,
la stampa fronte-retro, il fax senza carta e le cartucce toner all-in-one consentono di ridurre l’utilizzo di
energia e i costi.

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:
Velocità di copiatura:
Risoluzione:
Copie multiple:
Preriscaldamento:
Prima copia:
Zoom:

Memoria:
Capacità carta:

Capacità ADF:
Capacità di raccolta:
Formati carta:

Grammatura carta:

Fronte-retro:
Dimensioni (L x P x A):
Peso:
Alimentazione elettrica:
Assorbimento elettrico:

SCANNER
Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica, Toner monocomponente
45/50/50 copie al minuto risp.
600 x 600 dpi
Fino a 999
Meno di 20 secondi
Meno di 7,5 secondi
Fissi: 50, 71, 93, 141, 200%
Personalizzati: Piano: 25 – 400% con passi
dell'1%
ARDF: 25 – 200% con passi dell'1%
Di serie: Disco fisso da 128 GB + RAM 1 GB
Di serie: 550 fogli
Max.: 2.300 fogli
Alimentatore by-pass: 100 fogli
50 fogli
Di serie (faccia in giù): Fino a 500/600/250
fogli risp.
Cassetto di serie/Alimentatore by-pass: A4,
A5, A6, B5, B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio,
F/GL, Executive, Half Letter, Com10, Monarch,
Busta C5, C6, DL, 16KAI, personalizzato
ADF: A4 - A5, Legal - Half Letter
Cassetto carta opzionale: A4, A5, B5, B6,
Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive,
Half Letter, Com10, Monarch, Busta C5, C6,
DL, 16KAI, personalizzato
Cassetto di serie/opzionale: 52 - 220 g/m²
Alimentatore by-pass: 52 - 220 g/m²
Fronte-retro: 60 - 163 g/m²
Fronte-retro automatico
460 x 510/510/615 x 686 mm risp.
45/47/53 kg rispettivamente
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Max.: Meno di 1.500 W
Modo Risparmio Energia: Meno di 8 W

STAMPANTE
Velocità di stampa:
45/50/50 pagine al minuto risp.
Linguaggi stampante/risoluzione: PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (opzionale):
1.200 x 600 dpi
Interfacce:
GigaEthernet, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g
Protocollo di rete:
TCP/IP
Ambienti supportati:
Windows XP/Server 2003/Vista/Server
2008/7(32bit), Windows XP/Server 2003/
Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64bit)

Risoluzione:

Formato originali:
Formati file:
Driver incorporati:
Scan to E-mail:
Indirizzi di destinazione
memorizzati:
Scan to Folder:

ARDF: B/N: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Colore: 100, 200, 300 dpi
Piano: B/N: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Colore: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
A5 - A4
PDF, TIFF, JPEG
Rete, TWAIN
POP3, SMTP
Max. 100
SMB, FTP, NCP

SOLUZIONI SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, App2me

FAX
Linee:
Compatibilità:
Velocità modem:
Risoluzione:

Metodo di compressione dati:
Velocità di scansione:
Memoria:

Memoria di backup:

PSTN, PBX
ITU-T, G3
33,6 - 2,4 Kbps con fallback automatico
8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi (standard)
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi (standard)
8 x 15,4 linee/mm, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x
400 dpi (con memoria SAF opzionale)
MH, MR, MMR, JBIG
ARDF: Meno di 1 secondo
Piano: Meno di 2 secondi
Di serie: 4 MB (circa 320 pagine)
Con memoria SAF opzionale: 28 MB (2.240
pagine)
Sì (1 ora)

MATERIALI DI CONSUMO
Toner:

Nero: Circa 25.000 stampe/cartuccia 1

OPZIONALI
1 cassetto carta da 550 fogli, 1 cassetto carta da 550 fogli con rotelle, Modulo fax
(SP 5200S/SP 5210SR), Mobiletto basso, Mobiletto medio, Mobiletto alto, Unità
IPDS
1

Durata dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software
rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e l’aspetto dei prodotti possono essere soggetti a

senza

dettagli rispetto alla realtà.
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Per maggiori informazioni
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Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it

