Stampante multifunzione LED in bianco e nero
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Multifunzione A4 in bianco e nero economico e
dalle prestazioni elevate
Una scelta conveniente e di alta qualità per l'ufficio. SP 4510SF è disponibile ad un prezzo molto
contenuto. Compatto e semplice da usare, stampa fino a 40 pagine al minuto. Scanner a colori e fax
rapido completano le potenzialità di un dispositivo che semplifica il lavoro grazie all'elevata capacità dei
vassoi carta e a una gestione versatile dei supporti di stampa. Questo multifunzione in bianco e nero è
inoltre progettato per essere eco-compatibile e contribuire a ridurre le emissioni di carbonio.
Funzioni innovative riducono l'assorbimento elettrico ed i costi per pagina
Semplice e compatto
Veloce, efficiente, produttivo
Gestione versatile dei supporti di stampa con fronte-retro automatico
Impostazioni di sicurezza per proteggere i dati

Creare e condividere documenti
dall'aspetto professionale
Ideale per gli uffici attenti ai costi

Alti livelli di efficienza

Il dispositivo consuma meno energia grazie a Quick
Start Up (QSU), il sistema di fusione progettato da
Ricoh per ridurre i valori TEC (Consumo elettrico
totale). Anche il timer on/off è una funzione studiata
per consumare di meno e ridurre i costi. SP
4510SF dispone del controller GWNX di Ricoh che,
oltre a ridurre ulteriormente i consumi, permette
anche di risparmiare tempo grazie ad una
maggiore efficienza operativa, con conseguenti
benefici sui costi totali di gestione. La stampa
automatica in fronte-retro fa risparmiare tempo,
carta ed energia.

Questo multifunzione aumenta i livelli di velocità ed
efficienza. I tempi di riscaldamento sono inferiori ai
19 secondi, la prima stampa/copia viene rilasciata
in 6 secondi e la velocità di stampa è di 40 pagine
al minuto. Per garantire maggiore efficienza i
vassoi carta contengono fino a 1.600 fogli. Il fax
modem Super G3 offre le funzioni di Internet Fax,
IP-Fax, LAN-Fax e PC-Fax, il tutto di serie. Lo
scanner a colori permette di inviare documenti a email, cartelle, USB, FTP, SMB, URL o NCP. Si può
stampare direttamente da chiavetta USB o da
scheda SD.

Pratico e compatto

Qualità e sicurezza

SP 4510SF è il multifunzione A4 che occupa meno
spazio fra i dispositivi della sua categoria: si può
collocare su qualsiasi scrivania o in qualsiasi
angolo. Le funzioni sono semplici ed immediate. Il
pannello di controllo a colori da 4,3 pollici dispone
di un display con menu animati che si può inclinare
e personalizzare. È possibile stampare su carta da
52 a 162 g/m² non solo dal vassoio by-pass, ma
anche dal cassetto opzionale.

La periferica permette di realizzare documenti
professionali ed eleganti senza dover ricorrere a
risorse esterne: l'innovativa tecnica a LED supporta
la stampa a 1.200 dpi senza provocare
rallentamenti. Sono disponibili le funzioni più
innovative per la sicurezza dei documenti: stampa
riservata, stampa trattenuta e timbro incorporato.
La sovrascrittura e la crittografia del disco fisso
proteggono i dati sensibili.

SP 4510SF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FAX

GENERALI
Preriscaldamento:

19 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima copia:

6 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Velocità di stampa continua:

40 pagine al minuto

Velocità di trasmissione:

G3: 2 secondi

Carico di lavoro massimo:

150.000 stampe al mese

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Dimensioni (L x P x A):

419 x 427 x 484 mm

Velocità di scansione:

2,4 secondi

Peso:

23 kg

Memoria:

Di serie: 4 MB

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Memoria di backup:

Sì: 12 ora

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

GESTIONE DELLA CARTA
Sistema di trasferimento elettrostatico
a secco

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Zoom:

Da 25% a 400% con incrementi
dell'1%

STAMPANTE
RAM:

Di serie: 1.024 MB
Max.: 1.536 MB

Linguaggi stampante:

Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™
Opzionali: XPS

Risoluzione:

1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Ethernet 1000
Base-T
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
(opzionale)

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX

Ambienti Novell® Netware®:

v6.5 o successiva

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3 3.x® o successivo

SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: Max. 30 originali al minuto
B/N: Max. 30 originali al minuto

Risoluzione:

Di serie: 100 - 600 dpi

Formato file:

TIFF pagina singola, JPEG pagina
singola, PDF pagina singola, PDF
pagina singola ad alta compressione,
PDF-A pagina singola, TIFF
multipagina, PDF multipagina, PDF
multipagina ad alta compressione,
PDF-A multipagina

Driver incorporati:

Network TWAIN

Scan to:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD,
SMB, FTP, NCP (Opzionali)

www.ricoh-europe.com

Formati carta consigliati:

Cassetti carta di serie: A4, A5, A6, B5,
B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap,
Folio, 16 KAI
Alimentatore by-pass: A4, A5, A6, B5,
B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap,
Folio, 16 KAI

Capacità carta:

Di serie: 600 fogli
Max.: 1.600 fogli

Capacità di raccolta:

Max.: 250 fogli

Grammatura carta:

Cassetti carta di serie: 52 - 162 g/m²
Cassetti carta opzionali: 52 - 162 g/m²
Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: 52 - 162 g/m²

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 1,1 kW
Modalità Pronto: 97,2 W
Modalità Sospensione: 0,72 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1.759 W/h

SOFTWARE
Di serie:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opzionale:

GlobalScan NX, Streamline NX,
Document Manager NX, Card
Authentication Package, Unicode Font
Package per SAP

OPZIONALI
Cassetto carta (1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli),
Mobiletto medio, Mobiletto alto, Disco fisso (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE
1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Scheda
VM, Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter,
Unità di protezione copia dati, Unicode Font Package per SAP, Unità
OCR, Stampa diretta XPS

MATERIALI DI CONSUMO
Starter toner:

Nero: 6.000 stampe

Durata PCU:

Nero: 20.000 stampe

Capacità toner (lunga durata):

Nero: 6.000 stampe

Capacità toner (ultra lunga
durata):

Nero: 12.000 stampe

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

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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 modifica
senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello
mostrato in questo depliant.
Le immagini riprodotte non
sono fotografie. Potrebbero
quindi esserci lievi differenze
nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2014 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.

