Periferiche multifunzione in bianco e nero efficienti ed economiche

Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF

Prestazioni eccellenti
Le periferiche multifunzione A4 in bianco e nero Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF offrono le funzionalità di
stampa, copia, scansione e fax riducendo i costi e aumentando la produttività. Infatti, garantiscono
prestazioni eccellenti in termini di velocità, qualità delle immagini e gestione della carta in dimensioni
ridotte.
Produttività: 28 pagine al minuto.
Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi.
Pannello operativo LCD a 4 linee personalizzabile.
Connessione di rete e funzioni di sicurezza.
Opzioni per il risparmio energetico.

Funzionamento semplice
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEMPLICI
Come tutti i prodotti Ricoh, SP 3500SF/SP 3510SF sono semplici da usare grazie al display LCD a 4
linee con 10 tasti numerici. Inoltre, sono di facile manutenzione: le cartucce all-in-one sono semplici
da installare ed ottimizzano le operazioni di sostituzione dei consumabili.

DESIGN COMPATTO
SP 3500SF/SP 3510SF hanno un ingombro ridotto e possono essere collocate sulla scrivania. In più, il
design è lineare e l'utilizzo intuitivo.

FAX AVANZATO
SP 3500SF/SP 3510SF offrono funzionalità fax avanzate quali Internet Fax T.37, IP-Fax, PC-Fax e G3Fax che consentono di ridurre i costi legati alla linea telefonica. I fax in entrata possono essere inoltrati
agli indirizzi e-mail specificati in modo da poter ricevere i documenti su qualsiasi computer.
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RISULTATI ECCELLENTI
Riscaldamento: meno di 30 secondi (da periferica spenta).
Prima copia: meno di 8 secondi.
Velocità di stampa: 28 pagine al minuto.
Capacità massima: 550 fogli.
Risoluzione di stampa: fino a 1.200 dpi.

GESTIONE SEMPLIFICATA
Web Image Monitor consente di gestire in modo semplice le impostazioni di sistema, lo stato delle
periferiche e il livello dei consumabili e di eseguire numerose altre attività amministrative da remoto.
Con Web SmartDeviceMonitor è possibile visualizzare e controllare lo stato dei dispositivi collegati in
rete, mentre @Remote raccoglie informazioni sull'utilizzo delle periferiche per poter gestire in modo
più efficiente il parco macchine. Inoltre, l'installazione dei driver di stampa è semplice e veloce.

SCANSIONE EFFICIENTE
Le funzioni Scan to e-mail e Scan to folder consentono di effettuare la scansione di diversi tipi di
documenti ed inviare i file a indirizzi di posta elettronica o cartelle di rete. È possibile inoltre eseguire
scansioni a colori ed utilizzare la funzione Copia carta ID per copiare entrambi i lati di una carta
d'identità sulla facciata di un foglio in modo semplice e veloce. SP 3510SF, infine, offre l'ARDF di serie
per effettuare velocemente la scansione di documenti fronte-retro.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Ricoh contribuisce a ridurre l'impatto sull'ambiente. SP 3500SF/SP 3510SF sono dotate di funzionalità
di risparmio energetico quali il modo Sospensione, l'impostazione di quote, l'unità fronte-retro (SP
3510SF), la funzione paperless fax ed il modo Rispamio energia. I prodotti Ricoh rispettano i requisiti
Energy Star e producono emissioni di CO2 ridotte durante il funzionamento.
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AMBIENTE

GENERALI
Preriscaldamento:
Prima pagina:
Velocità di raccolta max.:
Memoria:
Dimensioni (L x P x A):
Peso:
Alimentazione elettrica:

30 secondi risp.
8 secondi risp.
28 pagine al minuto risp.
Di serie: 128 MB
420 x 397 x 442/464 mm
17,5/19 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz

Copie multiple:
Risoluzione:
Zoom:

Max.: 895 W risp.
Timer risparmio energia: 10 W

OPZIONALI
1 cassetto carta da 250 fogli

MATERIALI DI CONSUMO

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Assorbimento elettrico:

Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica
Fino a 99 copie
600 x 600 dpi
Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

Durata cartuccia di toner:

Nero: 2.500/6.400 fogli

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

STAMPANTE
Linguaggi stampante:
Risoluzione:
Interfacce:
Protocolli di rete:
Ambienti Windows® :

Ambienti Mac OS:

Di serie: PCL6, emulazione PostScript® 3™
Max.: 1.200 x 1.200 dpi
Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX
TCP/IP, IPP
Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 7
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2
Macintosh OS X 10.4 o successivo

SCANNER
Risoluzione di scansione:
Modo di scansione:
Formato originali:
Driver incorporati:

Scanner: Fino a 1.200 x 1.200 dpi
Driver: Fino a 19.200 x 19.200 dpi
B/N, Scala di grigi, A colori
A4
Network TWAIN, Utilità scanner

FAX
Linee:
Compatibilità:
Risoluzione:
Metodo di compressione dati:
Velocità modem:
Velocità di scansione:
Memoria di backup:

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT)
8 x 3,85 linee/mm, 100 x 100 dpi
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
Max.: 33,6 Kbps
5 secondi
Sì

GESTIONE DELLA CARTA
Formati carta consigliati:
Capacità carta:
Capacità di raccolta:
Grammatura carta:

A4, A6, B5, B6
Di serie: 250 fogli
Max.: 550 fogli
Max.: 125 fogli
Cassetti di serie: 52 - 162 g/m²
Cassetti carta opzionali: 60 - 105 g/m²
Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: 60 - 105 g/m²

Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001, Certificazione 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 © 2012 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.

www.ricoh-europe.com

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

