
Prestazioni elevate e facilità di utilizzo



Veloci, produttive ed economiche

Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN sono efficienti, ecologiche e facili da usare: offrono stampa veloce con

fronte-retro automatico, supportano numerosi tipi di carta e dispongono di funzioni avanzate per la

sicurezza. SP 5200DN e SP 5210DN sono periferiche compatte, ideali per le realtà medio-piccole, alle quali

è possibile aggiungere fino a quattro cassetti per posizionarle in qualsiasi angolo dell'ufficio. I vantaggi

includono:

Velocità elevata per massimizzare la produttività

Facilità di utilizzo

Funzioni di sicurezza integrate

Installazione rapida

Costi di gestione contenuti

ALTI LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ

Il processore veloce garantisce una produttività elevata: la prima stampa viene prodotta in 7,5 secondi,

mentre le velocità di stampa sono di 45/50 pagine al minuto a seconda dei modelli. La gestione semplice

dei supporti carta permette di risparmiare tempo. La capacità carta di 650 fogli può essere aumentata

fino a 2.850 fogli per massimizzare la produttività.

RISPARMIO DI SPAZIO E GESTIONE SEMPLICE

È possibile aggiungere cassetti opzionali ed utilizzare così al meglio lo spazio in ufficio. L'impostazione

delle funzioni è rapida e l'utilizzo molto semplice. SP 5200DN e SP 5210SN riconoscono automaticamente

il formato carta e supportano grammature da 52 g/m² a 220 g/m². Il luminoso display LCD a 4 righe

fornisce indicazioni chiare, ad esempio sullo stato del toner, per semplificare l'utilizzo.

PROTEZIONE DEI DATI RISERVATI

Sono disponibili diversi strumenti per la sicurezza dei dati, di serie e opzionali. La funzione avanzata di

Stampa Riservata impedisce la stampa delle copie se non viene digitato un codice PIN. Inoltre, è possibile

limitare l'uso della stampante a determinati utenti o gruppi. I sistemi di autenticazione tramite badge o

scheda ID consentono la protezione dei dati sensibili. Infine, è possibile aggiungere dei timbri sui supporti

stampati per impedirne la copia non autorizzata.



CONNETTIVITÀ AVANZATA

Entrambe le periferiche consentono la connessione rapida alla rete grazie al driver di facile installazione.

Il servizio @Remote fornisce un supporto in tempo reale per il monitoraggio e la diagnostica delle

prestazioni, consentendo di aumentare l'efficienza delle stampanti. La soluzione originale IPDS™

semplifica il workflow e riduce i costi della gestione documentale.

CONTENIMENTO DEI COSTI

SP 5200DN e SP 5210DN consentono di minimizzare il TCO. Sono facili da usare e da gestire: il duty

cycle elevato massimizza i tempi di utilizzo, mentre il fronte-retro automatico consente di risparmiare

carta. Inoltre, è possibile controllare i volumi di stampa per evitare un uso eccessivo e ridurre i costi.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

L'obiettivo di Ricoh è massimizzare l'efficienza garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale.

Le stampanti Ricoh sono conformi alle normative Energy Star e BAM. La stampa fronte-retro, la gestione

delle quote e il consumo energetico ridotto consentono di risparmiare energia e ridurre i costi.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

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 © 2011 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.
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Per maggiori informazioni
contattare

GENERALI

Tecnologia: Scansione laser e Stampa elettrofotografica,
Tecnologia con cartucce di stampa all-in-one

Velocità di stampa: 45/50
Preriscaldamento: 20/29 secondi o meno risp.
Prima stampa: 7,5 secondi o meno
Dimensioni (L x P x A): 411 x 435 x 400 mm
Peso: Inferiore a 23 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 1.400 W o meno

Modo Risparmio Energia: 5 W o meno
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

200.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: 533 MHz
Linguaggi stampante/risoluzione: PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS

(opzionale)
Fino a 1.200 x 600 dpi (1 bit)

Memoria: Di serie: 256/768 MB risp.
Max.: 768 MB

Driver: PCL5e/6
PostScript3: Windows XP/Vista/7
Server 2003/2008
Mac OS 8.6 o successivo
Mac OS X
IPDS (originale)

Font: PCL: 45 font + 13 font internazionali
PostScript3: 136 font
IPDS: 108 font (opzionale)

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk,
Bonjour

Ambienti supportati: Windows XP/Vista/Server 2003/2008 (32 bit,
64 bit)/7, Macintosh OS (v 8.6 o successivo),
Novell Netware (v 6.5 o successivo), Unix
(utilizzando il filtro Unix Ricoh)

Interfacce: USB 2.0 (Tipo A e B)
Interfaccia Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

SOLUZIONI SOFTWARE

Di serie: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for
Client, Font Manager 2000, Web Image
Monitor, Printer utility per Macintosh

Opzionali: SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication
Gate S Pro

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 550 fogli
Alimentatore by-pass multiplo da 100 fogli
Max.: 2.850 fogli

Capacità di raccolta: 650 fogli
Formati carta: A6 - A4
Grammatura carta: Cassetto di serie: 52 - 220 g/m²

Alimentatore by-pass: 52 - 220 g/m²
Fronte-retro: 60 - 163 g/m²

Supporti: Cassetto di serie/Cassetto opzionale: Carta
comune, Carta riciclata, Carta spessore
medio, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Carta
spessa 3, Carta sottile, Carta intestata,
Etichette, Carta prestampata, Carta speciale 1,
Carta speciale 2, Carta speciale 3, Carta
colorata
Alimentatore by-pass: Carta comune, Carta
spessore medio, Carta spessa 1, Carta spessa
2, Carta spessa 3, Carta sottile, Carta
intestata, Etichette, Carta speciale 1, Carta
speciale 2, Carta speciale 3, Carta
prestampata, Carta colorata, Carta riciclata,
Lucidi, Buste

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: Nero: 25.000 fogli
Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN vengono fornite con uno starter kit.

OPZIONALI

Opzionali interni: Memoria da 256 MB (SP 5200DN), Memoria
da 512 MB (SP 5200DN), Disco fisso (SP
5200DN), Scheda VM (SP 5200DN), Netware,
Unità IPDS, Scheda Gigabit Ethernet,
IEEE802.11a/g

Opzionali esterni: Unità di alimentazione carta (TK1120), Unità
di alimentazione carta (TK1130)

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


