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Compattezza ed efficienza per flussi di lavoro
ottimizzati

Progettata per gruppi di lavoro di medie dimensioni, SP 4520DN è una stampante A4 in bianco e nero

compatta ed efficiente, con un pannello touch a colori da 4,3 pollici per una migliore gestione dei flussi di

lavoro. Questo dispositivo dal design moderno ed elegante occupa poco spazio e può essere facilmente

posizionato in un angolo della scrivania. Oltre a garantire ottime prestazioni, questa stampante ha un

impatto ambientale limitato e offre un rendimento elevato in termini di costi.

La migliore efficienza energetica della categoria

Pannello touch a colori da 4,3 pollici di facile utilizzo

Bassi costi di gestione

Risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena velocità

Stampa diretta da dispositivo USB



Perfetta per ogni tipo di esigenza

Elevata produttività in poco spazio

Con un ingombro estremamente contenuto, questo
dispositivo consente di risparmiare spazio. Inoltre,
la stampante offre una risoluzione di 1.200 x 1.200
dpi e stampa documenti di ottima qualità ad una
velocità di 40 pagine al minuto. Si tratta della
combinazione perfetta.

Tecnologia all'avanguardia

Il pannello touch a colori da 4,3 pollici basato su
icone e di facile utilizzo consente di aggiungere
collegamenti e personalizzare la schermata
principale, oltre a garantire la facile integrazione
con altri dispositivi collegati in rete. Grazie all'App
Ricoh Smart Device Print & Scan è possibile
stampare in tutta sicurezza da una varietà di
sorgenti, mentre l'integrazione con FlexRelease dà
accesso alla visualizzazione e alla stampa di
documenti direttamente dal cloud.

Il massimo per l'ufficio e per
l'ambiente

Questa stampante offre un costo per pagina
estremamente contenuto, il che garantisce
massima qualità e costi di gestione ridotti rispetto a
prodotti simili. Inoltre, SP 4520DN assicura il
consumo energetico più basso della categoria con
costi minimi e impatto ambientale ridotto.

Integrazione avanzata per migliorare i
flussi di lavoro

Vuoi ridurre i costi, aumentare la sicurezza dei
documenti, migliorare la produttività e ridurre
l'impatto ambientale? Tutto ciò è possibile grazie
alle soluzioni Ricoh. Le soluzioni software offerte
sono progettate per venire incontro a qualsiasi tipo
di esigenza. Viene inoltre fornito un supporto
costante per garantire il massimo profitto
dall'utilizzo delle soluzioni applicate.



SP 4520DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia: LED
Preriscaldamento: 17 secondi
Prima stampa: 5 secondi
Velocità di stampa: 40 pagine al minuto
CPU: RM7035C-533L 533MHz
Memoria: Di serie: 512 MB

Max.: 1.024 MB
Disco fisso: Opzionale: 320 GB (Unità Sicurezza

sovrascrittura dati/Crittografia)
Duty cycle: 150.000 stampe al mese
Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): 370 x 392 x 306 mm
Peso: 14 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Stampa diretta PDF,
Mediaprint (JPEG/TIFF)
Opzionali: XPS, IPDS

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
Font: PCL (45 font, Font internazionali: 13

Intellifont), PS3 (136 font)
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Slot SD, I/F host

USB, Gigabit Ethernet
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX (opzionale)
Ambienti Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2012

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.92.10

HP-UX: 11.x11i v211i v3
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux Enterprise: 456
IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1

Ambienti Novell® Netware®: v6.5

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: A4
A5
A6
B5
B6

Alimentazione carta: Di serie: 600 fogli
Max.: 1.600 fogli

Uscita carta: Max.: 250 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 52 - 162 g/m²
Tipi carta: Carta comune, Carta spessa, Carta

riciclata, Carta colorata, Carta intestata,
Carta prestampata, Carta sottile, Carta
speciale, Buste

SICUREZZA

Autenticazione: Autenticazione Windows® ,
Autenticazione LDAP, Autenticazione
codice utente, Autenticazione 802.1.x
cablata

Sicurezza di rete: Abilita/Disabilita porte e protocolli,
Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1.110 W
Modalità Sospensione: 0,58 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 1,74
kW/h

OPZIONALI

2 cassetti carta da 250 fogli, 2 cassetti carta da 500 fogli, Mobiletto medio,
Mobiletto alto, Disco fisso (320 GB), RAM (1.024 MB), IEEE 1284
bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda VM, Netware,
Unità IPDS, Unità browser, XPS direct print

MATERIALI DI CONSUMO

Starter toner: Nero: 18.000 stampe
Tamburo: 40.000 fogli
Capacità toner (ultra lunga
durata):

Nero: 18.000 stampe

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19752

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 © 2015 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.it


