AR-5620N / AR-5618N

Sistemi digitali multifunzione in b/n
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Veloci, potenti, affidabili
I sistemi multifunzione di formato A3 per ogni gruppo di lavoro

Prestazioni di rilievo
Le nuove AR-5620N e AR-5618N di Sharp aiutano tutti gli utenti
dell’ufficio a portare avanti le attività quotidiane senza ritardi.
Ideali per i moderni uffici, queste potenti multifunzione A3 in b/n
con scanner a colori e interfaccia di rete stampano rispettivamente
con una velocità massima di 20 o 18 pagine al minuto (ppm).
Questi modelli sono stati progettati per
offire la massima produttività. Il tempo
di riscaldamento è di soli 25 sec. e un
rullo di separazione è stato inserito
nel cassetto per un caricamento carta
più preciso, garantendo così massima
affidabilità e minori inceppamenti.
Veloci ed efficienti

AR-5620N e AR-5618N massimizzano
l’efficienza dell’ufficio. L’unità fronteretro è standard e la funzione di
“RIR Once Print Many” consente di
stampare alla massima velocità sia i
piccoli lavori che più copie di pesanti
documenti multi pagina. Infine il
vassoio bypass da 100 fogli permette
di caricare carte speciali o buste.

Anche la copiatura è altrettanto
efficiente. Il tempo prima copia è
di 7,2 sec *. ed è possibile fare fino
a 999 copie da una singola lettura
dell’originale. Inoltre è disponibile
la fascicolazione elettronica con
sfalsamento che consente di
suddividere facilmente tutte le copie
del documento.
Tutto questo in una delle più compatte
e potenti MFP di rete disponibili sul
mercato.
Aggiungi valore ai tuoi investimenti

Tutta la velocità di cui hai bisogno
con l’aggiunta di funzioni evolute per
disporre della soluzione che cercavi. La
capacità carta massima può arrivare a
1.100 fogli e l’alimentatore automatico
RSFP da 40 fogli opzionale permette
di leggere velocemente i documenti in
fronte-retro.

Infine il versatile SW Sharpdesk (opz.)
proprietario Sharp per la gestione dei
documenti ti consente di visualizzare
in anteprima i file per la gestione, la
memorizzazione e la condivsione dei
documenti acquisiti tramite lo scanner.
Ridotti costi di gestione

Come tutte le MFP Sharp, AR-5620N e
AR-5618N sono conformi alla norrmativa
Energy Star per il risparmio energetico.
Inoltre le modalità di Pre riscaldamento,
di Auto spegnimento e di Risparmio
toner ancora più efficienti, consentono
una ulteriore riduzione dei costi di
gestione.
* Tempo migliore basato caricando un foglio A4 dal primo
cassetto, usando il piano di esposizione a macchina pronta.
Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e
dall’ambiente operativo.

Caratteristiche principali

Stampa e copia in fronte-retro

Rullo di separazione
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Scanner a colori
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Opzioni
AR-VR7
Coprioriginale

AR-5620N

AR-DK515
Stand per configurazione a
1 cassetto

AR-RP10
Alimentatore automatico RSPF da 40 fogli

AR-D36
Cassetto carta da 250 fogli

AR-D37
Due cassetti carta da 250 fogli

AR-DK516
Stand per configurazione a
2 cassetti

AR-DK517
Stand per configurazione a
3 cassetti

AR-5618N

AR-DK518
Stand per configurazione a
4 cassetti

Nota: AR-5618N può installare fino a 3 cassetti carta aggiuntivi.

Esempi di configurazione

Unità Base (AR-5618N)
con Coprioriginale

Unità Base (AR-5620)
con Coprioriginale

Unità Base (AR-5620N)
con alimentatore RSPF e un
cassetto carta aggiuntivo

Unità Base (AR-5620N)
alimentatore RSPF e due
cassetti carta aggiuntivi

AR-5620N / AR-5618N

Specifiche tecniche

Generali
Tipo
Velocità (max)
AR-5620N
AR-5618N
Formato carta
Grammatura carta
			
Capacità carta
AR-5620N
			
AR-5618N
			
Tempo di riscaldamento
Memoria
Consumo energetico (max.)
Requisiti alimentazione
Dimensioni (L x P x A)
AR-5620N
AR-5618N
Peso
AR-5620N
AR-5618N

Sistemi digitali multifunzione in b/n

Desktop
A4 verticale
20 ppm/cpm
18 ppm/cpm
Max. A3 min. A5 (min. A6R da bypass)
Da cassetto: 56 g/m2 – 90 g/m2
Da bypass: 56 g/m2 – 200 g/m2
Standard: 600 fogli (2 cassetti da 250 fogli e bypass multiformato da 100 fogli)
Max. 1.100 fogli (4 cassetti da 500 fogli e bypass multiformato da 100 fogli)
Standard: 350 fogli (1 cassetto da 250 fogli e bypass multiformato da 100 fogli)
Max. 1.100 fogli (4 cassetti da 500 fogli e bypass multiformato da 100 fogli)
meno di 25 sec.
64 MB
1,2 kW
Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz
Incluso copri originale
34,6 kg
29,4 KG
Incluso copri originale
34.6 kg
29.4 kg

Copiatrice
Formato carta originale
Tempo prima copia*1
AR-5620N/AR-5618N
Copie multiple
Risoluzione di stampa
Gradazioni
Zoom
			
Rapporti copia prefissati

7,2 sec.
Max. 999 copie
600 x 600 dpi
Equivalenti a 256 livelli
25 – 400% con 1% di incremento
50 – 200 % usando l’alimentatore RSPF opzionale
8 (4 riduzioni + 4 ingrandimenti)

Stampante di rete
Risoluzione
Interfacce
Sistemi operativi supportati
Supported OS
Linguaggi di stampa

600 x 600 dpi
10Base-T/100Base-TX
TCP/IP
Window® 2000, XP, Windows® Vista, Windows® 7
SPLC*2

Scanner a colori
Compatibilità
Metodo di scansione
			
Formato file
Destinazioni di scansione
Sistemi operativi supportati
Utility Scanner

TWAIN/WIA (solo Windows XP) STI
Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibili): Range impostabile 50 – 9.600 dpi,
Push scan (via Button Manager): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
BMP, TIFF, PDF
Desktop
Window® 2000, XP, Windows® Vista, Windows® 7
Button Manager, Sharpdesk™ *³

Max. A3

*1 Tempo migliore ottenuto caricando carta di formato A4, sul piano di esposizione quando la macchina è pronta.
Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo
*² Sharp Printer Language with Compression (GDI con compressione JBIG)
*³ E’ richiesta una licenza d’uso Sharpdesk.
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Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso.
Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa.
Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato soltanto per certificare prodotti specifici
che soddisfano i requisiti del programma ENERGY STAR. ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA.
Windows , Windows NT, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e logotipi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e appartengono quindi
ai relativi proprietari.
©Sharp Corporation - Maggio 2011.

