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Nashuatec offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle

nostre soluzioni software unita all’alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono

di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

SP C210SF

IL MIGLIOR CANDIDATO PER 

LA VERSATILITÀ DELL'UFFICIO

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.nashuatec.com

Part of the NRG group

CARATTERISTICHE SP C210SF

Stampante

Tecnologia
Scansione a raggio laser e stampa
elettrografica

Velocità di stampa
Bianco e nero: 31 pagine al minuto
Colori 8 pagine al minuto

Linguaggio di stampa
GDI

Risoluzione
600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 45 secondi

Tempo prima copia
Bianco e nero: Inferiore a 14 secondi
Colori: inferiore a 20 secondi

Memoria
Standard: 64 MB 
Massimo: 576 MB

Interfacce (standard)
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
bidirezionale IEEE1284

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB

Piattaforme di rete 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Formati della carta
A4, A5, B5 Letter

Grammatura carta
Cassetto standard: 60 - 210 g/m2

Cassetto carta da 530 fogli opzionale : 
60 - 105 g/m2

Capacità carta (in entrata)
Standard: 1 cassetto carta da 250 fogli
Massimo: 780 fogli 

Capacità carta (in uscita)
Standard: 250 fogli 

Supporti
Carta spessa, carta speciale
(lucidi, etichette)

Toner
Nero: 9.800 stampe1

Colori (C,M,Y): 6.500 stampe1

Kit di inizio standard.
1A4 copertura 5% 

Capacità
30.000 stampe al mese

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
In stampa: Massimo 1,3 kW  
Modalità risparmio energia:
Meno di 16W 
Modalità standby 155 W

Dimensioni
482 x 512 x 534mm

Peso
All'incirca 34.8 kg

Copiatrice

Velocità di copia
Bianco e nero: 31 copie al minuto 
Colori: 8 copie al minuto

Risoluzione
600 x 600 dpi (massimo 600 x 600 dpi)

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di uscita prima copia
Bianco e nero: inferiore a 20 secondi
Colori: inferiore a 30 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Scanner

Modalità di scansione
Colore (24 bit), scala di grigi (8 bit),
mezzetinte (1 bit), tratto (1 bit)

Risoluzione
Massimo
9,600 x 9.600 dpi (interpolati)
Lastra di esposizione
Fino a 1,200 x 2,400 dpi (ottici)
ADF: fino a 1,200 x 600 dpi (ottici)

Standard originali
Massimo A4

Driver inclusi
TWAIN (rete)

Fax

Linee
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità del modem
Massimo 33.6 Kbps

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Numeri abbreviati
200 numeri

Numeri rapidi 
16 numeri

Capacità memoria
Fino a 400 pagine

LAN Fax
Sì

Software

PC Fax
Gestione remota
Software di monitoraggio client/ admin
ScanSoft® PaperPort® 9.0

Opzioni

1 cassetto carta da 530 fogli 
64/128/256 MB SDRAM DIMM

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Nashuatec dichiara che questo prodotto è conforme
agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti. 
La gamma di prodotti opzionali elencata in questo
stampato potrebbe non essere sempre interamente
disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono
identificati e pertanto riconosciuti come marchi
registrati dei rispettivi proprietari.

Fax, stampa, copia e scansione in pochi minuti
con una semplice installazione e possibilità di

collegamento in rete

Il design dall’ingombro particolarmente ridotto
consente inoltre di integrare SP C210SFin qualsiasi

ambiente d’ufficio
Colori di grande impatto per valorizzare al massimo

qualsiasi tipo di documento

Produzione di documenti a colori
conveniente e versatile

L’efficienza di un piccolo gruppo di lavoro è essenziale 
per garantire all’azienda un vantaggio effettivo sulla con-
correnza. Rispettare le scadenze è fondamentale e
controllare i costi rappresenta un’esigenza imprescindibile.
In un simile ambiente, i dispositivi per la produzione dei
documenti devono essere in grado di eseguire diverse
attività contemporaneamente, essere convenienti, ed offrire
un servizio affidabile.

Nashuatec SP C210SFè la soluzione ideale per soddisfare
queste esigenze. Un’eccezionale combinazione di
convenienza, velocità e versatilità che offre funzioni di
stampa, copia, scansione e fax in un unico affidabile
dispositivo a colori all in one per l’utilizzo in rete. Il design
compatto, la semplicità di installazione e le possibilitàdi
connessione in rete consentono di sfruttare al meglio le
caratteristiche di questa soluzione fin da subito. Nashuatec
SP C210SFè un prodotto multifunzione a colori flessibile e
dall’elevata produttività in grado di diventare un membro
insostituibile del gruppo di lavoro. 

Produttività all in one con funzioni di stampa,
copia, scansione e fax
Un prodotto multifunzione compatto che com-
bina funzionalità di stampa, copia, scansione 
e fax in un unico dispositivo grazie al quale 
è possibile ridurre notevolmente i costi di
gestione. Nashuatec SP C210SFproduce
documenti a colori dall’aspetto professionale 
in modo rapido ed efficiente presentandosi
come la soluzione ideale per piccoli uffici
caratterizzati da un’attività particolarmente
intensa. Il design compatto consente di
collocare l’unità in posizioni pratiche e facil-
mente accessibili con il minimo ingombro. 

Maggior impatto per i documenti  grazie al
colore
Documenti sempre in grado di attirare
l’attenzione grazie ai colori di SP C210SF. 
È infatti possibile produrre i documenti di tutti 
i giorni aggiungendo un tocco di colore dov’è
necessario in modo da ottenere documenti di
grande impatto caratterizzati da una leggibilità
e un’efficacia notevolmente migliorate.

Elevate prestazioni di stampa per una grande
produttività
Maggiore rapidità nella produzione dei
documenti significa maggiore efficienza per
l’ufficio. Grazie all'eccezionale velocità di 
8 pagine al minuto a colori e 31 pagine al
minuto in bianco e nero, SP C210SFè in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di
stampa, copia, scansione e fax. I documenti
vengono prodotti su richiesta e la memoria
potenziata consente di elaborare più
rapidamente anche i documenti di grandi
dimensioni.

Affidabilità e facilità d’uso
Quando l’esecuzione di molte funzioni è
affidata a un unico dispositivo, la facilità di
configurazione e l’affidabilità rappresentano
aspetti di particolare importanza. Grazie alla
versatilità dello scanner che consente di
distribuire i documenti digitali in cartelle 
di rete o tramite posta elettronica e fax
direttamente dal pannello di controllo del
dispositivo, la condivisione dei documenti
risulta notevolmente semplificata. Inoltre, 
la manutenzione di SP C210SFè particolar-
mente semplice. I cassetti della carta ad alta
capacità consentono di eseguire stampe senza
interruzioni, mentre le cartucce di toner a
colori sono separate per semplificarne la
sostituzione. 

Connessione di rete semplice
La configurazione e l’integrazione in rete di 
SP C210SFsono ugualmente semplici e rapide. 
È possibile collegare la stampante diretta-
mente al PC tramite la porta USB ad alta
velocità oppure a qualsiasi rete principale
grazie alla porta Ethernet incorporata.
Indipendentemente dal numero di utenti e
postazioni, l’installazione del dispositivo è una
procedura che richiede solo pochi minuti. 

Software e servizi d’eccellenza
Il modello SP C210SFdi Nashuatec si integra 
con soluzioni e servizi che aggiungono valore
ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo
completo e duraturo delle apparecchiature.
Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi
gestione documentale, controllo della rete,
consulenza, formazione e un supporto
ineguagliabile, questi prodotti e servizi
innovativi offrono una soluzione adatta alle
esigenze dell’organizzazione, aumentandone 
la produttività, l’efficienza del flusso di lavoro 
e il controllo dei costi.

La stampante Nashuatec SP C210SF è contrassegnata dal

simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.
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Nashuatec offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle

nostre soluzioni software unita all’alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono

di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

SP C210SF

IL MIGLIOR CANDIDATO PER 

LA VERSATILITÀ DELL'UFFICIO

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.nashuatec.com

Part of the NRG group

CARATTERISTICHESP C210SF

Stampante

Tecnologia
Scansione a raggio laser e stampa
elettrografica

Velocità di stampa
Bianco e nero:31 pagine al minuto
Colori 8 pagine al minuto

Linguaggio di stampa
GDI

Risoluzione
600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 45 secondi

Tempo prima copia
Bianco e nero:Inferiore a 14 secondi
Colori:inferiore a 20 secondi

Memoria
Standard:64 MB 
Massimo:576 MB

Interfacce (standard)
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
bidirezionale IEEE1284

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB

Piattaforme di rete 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Formati della carta
A4, A5, B5 Letter

Grammatura carta
Cassetto standard: 60 - 210 g/m

2

Cassetto carta da 530 fogli opzionale : 
60 - 105 g/m

2

Capacità carta (in entrata)
Standard:1 cassetto carta da 250 fogli
Massimo:780 fogli 

Capacità carta (in uscita)
Standard: 250 fogli 

Supporti
Carta spessa, carta speciale
(lucidi, etichette)

Toner
Nero: 9.800 stampe

1

Colori (C,M,Y):6.500 stampe
1

Kit di inizio standard.
1
A4 copertura 5% 

Capacità
30.000 stampe al mese

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
In stampa: Massimo 1,3 kW  
Modalità risparmio energia:
Meno di 16W 
Modalità standby 155 W

Dimensioni
482 x 512 x 534mm

Peso
All'incirca 34.8 kg

Copiatrice

Velocità di copia
Bianco e nero:31 copie al minuto 
Colori:8 copie al minuto

Risoluzione
600 x 600 dpi (massimo 600 x 600 dpi)

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di uscita prima copia
Bianco e nero:inferiore a 20 secondi
Colori: inferiore a 30 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Scanner

Modalità di scansione
Colore (24 bit), scala di grigi (8 bit),
mezzetinte (1 bit), tratto (1 bit)

Risoluzione
Massimo
9,600 x 9.600 dpi (interpolati)
Lastra di esposizione
Fino a 1,200 x 2,400 dpi (ottici)
ADF: fino a 1,200 x 600 dpi (ottici)

Standard originali
Massimo A4

Driver inclusi
TWAIN (rete)

Fax

Linee
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità del modem
Massimo 33.6 Kbps

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Numeri abbreviati
200 numeri

Numeri rapidi 
16 numeri

Capacità memoria
Fino a 400 pagine

LAN Fax
Sì

Software

PC Fax
Gestione remota
Software di monitoraggio client/ admin
ScanSoft® PaperPort® 9.0

Opzioni

1 cassetto carta da 530 fogli 
64/128/256 MB SDRAM DIMM

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Nashuatec dichiara che questo prodotto è conforme
agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti. 
La gamma di prodotti opzionali elencata in questo
stampato potrebbe non essere sempre interamente
disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono
identificati e pertanto riconosciuti come marchi
registrati dei rispettivi proprietari.

Fax, stampa, copia e scansione in pochi minuti
con una semplice installazione e possibilità di

collegamento in rete

Il design dall’ingombro particolarmente ridotto
consente inoltre di integrare SP C210SF in qualsiasi

ambiente d’ufficio
Colori di grande impatto per valorizzare al massimo

qualsiasi tipo di documento

Produzione di documenti a colori
conveniente e versatile

L’efficienza di un piccolo gruppo di lavoro è essenziale 
per garantire all’azienda un vantaggio effettivo sulla con-
correnza. Rispettare le scadenze è fondamentale e
controllare i costi rappresenta un’esigenza imprescindibile.
In un simile ambiente, i dispositivi per la produzione dei
documenti devono essere in grado di eseguire diverse
attività contemporaneamente, essere convenienti, ed offrire
un servizio affidabile.

Nashuatec SP C210SF è la soluzione ideale per soddisfare
queste esigenze. Un’eccezionale combinazione di
convenienza, velocità e versatilità che offre funzioni di
stampa, copia, scansione e fax in un unico affidabile
dispositivo a colori all in one per l’utilizzo in rete. Il design
compatto, la semplicità di installazione e le possibilità di
connessione in rete consentono di sfruttare al meglio le
caratteristiche di questa soluzione fin da subito. Nashuatec
SP C210SF è un prodotto multifunzione a colori flessibile e
dall’elevata produttività in grado di diventare un membro
insostituibile del gruppo di lavoro. 

Produttività all in one con funzioni di stampa,
copia, scansione e fax
Un prodotto multifunzione compatto che com-
bina funzionalità di stampa, copia, scansione 
e fax in un unico dispositivo grazie al quale 
è possibile ridurre notevolmente i costi di
gestione. Nashuatec SP C210SF produce
documenti a colori dall’aspetto professionale 
in modo rapido ed efficiente presentandosi
come la soluzione ideale per piccoli uffici
caratterizzati da un’attività particolarmente
intensa. Il design compatto consente di
collocare l’unità in posizioni pratiche e facil-
mente accessibili con il minimo ingombro. 

Maggior impatto per i documenti  grazie al
colore
Documenti sempre in grado di attirare
l’attenzione grazie ai colori di SP C210SF. 
È infatti possibile produrre i documenti di tutti 
i giorni aggiungendo un tocco di colore dov’è
necessario in modo da ottenere documenti di
grande impatto caratterizzati da una leggibilità
e un’efficacia notevolmente migliorate.

Elevate prestazioni di stampa per una grande
produttività
Maggiore rapidità nella produzione dei
documenti significa maggiore efficienza per
l’ufficio. Grazie all'eccezionale velocità di 
8 pagine al minuto a colori e 31 pagine al
minuto in bianco e nero, SP C210SF è in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di
stampa, copia, scansione e fax. I documenti
vengono prodotti su richiesta e la memoria
potenziata consente di elaborare più
rapidamente anche i documenti di grandi
dimensioni.

Affidabilità e facilità d’uso
Quando l’esecuzione di molte funzioni è
affidata a un unico dispositivo, la facilità di
configurazione e l’affidabilità rappresentano
aspetti di particolare importanza. Grazie alla
versatilità dello scanner che consente di
distribuire i documenti digitali in cartelle 
di rete o tramite posta elettronica e fax
direttamente dal pannello di controllo del
dispositivo, la condivisione dei documenti
risulta notevolmente semplificata. Inoltre, 
la manutenzione di SP C210SF è particolar-
mente semplice. I cassetti della carta ad alta
capacità consentono di eseguire stampe senza
interruzioni, mentre le cartucce di toner a
colori sono separate per semplificarne la
sostituzione. 

Connessione di rete semplice
La configurazione e l’integrazione in rete di 
SP C210SF sono ugualmente semplici e rapide. 
È possibile collegare la stampante diretta-
mente al PC tramite la porta USB ad alta
velocità oppure a qualsiasi rete principale
grazie alla porta Ethernet incorporata.
Indipendentemente dal numero di utenti e
postazioni, l’installazione del dispositivo è una
procedura che richiede solo pochi minuti. 

Software e servizi d’eccellenza
Il modello SP C210SF di Nashuatec si integra 
con soluzioni e servizi che aggiungono valore
ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo
completo e duraturo delle apparecchiature.
Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi
gestione documentale, controllo della rete,
consulenza, formazione e un supporto
ineguagliabile, questi prodotti e servizi
innovativi offrono una soluzione adatta alle
esigenze dell’organizzazione, aumentandone 
la produttività, l’efficienza del flusso di lavoro 
e il controllo dei costi.

La stampante Nashuatec SP C210SF è contrassegnata dal

simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.

N
SPC210SF4IT0

Via E. Caviglia 11 – 20139 Milano – Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.613



05558•NASHUATEC.C210SF•ITALIAN•4PP•297x210mm•17.2.06

Nashuatec offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle

nostre soluzioni software unita all’alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono

di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

SP C210SF

IL MIGLIOR CANDIDATO PER 

LA VERSATILITÀ DELL'UFFICIO

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.nashuatec.com

Part of the NRG group

CARATTERISTICHESP C210SF

Stampante

Tecnologia
Scansione a raggio laser e stampa
elettrografica

Velocità di stampa
Bianco e nero:31 pagine al minuto
Colori 8 pagine al minuto

Linguaggio di stampa
GDI

Risoluzione
600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 45 secondi

Tempo prima copia
Bianco e nero:Inferiore a 14 secondi
Colori:inferiore a 20 secondi

Memoria
Standard:64 MB 
Massimo:576 MB

Interfacce (standard)
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
bidirezionale IEEE1284

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB

Piattaforme di rete 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Formati della carta
A4, A5, B5 Letter

Grammatura carta
Cassetto standard: 60 - 210 g/m

2

Cassetto carta da 530 fogli opzionale : 
60 - 105 g/m

2

Capacità carta (in entrata)
Standard:1 cassetto carta da 250 fogli
Massimo:780 fogli 

Capacità carta (in uscita)
Standard: 250 fogli 

Supporti
Carta spessa, carta speciale
(lucidi, etichette)

Toner
Nero: 9.800 stampe

1

Colori (C,M,Y):6.500 stampe
1

Kit di inizio standard.
1
A4 copertura 5% 

Capacità
30.000 stampe al mese

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
In stampa: Massimo 1,3 kW  
Modalità risparmio energia:
Meno di 16W 
Modalità standby 155 W

Dimensioni
482 x 512 x 534mm

Peso
All'incirca 34.8 kg

Copiatrice

Velocità di copia
Bianco e nero:31 copie al minuto 
Colori:8 copie al minuto

Risoluzione
600 x 600 dpi (massimo 600 x 600 dpi)

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di uscita prima copia
Bianco e nero:inferiore a 20 secondi
Colori: inferiore a 30 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Scanner

Modalità di scansione
Colore (24 bit), scala di grigi (8 bit),
mezzetinte (1 bit), tratto (1 bit)

Risoluzione
Massimo
9,600 x 9.600 dpi (interpolati)
Lastra di esposizione
Fino a 1,200 x 2,400 dpi (ottici)
ADF: fino a 1,200 x 600 dpi (ottici)

Standard originali
Massimo A4

Driver inclusi
TWAIN (rete)

Fax

Linee
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità del modem
Massimo 33.6 Kbps

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Numeri abbreviati
200 numeri

Numeri rapidi 
16 numeri

Capacità memoria
Fino a 400 pagine

LAN Fax
Sì

Software

PC Fax
Gestione remota
Software di monitoraggio client/ admin
ScanSoft® PaperPort® 9.0

Opzioni

1 cassetto carta da 530 fogli 
64/128/256 MB SDRAM DIMM

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Nashuatec dichiara che questo prodotto è conforme
agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti. 
La gamma di prodotti opzionali elencata in questo
stampato potrebbe non essere sempre interamente
disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono
identificati e pertanto riconosciuti come marchi
registrati dei rispettivi proprietari.

Fax, stampa, copia e scansione in pochi minuti
con una semplice installazione e possibilità di

collegamento in rete

Il design dall’ingombro particolarmente ridotto
consente inoltre di integrare SP C210SF in qualsiasi

ambiente d’ufficio
Colori di grande impatto per valorizzare al massimo

qualsiasi tipo di documento

Produzione di documenti a colori
conveniente e versatile

L’efficienza di un piccolo gruppo di lavoro è essenziale 
per garantire all’azienda un vantaggio effettivo sulla con-
correnza. Rispettare le scadenze è fondamentale e
controllare i costi rappresenta un’esigenza imprescindibile.
In un simile ambiente, i dispositivi per la produzione dei
documenti devono essere in grado di eseguire diverse
attività contemporaneamente, essere convenienti, ed offrire
un servizio affidabile.

Nashuatec SP C210SF è la soluzione ideale per soddisfare
queste esigenze. Un’eccezionale combinazione di
convenienza, velocità e versatilità che offre funzioni di
stampa, copia, scansione e fax in un unico affidabile
dispositivo a colori all in one per l’utilizzo in rete. Il design
compatto, la semplicità di installazione e le possibilità di
connessione in rete consentono di sfruttare al meglio le
caratteristiche di questa soluzione fin da subito. Nashuatec
SP C210SF è un prodotto multifunzione a colori flessibile e
dall’elevata produttività in grado di diventare un membro
insostituibile del gruppo di lavoro. 

Produttività all in one con funzioni di stampa,
copia, scansione e fax
Un prodotto multifunzione compatto che com-
bina funzionalità di stampa, copia, scansione 
e fax in un unico dispositivo grazie al quale 
è possibile ridurre notevolmente i costi di
gestione. Nashuatec SP C210SF produce
documenti a colori dall’aspetto professionale 
in modo rapido ed efficiente presentandosi
come la soluzione ideale per piccoli uffici
caratterizzati da un’attività particolarmente
intensa. Il design compatto consente di
collocare l’unità in posizioni pratiche e facil-
mente accessibili con il minimo ingombro. 

Maggior impatto per i documenti  grazie al
colore
Documenti sempre in grado di attirare
l’attenzione grazie ai colori di SP C210SF. 
È infatti possibile produrre i documenti di tutti 
i giorni aggiungendo un tocco di colore dov’è
necessario in modo da ottenere documenti di
grande impatto caratterizzati da una leggibilità
e un’efficacia notevolmente migliorate.

Elevate prestazioni di stampa per una grande
produttività
Maggiore rapidità nella produzione dei
documenti significa maggiore efficienza per
l’ufficio. Grazie all'eccezionale velocità di 
8 pagine al minuto a colori e 31 pagine al
minuto in bianco e nero, SP C210SF è in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di
stampa, copia, scansione e fax. I documenti
vengono prodotti su richiesta e la memoria
potenziata consente di elaborare più
rapidamente anche i documenti di grandi
dimensioni.

Affidabilità e facilità d’uso
Quando l’esecuzione di molte funzioni è
affidata a un unico dispositivo, la facilità di
configurazione e l’affidabilità rappresentano
aspetti di particolare importanza. Grazie alla
versatilità dello scanner che consente di
distribuire i documenti digitali in cartelle 
di rete o tramite posta elettronica e fax
direttamente dal pannello di controllo del
dispositivo, la condivisione dei documenti
risulta notevolmente semplificata. Inoltre, 
la manutenzione di SP C210SF è particolar-
mente semplice. I cassetti della carta ad alta
capacità consentono di eseguire stampe senza
interruzioni, mentre le cartucce di toner a
colori sono separate per semplificarne la
sostituzione. 

Connessione di rete semplice
La configurazione e l’integrazione in rete di 
SP C210SF sono ugualmente semplici e rapide. 
È possibile collegare la stampante diretta-
mente al PC tramite la porta USB ad alta
velocità oppure a qualsiasi rete principale
grazie alla porta Ethernet incorporata.
Indipendentemente dal numero di utenti e
postazioni, l’installazione del dispositivo è una
procedura che richiede solo pochi minuti. 

Software e servizi d’eccellenza
Il modello SP C210SF di Nashuatec si integra 
con soluzioni e servizi che aggiungono valore
ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo
completo e duraturo delle apparecchiature.
Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi
gestione documentale, controllo della rete,
consulenza, formazione e un supporto
ineguagliabile, questi prodotti e servizi
innovativi offrono una soluzione adatta alle
esigenze dell’organizzazione, aumentandone 
la produttività, l’efficienza del flusso di lavoro 
e il controllo dei costi.

La stampante Nashuatec SP C210SF è contrassegnata dal

simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.
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Nashuatec offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle

nostre soluzioni software unita all’alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono

di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

SP C210SF

IL MIGLIOR CANDIDATO PER 

LA VERSATILITÀ DELL'UFFICIO

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.nashuatec.com

Part of the NRG group

CARATTERISTICHE SP C210SF

Stampante

Tecnologia
Scansione a raggio laser e stampa
elettrografica

Velocità di stampa
Bianco e nero: 31 pagine al minuto
Colori 8 pagine al minuto

Linguaggio di stampa
GDI

Risoluzione
600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 45 secondi

Tempo prima copia
Bianco e nero: Inferiore a 14 secondi
Colori: inferiore a 20 secondi

Memoria
Standard: 64 MB 
Massimo: 576 MB

Interfacce (standard)
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
bidirezionale IEEE1284

Protocolli di rete
TCP/IP,  SMB

Piattaforme di rete 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/

Formati della carta
A4, A5, B5 Letter

Grammatura carta
Cassetto standard: 60 - 210 g/m2

Cassetto carta da 530 fogli opzionale : 
60 - 105 g/m2

Capacità carta (in entrata)
Standard: 1 cassetto carta da 250 fogli
Massimo: 780 fogli 

Capacità carta (in uscita)
Standard: 250 fogli 

Supporti
Carta spessa, carta speciale
(lucidi, etichette)

Toner
Nero: 9.800 stampe1

Colori (C,M,Y): 6.500 stampe1

Kit di inizio standard.
1A4 copertura 5% 

Capacità
30.000 stampe al mese

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
In stampa: Massimo 1,3 kW  
Modalità risparmio energia:
Meno di 16W 
Modalità standby 155 W

Dimensioni
482 x 512 x 534mm

Peso
All'incirca 34.8 kg

Copiatrice

Velocità di copia
Bianco e nero: 31 copie al minuto 
Colori: 8 copie al minuto

Risoluzione
600 x 600 dpi (massimo 600 x 600 dpi)

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di uscita prima copia
Bianco e nero: inferiore a 20 secondi
Colori: inferiore a 30 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Scanner

Modalità di scansione
Colore (24 bit), scala di grigi (8 bit),
mezzetinte (1 bit), tratto (1 bit)

Risoluzione
Massimo
9,600 x 9.600 dpi (interpolati)
Lastra di esposizione
Fino a 1,200 x 2,400 dpi (ottici)
ADF: fino a 1,200 x 600 dpi (ottici)

Standard originali
Massimo A4

Driver inclusi
TWAIN (rete)

Fax

Linee
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità del modem
Massimo 33.6 Kbps

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Numeri abbreviati
200 numeri

Numeri rapidi 
16 numeri

Capacità memoria
Fino a 400 pagine

LAN Fax
Sì

Software

PC Fax
Gestione remota
Software di monitoraggio client/ admin
ScanSoft® PaperPort® 9.0

Opzioni

1 cassetto carta da 530 fogli 
64/128/256 MB SDRAM DIMM

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Nashuatec dichiara che questo prodotto è conforme
agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti. 
La gamma di prodotti opzionali elencata in questo
stampato potrebbe non essere sempre interamente
disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono
identificati e pertanto riconosciuti come marchi
registrati dei rispettivi proprietari.

Fax, stampa, copia e scansione in pochi minuti
con una semplice installazione e possibilità di

collegamento in rete

Il design dall’ingombro particolarmente ridotto
consente inoltre di integrare SP C210SFin qualsiasi

ambiente d’ufficio
Colori di grande impatto per valorizzare al massimo

qualsiasi tipo di documento

Produzione di documenti a colori
conveniente e versatile

L’efficienza di un piccolo gruppo di lavoro è essenziale 
per garantire all’azienda un vantaggio effettivo sulla con-
correnza. Rispettare le scadenze è fondamentale e
controllare i costi rappresenta un’esigenza imprescindibile.
In un simile ambiente, i dispositivi per la produzione dei
documenti devono essere in grado di eseguire diverse
attività contemporaneamente, essere convenienti, ed offrire
un servizio affidabile.

Nashuatec SP C210SFè la soluzione ideale per soddisfare
queste esigenze. Un’eccezionale combinazione di
convenienza, velocità e versatilità che offre funzioni di
stampa, copia, scansione e fax in un unico affidabile
dispositivo a colori all in one per l’utilizzo in rete. Il design
compatto, la semplicità di installazione e le possibilitàdi
connessione in rete consentono di sfruttare al meglio le
caratteristiche di questa soluzione fin da subito. Nashuatec
SP C210SFè un prodotto multifunzione a colori flessibile e
dall’elevata produttività in grado di diventare un membro
insostituibile del gruppo di lavoro. 

Produttività all in one con funzioni di stampa,
copia, scansione e fax
Un prodotto multifunzione compatto che com-
bina funzionalità di stampa, copia, scansione 
e fax in un unico dispositivo grazie al quale 
è possibile ridurre notevolmente i costi di
gestione. Nashuatec SP C210SFproduce
documenti a colori dall’aspetto professionale 
in modo rapido ed efficiente presentandosi
come la soluzione ideale per piccoli uffici
caratterizzati da un’attività particolarmente
intensa. Il design compatto consente di
collocare l’unità in posizioni pratiche e facil-
mente accessibili con il minimo ingombro. 

Maggior impatto per i documenti  grazie al
colore
Documenti sempre in grado di attirare
l’attenzione grazie ai colori di SP C210SF. 
È infatti possibile produrre i documenti di tutti 
i giorni aggiungendo un tocco di colore dov’è
necessario in modo da ottenere documenti di
grande impatto caratterizzati da una leggibilità
e un’efficacia notevolmente migliorate.

Elevate prestazioni di stampa per una grande
produttività
Maggiore rapidità nella produzione dei
documenti significa maggiore efficienza per
l’ufficio. Grazie all'eccezionale velocità di 
8 pagine al minuto a colori e 31 pagine al
minuto in bianco e nero, SP C210SFè in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di
stampa, copia, scansione e fax. I documenti
vengono prodotti su richiesta e la memoria
potenziata consente di elaborare più
rapidamente anche i documenti di grandi
dimensioni.

Affidabilità e facilità d’uso
Quando l’esecuzione di molte funzioni è
affidata a un unico dispositivo, la facilità di
configurazione e l’affidabilità rappresentano
aspetti di particolare importanza. Grazie alla
versatilità dello scanner che consente di
distribuire i documenti digitali in cartelle 
di rete o tramite posta elettronica e fax
direttamente dal pannello di controllo del
dispositivo, la condivisione dei documenti
risulta notevolmente semplificata. Inoltre, 
la manutenzione di SP C210SFè particolar-
mente semplice. I cassetti della carta ad alta
capacità consentono di eseguire stampe senza
interruzioni, mentre le cartucce di toner a
colori sono separate per semplificarne la
sostituzione. 

Connessione di rete semplice
La configurazione e l’integrazione in rete di 
SP C210SFsono ugualmente semplici e rapide. 
È possibile collegare la stampante diretta-
mente al PC tramite la porta USB ad alta
velocità oppure a qualsiasi rete principale
grazie alla porta Ethernet incorporata.
Indipendentemente dal numero di utenti e
postazioni, l’installazione del dispositivo è una
procedura che richiede solo pochi minuti. 

Software e servizi d’eccellenza
Il modello SP C210SFdi Nashuatec si integra 
con soluzioni e servizi che aggiungono valore
ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo
completo e duraturo delle apparecchiature.
Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi
gestione documentale, controllo della rete,
consulenza, formazione e un supporto
ineguagliabile, questi prodotti e servizi
innovativi offrono una soluzione adatta alle
esigenze dell’organizzazione, aumentandone 
la produttività, l’efficienza del flusso di lavoro 
e il controllo dei costi.

La stampante Nashuatec SP C210SF è contrassegnata dal

simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.
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