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Stampa A4 efficiente e a costi contenuti

La stampante A4 bianco e nero SP 4510DN di GLOBAL assicura alte prestazioni e bassi costi di

gestione. È in grado di stampare fino a 40 pagine al minuto a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi,

garantendo una qualità delle immagini elevata e uniforme. Di facile utilizzo e gestione, questa periferica

stampa su carta da 52 - 162 g/m². Le caratteristiche che forniscono un'elevata produttività includono la

stampa fronte-retro di serie e la funzione Smart Device Print.

Bassi costi di gestione

Massimo risparmio: consumo energetico contenuto

Design compatto

Elevata produttività: velocità di stampa di 40 pagine al minuto

Costi e tempi ridotti grazie alla stampa fronte-retro di serie



Risolvere ogni esigenza di stampa
minimizzando i costi

Una scelta economicamente
vantaggiosa

La perfetta combinazione tra prezzo contenuto e
costi per pagina ridotti rende SP 4510DN il
dispositivo ideale per gli uffici attenti al budget. I
costi di gestione contenuti contribuiscono a fare di
questo dispositivo la soluzione migliore per tali
ambienti.

Molto compatto

La testina di stampa LED occupa molto meno
spazio rispetto all'equivalente laser. SP 4510DN ha
un design compatto: siccome occupa poco spazio,
è possibile installare questo dispositivo dovunque.

Stampare ovunque, in qualsiasi
momento

È ora possibile inviare documenti di stampa da
dispositivi iOS o Android direttamente su SP
4510DN. Smart Device Print consente inoltre di
stampare documenti PDF, testi salvati negli appunti
e file JPG o PDF in altre applicazioni.

Soluzioni complete per l'ufficio

Grazie all'ampia gamma di prodotti digitali per
l'ufficio che comprende stampanti, copiatrici, fax,
multifunzione e software GLOBAL è in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza. Ogni soluzione è
personalizzabile a seconda delle necessità
aziendali. Una scelta conveniente che garantisce
elevata produttività, sicurezza documentale e
riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, Ricoh
offre un servizio di supporto ed assistenza post-
vendita completo e professionale.



SP 4510DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 17 secondi
Prima stampa: 5 secondi
Velocità di stampa: 40 pagine al minuto
Memoria: Di serie: 512 MB

Max.: 1.024 MB
Disco fisso: 320 GB (opzionale)
Duty cycle: 150.000 stampe al mese
Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): 370 x 392 x 306 mm
Peso: 15,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Stampa diretta PDF
Opzionali: XPS, IPDS

Risoluzione di stampa: 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Font: PCL (45 font, Font internazionali: 13

Intellifont), PS3 (Emulazione) (136
font)

Interfacce: Di serie: USB 2.0, 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® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2012

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti Novell® Netware®: v6.5 (opzionale)

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: 52 - 162 g/m²

- g/m²
Tipi carta: Carta comune, Carta spessa, Carta

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

SICUREZZA

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

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1.110 W
Modo risparmio energia: 1 W

OPZIONALI

2 cassetti carta da 250 fogli, 2 cassetti carta da 500 fogli, Disco fisso (320
GB), RAM (1,536 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Scheda VM, Netware, Unità IPDS (per la disponibilità
dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), stampa diretta XPS

CONSUMABILI

Kit toner iniziale: Nero: 6.000 stampe
Durata PCU: Nero: 20.000 stampe
Capacità toner (durata normale): Nero: 3.000 stampe
Capacità toner (lunga durata): Nero: 6.000 stampe
Capacità toner (durata extra
lunga):

Nero: 12.000 stampe

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19752

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.

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 © 2018 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


