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Multifunzione compatti ed affidabili per il lavoro di
tutti i giorni
SP 3600SF/SP 3610SF offrono tutto ciò che serve per stampare in bianco e nero ed effettuare copie,
scansioni e fax in modo economico. Il prezzo interessante ed i bassi costi di gestione sono un
investimento intelligente nel lungo termine. Per ottimizzare la produttività in ufficio, il nuovo controller di
GLOBAL garantisce velocità e prestazioni efficienti. Sono dispositivi da scrivania semplici da usare e di
facile manutenzione: occupano poco spazio e tutte le operazioni possono essere effettuate stando di
fronte alla periferica. Con SP 3600SF/SP 3610SF l'ufficio diventa più efficiente ed ecosostenibile.
Bassi costi di gestione
Design compatto per risparmiare spazio
Documenti di qualità con stampe a 1.200 dpi
Facilità d'uso e manutenzione semplicissima
Minimo impatto ambientale grazie al basso consumo energetico

Elevata produttività, bassi consumi
Alti livelli di efficienza

Compatti e semplici

Grazie all'innovativo controller Ricoh, SP
3600SF/SP 3610SF offrono elevate prestazioni e
tutte le funzioni utili in ufficio. La prima stampa è
pronta in appena 6,5 secondi, poi il dispositivo
stampa fino a 30 pagine al minuto. Lo scanner con
fronte-retro a singolo passaggio (SP 3610SF)
garantisce ulteriore efficienza. Elevata anche la
risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi. Entrambi i
modelli vantano inoltre un duty cycle da 50.000
copie con servizio @remote incluso di serie e
connettività WiFi opzionale.

SP 3600SF/SP 3610SF sono dispositivi dal design
compatto che si collocano facilmente su qualsiasi
scrivania in ufficio. La manutenzione è semplice e
tutte le operazioni possono essere effettuate
stando di fronte alla periferica. Dispongono di un
pannello LCD a quattro righe ed i tempi di ripristino
delle funzioni dal modo sospensione sono molto
brevi.

Rispetto per l'ambiente
Questa è la filosofia di GLOBAL: ottenere il
massimo delle prestazioni col minimo impatto
ambientale. SP 3600SF/SP 3610SF dispongono di
funzioni e modalità ECO che riducono al minimo i
consumi elettrici e le emissioni di CO2. In fase di
progettazione sono stati utilizzati, dove possibile,
componenti realizzati con materiali riciclati o
bioplastiche. I consumi energetici, quando la
macchina è operativa, sono davvero minimi.
Un'efficace gestione del toner e della carta
permette infine di risparmiare risorse.

Bassi costi di gestione
SP 3600SF/SP 3610SF sono prodotti ideali per
uffici di piccole e medie dimensioni: il prezzo è
competitivo ed il consumo energetico è basso. Il
toner PxP fonde ad una temperatura inferiore
rispetto al toner tradizionale, con conseguenti
benefici in bolletta elettrica. Un'apposita funzione
permette inoltre di ridurre il consumo di toner. Per
contenere ulteriormente i costi, toner e PCDU sono
separati. Ciò significa che possono essere sostituiti
singolarmente, senza dover cambiare tutta la
cartuccia all-in-one.

SP 3600SF/SP 3610SF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

FAX

Preriscaldamento:

14 secondi

Linee:

Prima stampa:

6,5 secondi

Compatibilità:

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT)

Velocità di stampa continua:

30 pagine al minuto

Velocità di trasmissione:

G3: 3 secondi

Memoria:

Di serie: 512 MB

Max.:

33,6 Kbps

Duty cycle:

50.000 stampe al mese

Velocità di scansione:

2,5 secondi

Dimensioni (L x P x A):

400 x 392 x 406 mm

Memoria:

Di serie: 16 MB

Peso:

19 kg

Memoria di backup:

No

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

GESTIONE CARTA
COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Sistema di trasferimento elettrostatico
a secco

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Zoom:

Da 25% a 400% con incrementi
dell'1%

STAMPANTE

Formati carta consigliati:

A4
A5
A6
B5
B6

Alimentazione carta:

Di serie: 350 fogli
Max.: 850 fogli

Uscita carta:

Max.: 125 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 52 - 162 g/m²
Cassetti carta opzionali: 52 - 162 g/m²
Vassoio bypass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: 52 - 162 g/m²

Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Risoluzione di stampa:

300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x
1.200 dpi

AMBIENTE

Font:

PCL (45 font, Font internazionali: 13
Intellifont), PS3 (Emulation) (136 font)

Assorbimento elettrico:

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX
Opzionali: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.6 o
successivo

OPZIONALI
1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSUMABILI
Kit toner iniziale:

Nero: 1.500 stampe

Durata PCU:

Nero: 20.000 stampe

Capacità toner (durata normale): Nero: 3.000 stampe
Capacità toner (lunga durata):

Nero: 6.000 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: A4 (fino a 6 originali al minuto)
B/N: A4 (fino a 20 originali al minuto)

Risoluzione:

Di serie: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400
dpi, 600 dpi
Predefinito: 200 dpi

Formato originali:

A4

Driver integrati:

TWAIN di rete

Scansione e invio a:

E-mail (Autent.SMTP, POP before
SMTP), USB, SMB, FTP

www.ricoh.it

Max.: 1.006 W
Modo risparmio energia: 0,98 W

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 © 2017 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.

