AR-6020N

STAMPA COPIA SCANSIONE
VELOCITÀ : 20 PPM
CAPACITÀ CARTA

IN BIANCO NERO

STD 350 MAX 1850 FOGLI

STAMPANTE DI RETE STANDARD
SCANSIONE A COLORI IN A3
STAMPA IN FRONTE RETRO E ALIMENTATORE
RSPF OPZIONALE
FUNZIONE DI RETE TWAIN STANDARD
SHARPDESK MOBILE

La nuova AR-6020N è una multifunzione A3 in bianco e nero con stampante di rete standard, dal design modulare e
flessibile.Funzionalità evolute, qualità elevate e una serie di caratteristiche ne potenziano la produttività, agevolando gruppi di
lavoro più o meno grandi. Rappresenta il prodotto ideale per la stampa in bianco nero, la scansione a colori, i lavori di
copiatura.E’ possibile stampare fino a 20 pagine al minuto, una velocità decisamente più che adeguata per gli uffici di piccole e
medie dimensioni.Inoltre, Sharp Printer Language with Compression (SPLC) viene fornito di standard : ciò consente un
trasferimento dati di stampa più rapido e una produttività globale più elevata.AR-6020N consente inoltre di ampliare la capacità
carta standard fino a raggiungere un massimo di 1850 fogli.Copiare è facile e veloce come stampare. Il tempo di uscita prima
copia di soli 6,4 secondi consente di eliminare tempi morti della multifunzione tra i vari cicli di copia e la tecnologia Scan
Once/Print Many velocizza i processi di stampa. Lo scanner integrato nel formato A3 consente di scansire documenti a colori e
inviarli direttamente al tuo PC o altri dispositivi.Altre funzioni estremamente produttive in copia sono ID Card Copy e
fascicolazione ruotata, così come fascicolazione elettronica e raggruppamento. Se si ha l’esigenza di scansire documenti
multipagine, è possibile di un comodo e pratico alimentatore documentiGrazie a Sharpdesk Mobile , renderai la tua
multifunzione accessibile a tablet e dispositivi mobili dei clienti o visitatori dell’ufficio o degli impiegati stessi, - saranno infatti in
grado di stampare da o scansire su direttamente dal loro dispositivo mobile , senza alcuna necessità di connessione via
cavo.AR6020N, estremamente efficiente dal punto di vista energetico , pronta per stampare in rete , offre tutte le caratteristiche
essenziali e necessarie per i piccoli gruppi di lavoro.

COPIATRICE

GENERALITÀ
Velocità in b/n ppm (A4): 20
Velocità in b/n ppm (A3): 11
Formati carta: Min.-Max.: A6R - A3
Grammatura carta (g/m2): 55 - 200
Capacità carta: Std. (fogli): 350
Capacità carta: Max. (fogli): 1850
Tempo di riscaldamento (sec.): 25
Memoria totale min/max (MB): 64
Memoria di stampa min/max (MB): 192
Fronte-Retro: STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz): 220 - 240V, 50/60Hz
Consumo energetico (kW): 1,2
Dimensioni (mm): 599 x 612 x 511
Peso (Kg): 28,4

Capacita standard (fogli): OPT 100

STAMPANTE
Risoluzione (dpi): 600 x 600
Stampante di rete (Standard / Opzionale): STD
Interfacce Std/Opt: Std: 10Base-T/100Base-TX
Sistemi Operativi supportati (std.): Windows Server 2003, Windows
Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sistemi Operativi supportati (opz.): Mac OS X 10.4,10.5,10.6.
10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13,10.14,10.15
Protocolli di rete: TCP/IP
Protocolli di stampa: LPR, Raw TCP, IPP (OPT)
PDL Std/Opt: Std:SPLC Opt:PCL6 emulation, PostScript® 3 ™
emulation
Font disponibili: 80 fonts for PCL, 136 fonts for PostScript® 3™
emulation
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SCANNER DI RETE
Scanner di rete (Standard / Opzionale): STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan:
Risoluzione push scan (dpi): 50 - 9600
Risoluzione pull scan (dpi): 75,100, 150,200, 300,400, 600
Formati File: TIFF, PDF, JPG
Utility Scanner: Sharpdesk (OPT)
Destinazione scansione Desktop:
Destinazioni scansione FTP, Email:
Destinazione scansione Memoria USB:

ALIMENTATORE FOGLI
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Formato carta (Max.): A3
Tempo prima copia b/n (sec.): 6,4
Fascicolazione elettronica (std.):
Copie multiple (N° max.): 999
Risoluzione Scanner B/W (dpi): 600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi): 600 x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n: 256
Zoom (%): 25 - 400
Rapporti prefissati copie: 10

FINITURA
Capacità di Output (Max.): 250 sheets
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