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Compattezza ed efficienza per flussi di lavoro
ottimizzati
Progettata per gruppi di lavoro di medie dimensioni, SP 4520DN è una stampante A4 in bianco e nero
compatta ed efficiente, con un pannello touch a colori da 4,3 pollici per una migliore gestione dei flussi di
lavoro. Questo dispositivo dal design moderno ed elegante occupa poco spazio e può essere facilmente
posizionato in un angolo della scrivania. Oltre a garantire ottime prestazioni, questa stampante ha un
impatto ambientale limitato e offre un rendimento elevato in termini di costi.
La migliore efficienza energetica della categoria
Pannello touch a colori da 4,3 pollici di facile utilizzo
Bassi costi di gestione
Risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena velocità
Stampa diretta da dispositivo USB

Perfetta per ogni tipo di esigenza
Elevata produttività in poco spazio
Con un ingombro estremamente contenuto, questo
dispositivo consente di risparmiare spazio. Inoltre,
la stampante offre una risoluzione di 1.200 x 1.200
dpi e stampa documenti di ottima qualità ad una
velocità di 40 pagine al minuto. Si tratta della
combinazione perfetta.

Il massimo per l'ufficio e per
l'ambiente

Tecnologia all'avanguardia

Questa stampante offre un costo per pagina
estremamente contenuto, il che garantisce
massima qualità e costi di gestione ridotti rispetto a
prodotti simili. Inoltre, SP 4520DN assicura il
consumo energetico più basso della categoria con
costi minimi e impatto ambientale ridotto.

Il pannello touch a colori da 4,3 pollici basato su
icone e di facile utilizzo consente di aggiungere
collegamenti e personalizzare la schermata
principale, oltre a garantire la facile integrazione
con altri dispositivi collegati in rete. Grazie all'App
Ricoh Smart Device Print & Scan è possibile
stampare in tutta sicurezza da una varietà di
sorgenti, mentre l'integrazione con FlexRelease dà
accesso alla visualizzazione e alla stampa di
documenti direttamente dal cloud.

Integrazione avanzata per migliorare i
flussi di lavoro
Vuoi ridurre i costi, aumentare la sicurezza dei
documenti, migliorare la produttività e ridurre
l'impatto ambientale? Tutto ciò è possibile grazie
alle soluzioni Ricoh. Le soluzioni software offerte
sono progettate per venire incontro a qualsiasi tipo
di esigenza. Viene inoltre fornito un supporto
costante per garantire il massimo profitto
dall'utilizzo delle soluzioni applicate.

