
Stampante A3 compatta e veloce



Soluzione di stampa A3 a costi ridotti

SP 6330N. Questa stampante laser in bianco e nero permette di creare diversi tipi di documenti,

garantendo sempre velocità elevate. E’ in grado stampare senza difficoltà su carta spessa, etichette e

buste. La scheda di rete è di serie. SP 6330N si distingue per i costi pagina contenuti e la grande affidabilità.

Costi di stampa contenuti.

Elevata produttività: 35 ppm (A4).

Possibilità di allocare i costi con @Remote.

Gestione avanzata dei supporti.

Scheda di rete di serie.

Partner perfetto in ufficio
VELOCITA’

SP6330N produce documenti a velocità elevata. Il preriscaldamento avviene in soli 19 secondi, mentre

la prima stampa è pronta in meno di 7 secondi. La capacità carta di ben 1.600 fogli garantisce poi una

produttività senza confronti.

COSTI RIDOTTI

Controllo dell’uso della stampante e dei costi con @Remote.

Risparmio di carta grazie al Fronte-retro (opzionale).

CONNESSIONE FACILITATA

E’ possibile utilizzare SP 6330N in condivisione grazie alla scheda di rete Ethernet 10 base-T/100 base-

TX presente di serie. Inoltre, la porta USB 2.0 consente a questa stampante di adattarsi perfettamente

alla rete aziendale esistente. Sono anche disponibili altre interfacce opzionali.



GESTIONE CARTA

SP 6330N è in grado di gestire una grande varietà di supporti. Può infatti produrre senza difficoltà

documenti in formati dall’A6 all’A3, con una grammatura fino a 216 g/m². Consente inoltre di stampare

sulle buste tramite l’alimentatore di buste opzionale. SP 6330N permette di creare documenti di qualità

elevata in modo rapido e riducendo i costi di stampa.

VERSATILITA’ DI STAMPA

Produzione e controllo delle stampe di prova.

Gestione delle password per le stampe confidenziali (con il disco fisso opzionale).

SENSIBILITA’ ECOLOGICA

Le periferiche Nashuatec garantiscono costi contenuti e rispetto per l’ambiente grazie al

preriscaldamento ridotto, che consente di attivare spesso il modo Risparmio Energia, ed al Fronte-

retro, utile per risparmiare carta.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001, Certificazione 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.
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GENERALI

Velocità di stampa: 35 stampe al minuto (A4)
Preriscaldamento: 19 secondi
Prima stampa: 6,8 secondi
Dimensioni (L x P x A): 478 x 437 x 404 mm
Peso: 22,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 940 W

Modo Risparmio Energia: 3,9 W
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

200.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: 466 MHz
Risoluzione: 300 x 300, 600 x 600, 1200 x 1200 dpi
Memoria: Di serie: 256 MB

Max.: 512 MB
Disco fisso (opzionale): 80 GB

Driver: Di serie: PCL5e, PCL6, emulazione di
PostScript™3, XPS

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (opzionale)
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS 8.6 - 9.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.6
Unix (utilizzando il filtro Unix Ricoh)
Novell® Netware®

Interfacce: Di serie: USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opzionale: IEEE 802.11a/g
IEEE 1284
Gigabit Ethernet

Funzione aggiuntiva: Stampa diretta da PDF

SOLUZIONI SOFTWARE

Di serie: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for
Client, Font Manager 2000, Web Image
Monitor, Printer utility per Macintosh

Opzionale: SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication
Gate S Pro

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 500 fogli
Alimentatore by-pass da 100 fogli
Max.: 1.600 fogli

Capacità di raccolta: Fino a 500 fogli
Formati carta: A6 - A3
Grammatura carta: Cassetti carta: 60 - 216 g/m²

Alimentatore by-pass: 52 - 216 g/m²
Supporti: Carta comune, riciclata, spessa, sottile,

etichette, buste

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: Nero: 20.000 fogli
SP 6330N viene fornita con uno starter kit.

OPZIONALI

Opzionali esterni: 2 cassetti carta da 500 fogli, Alimentatore
per buste (solo per i cassetti opzionali),
Fronte-retro

Opzionali interni: Memoria da 128 MB, Memoria da 256 MB,
Disco fisso, Scheda VM, Netware, Unità di
sicurezza con sovrascrittura dei dati, Unità di
codifica del disco fisso, Unità IPDS, Scheda
di memoria

I prodotti Nashuatec rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di
efficienza energetica.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software
rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.


