
AR-5520D
Sistema Digitale Multifunzione

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE IN UNA
MFP A3 B/N
CON FRONTE/RETRO STANDARD



STAMPA E COPIA VELOCE IN FRONTE/RETRO E UNO
SCANNER PER VELOCIZZARE IL TUO BUSINESS

PENSATO PER L’ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI TUTTI I DOCUMENTI

AR-5520D ha di serie uno scanner di formato A3, e ti permette di

inviare i documenti acquisiti ai più diffusi applicativi per l’ufficio come

Microsoft® Word o altri SW a tua scelta,  premendo semplicemente un

tasto sul pannello macchina.

Infine, con il SW Sharpdesk ™ * proprietario Sharp, sarà facile 

organizzare, ricercare, modificare e distribuire tutti i documenti acquisiti

via scanner.

*Opzionale

20 PPM
IN B/N

STAMPA E COPIA
IN FRONTE/RETRO

Dimenticate tutto quello che sapevate sui sistemi digitali

multifunzione perché oggi le regole stanno cambiando.

Con l’introduzione della nuova Sharp AR-5520D é ora

disponibile una MFP di formato A3 veloce, completa e in

grado di stampare in fronte/retro, con un costo di 

gestione inferiore al passato.

L’alimentatore automatico fogli RSPF opzionale consente

di acquisire documenti in fronte-retro, e questo modello

garantisce funzionalità avanzate e potenti prestazioni a

tutti i piccoli gruppi di lavoro aziendali.

Il suo design compatto e robusto lo rende ideale per tutte

le attività quotidiane di stampa, copia e scansione in b/n.

Inoltre é anche molto veloce. Infatti è possibile stampare

fino ad una velocità di 20 ppm.

Ma questo non è tutto; il linguaggio di stampa standard

Sharp con compressione dati (SPLC) consente di trasferire

i dati alla stampante più velocemente e quindi di 

raggiungere prestazioni più elevate.

Con queste prestazioni è facile capire perché siano

disponibili dei cassetti opzionali per portare la capacità

carta massima a 1.100 fogli.

La funzione di fascicolazione elettronica standard e 

l’alimentatore automatico fronte-retro da 40 fogli

opzionale rendono le attività di copiatura facili e veloci

come quelle di stampa.

Infine, il tempo prima copia di soli 7,2 sec. evita attese

inutili durante i piccoli lavori, mentre la funzione di

“Scan Once Print Many” ottimizza l’esecuzione dei lavori

più pesanti.

AR-5520D - TUTTO QUELLO CHE TI SERVE



AR-5520D
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GRANDE PRODUTTIVITÀ 

• Velocità max di 20 ppm 

• Tempo prima copia di 7,2 sec.

• Funzione di “Scan Once Print Many” che salva in

memoria l’originale e riproduce ogni pagina fino 

a 999 volte

• Capacità carta max di 1.100 fogli

• Capacità carta std: 2 cassetti  da 250 fogli

• Bypass multiformato da 100 fogli

• Fascicolazione elettronica documenti

• Linguaggio SPLC per una stampa più veloce

• Funzione RIP Once/Print Many (ROPM) per un

trasferimento dei dati di stampa più veloce 

• Scanner A3 in B/N con risoluzione di 

600 x 600 dpi

• Alimentatore automatico documenti RSPF da 40 

fogli opzionale

• Connessione diretta a PC con interfaccia USB 2.0 

ELEVATA QUALITÀ DELL’IMMAGINE

• Risoluzione di 600 dpi con 256 livelli di grigio per

una riproduzione più precisa

• Esposizione digitale automatica per un ottimale 

contrasto della copia

• Modalità Testo/Foto, che riconosce il tipo di 

originale e garantisce sempre il miglior risultato in

termini di contrasto copia

• Selezione automatica ingrandimento (AMS)

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI E RISPARMIO
ENERGETICO

• Stampa N in 1 per ridurre il consumo di carta

• Modalità “Toner save” (solo in copia) che stampa

tutte le aree di testo in toni di grigio, in modo da

risparmiare toner 

• Spegnimento automatico per minimizzare il 

consumo di energia 

• Modalità Preriscaldamento

FACILITÀ D’USO

• Design robusto e compatto che consente di 

posizionare la MFP anche in spazi molto ridotti.

• Sw Sharpdesk™ opzionale per una facile 

organizzazione, ricerca, modifica e distribuzione 

dei documenti acquisiti via scanner

MFP A3 B/N CON FRONTE/RETRO DI SERIE

SCANNER B/N
FORMATO A3

CAPACITA’
CARTA FOGLI
MAX. 1.100 

Pannello macchina



SPECIFICHE TECNICHE AR-5520D
Sistema Digitale Multifunzione 

Stampante

Risoluzione 600 x 600 dpi
Interfaccia USB 2.0 
Sistemi operativi supportati   Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista
Linguaggio di stampa SPLC*2

Scanner 
Compatibilità TWAIN compatibile
Risoluzione monocromatico: 600 x 600 dpii

scala di grigi:300 x 300 dpi
Formato File BMP, TIFF, PDF
Utility Software Button Manager, Sharpdesk*3

Destinazioni di scansione Desktop
Sistemi operativi supportati Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista

*1 Caricando un  foglio di formato A4 dal primo cassetto 
*2 GDI con compressione JBIG  
*3 E’ necessaria una licenza aggiuntiva di Sharpdesk 

Generali
Tipo Desktop
Velocità max. Formato A4: 20 cpm/ppm
Formato carta Max. A3, min. A5 (A6R da bypass)
Grammatura carta da 56 a 90 g/m² (56 - 200g/m²  da bypass)
Capacità carta Standard: 600 fogli: (2 x 250 ff. +  bypass 100 ff.)

Max.: 1.100 fogli (4 x 250 ff. +  bypass 100 ff.)
Tempo di riscaldamento 45 secondi
Memoria 64 MB
Consumo di energia 1.2 kW
Dimensioni (L x P x A) 590 x 550 x 555 mm (coprioriginale incluso)
Peso 33,1 Kg (opzioni escluse)

Copiatrice

Formato dell’originale Max A3
Tempo prima copia *1 7.2 sec.
Copie multiple 999 copie
Risoluzione Default: 600 x 300 dpi

Photo: 600 x 600 dpi
Livelli di grigio 256
Zoom da 25% a 400%  con incrementi del 1% 

da 50% a 200% (con l’alimentatore automatico fogli)
Rapporti prefissati 8 (4 riduzioni + 4 ingrandimenti)

OPZIONI
AR-RP10 Alimentatore automatico da 40 fogli RSPF
Formati da A3 a A5 (56-90 g/m²)2

AR-D34 Cassetto carta da 250 fogli
Formati da A3 a B5R (56-90 g/m²)2

AR-D35 2 Cassetti carta da 250 fogli 
Formati da A3 a B5R (56-90 g/m²)2

Licenze Sharpdesk™ aggiuntive:
MX-USX1 1 utente
MX-USX5 5 utenti

823 mm

590 mm

550 mm

AR-5520D con opzioni

Office Automation
Sharp Electronics (ITALIA) S.p.A.
Via Lampedusa 13 – 20141 Milano
Tel. 02 89595254 Fax. 02 89595260
www.sharp.it

Il design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso.
Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato soltanto per certificare
prodotti specifici che soddisfano i requisiti del programma ENERGY STAR. 
ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA. 
Windows® e Windows® NT  sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Citrix è un marchio registrato di Citrix Systems Inc. e/o delle sue consociate in altri paesi.
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e
appartengono quindi ai rispettivi proprietari.


