
AR-6020N
Sistema Digitale Multifunzione in b/n

Dispositivi che crescono in prestazioni e funzionalità. /Ecco 
Perché produciamo multifunzione A3 estremamente flessibili.

MFP A3 DI RETE IN B/N CON DESIGN 

MODULARE
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Funzionalità essenziali per il business

Ogni gruppo di lavoro ha diverse esigenze e aspettative per 

quanto riguarda una multifunzione A3 in bianco e nero. 

Ma ci sono alcune funzioni di cui non si può fare a meno. 

Ecco perché abbiamo progettato AR-6020N

AR-6020N ha di serie tutte le caratteristiche di cui necessiti; 

offre, inoltre, una vasta gamma di opzioni a valore aggiunto che 

la rendono ideale per il tuo gruppo di lavoro.

Soddisfa le esigenze dei piccoli uffici
AR-6020N, già pronta per la stampa in rete, lavora a 20 ppm 

al minuto, una velocità adeguata per piccoli gruppi di lavoro. 

Anche la qualità di stampa vi stupirà, con la sua risoluzione a 

600 dpi, ideale per la stampa di documenti in ufficio

IDEALE PER GRUPPI DI LAVORO E BUSINESS 

SEMPRE IN CRESCITA

Ci sono funzioni di cui non puoi fare a meno. 
/Ecco Perché sono di serie.

PANNELLO LCD SEMPLICE E INTUITIVO

Efficienza energetica
Come tutte le multifunzione Sharp, anche AR-6020N è 

certificata Energy Star e progettata per ottenere ridotti 

consumi energetici.

Tutto ciò di cui hai bisogno è incluso: il fronte retro, per copiare 

e stampare su due lati, sempre più essenziale in un’attività che 

tenga conto dell’impatto ambientale; la scansione a colori, per 

inviare documenti direttamente al tuo PC o ad altri dispositivi.

Altre caratteristiche standard includono il cassetto da 250 

fogli e il bypass da 100 fogli, cui si possono aggiungere altri 

cassetti per un ciclo continuo di stampa; mentre la porta per le 

memorie USB consente di acquisire facilmente documenti.

Sono presenti altre utili funzionalità quali: copia ID Card, 

rotazione/fascicolazione, fascicolazione elettronica 

e scansione in A3 a colori. È possibile aggiungere un 

alimentatore degli originali per scansire più agevolmente 

documenti multipagine: basta inserirli e farà tutto la 

multifunzione!

Tutte queste funzionalità sono controllate attraverso un ampio 

pannello LCD, facile da utilizzare e con accesso rapido ai tasti 

delle funzioni più frequentemente utilizzati. Non è necessario 

leggere tediosi manuali: semplicemente usala!
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Accessori a valore aggiunto

Versatilità e potenza rendono AR-6020N ideale per la 

condivisione dei lavori in rete, dando a tutti l’opportunità di 

stampare, copiare e scansire. Ma perché fermarsi solo a questo?

Se aggiungi Sharpdesk Mobile, potrai rendere accessibile 

la tua multifunzione a tablet e smartphone degli ospiti e 

collaboratori esterni del tuo ufficio, rendendoli autonomi 

per la stampa o la scansione senza dover utilizzare cavi di 

collegamento.

Oltre a Sharpdesk Mobile puoi aggiungere, anche in un 

secondo momento, queste ulteriori funzionalità per soddisfare 

le tue esigenze attuali e future.

Cassetti aggiuntivi – per aumentare la capacità carta da 

350 fino a 1850 fogli (incrementi di 500 fogli per volta)  per 

consentire cicli ininterrotti di copiatura e stampa.

Alimentatore originale – il nostro RSPF alimenta fino a 

100 originali, per una copiatura e scansione in fronte retro 

efficiente e rapida.

Sharpdesk – potente  software che consente di gestire e 

organizzare i file sul tuo PC, inclusi i documenti scansiti dalla 

multifunzione.

Emulazione PostScript 3 – ideale per documenti che 

contengano principalmente grafica.

PCL6 – processo di stampa in rete rapido senza impatti sulla 

memoria di elaborazione.

Le tue esigenze evolvono con il crescere del business. 
/Ecco Perché con le nostre macchine c’è margine di crescita.

EFFICIENZA GARANTITA DA FUNZIONI 

EVOLUTE DI COPIA, STAMPA E SCANSIONE



Specifiche

www.sharp.it

 

612 mm*

1.215 mm

599 mm

* Esclusi gli stabilizzatori.

Dimensioni esterne

   *1: Formato A4 alimentazione da lato lungo. *2: Il formato A6 può essere alimentato solo dal lato corto. *3: Al voltaggio indicato e a 23 °C (potrebbe dipendere dalle condizioni della 
macchina e dall’ambiente operativo così come variare a seconda delle condizioni operative e ambientali). *4: Fogli in formato A4 alimentati da lato lungo: solo da primo cassetto.  Potrebbe 
dipendere dalle condizioni della macchina e dall’ambiente operativo può variare dalle condizioni operative e ambientali. *5: I rapporti fissi del 25% e 400% non possono essere utilizzati 
con RSPF. *6: Consivisa per scansione USB e stampa PCL/PostScript. *7: Windows Server® richiede l’opzione AR-PB10. Mac OS richiede le opzioni AR-PB10 e MX-PK10. *8: Richiede l’opzione 
AR-PB10. *9 PCL richiede l’opzione AR-PB10. PostScript 3 richiede le opzioni AR-PB10 e MX-PK10. 

Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. 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, Windows XP, Windows Server e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e logotipi sono marchi di fabbrica o marchi 
registrati e appartengono quindi ai relativi proprietari
© Sharp Corporation. Maggio 2015.

Note

Generali

Tempo di riscaldamento*3           25 secondi 

Memoria (MB) (standard – max)   64 - 192

Requisiti alimentazione Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz
Consumo energetico (kW) (max)  1,2

Dimensioni (mm) (L x P x A)         
incluso copri originali 599 x 612 x 511

Peso (kg) 28,4

Velocità *1 (ppm/cpm) (max)  
 A4 A3
AR-6020N 20 11

Formato carta*2 (min – max) A6 - A3

Grammatura carta (g/m2)
Da cassetto:  55 - 105
Da bypass 55 - 200

Capacità carta (standard – max)  
Fogli  350 - 1.850
Cassetti  1 - 4 e bypass

Copiatrice

Stampante di rete

Scanner a colori

Formato carta originale (max)  A3

Tempo prima copia*4 (secondi) 6.4   

Copie multiple (max)  999
Risoluzione di stampa(dpi)          600 x 600
Gradazioni di grigio  256

Zoom (%)  25 - 400 con 1% di incremento
                                                       (50 - 200 con alimentatore RSPF opzionale)

Rapporti copia prefissati*5  10 rapporti (5 riduzioni/5 ingrandimenti)

Metodo di scansione Pull scan TWAIN di rete 

Risoluzione (dpi)                           75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9.600 tramite impostazioni utente
Formato file TIFF, PDF, JPEG
Destinazioni compatibili Applicazioni TWAIN, memoria USB, Desktop (con Sharpdesk opzionale)
Utility software Sharpdesk (opzionale)

Risoluzione (dpi) 600 x 600
Interfaccia USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX (standard)
Memoria*6 (MB) 256 (condivisa)

Sistemi operativi supportati*7  Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 
R2, 

   Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

                                                       Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,10.9, 10.10 

Protocolli di rete TCP/IP

Protocolli di stampa*8 LPR, Raw TCP, IPP

Linguaggi di stampa standard SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
 opz.*9 emulazione PCL6, emulazione PostScript® 3 ™

Font  80 PCL, 136 emulazione PostScript® 3™
Utility di stampa  Sharpdesk Mobile

Stampante locale USB

Interfaccia USB 2.0

Risoluzione (dpi) 600 x 600
Sistemi operativi supportati*6   Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Linguaggi di stampa SPLC  (Sharp Printer Language with compression)

Opzione di configurazione

Opzioni connettività

AR-6020N
Corpo macchina

AR-RP11
Alimentatore RSPF da 100 fogli

MX-VR12
Coprioriginali

MX-CS13
Cassetto da 500 fogli

MX-CS12
Cassetto da 500 fogli

L20EUNOVADESK
Stand per configurazione a 1-2 cassetti

AR-DS19
Stand per configurazione a 3-4 cassetti

L20STABDS19
Stabilizzatori

AR-PB10
Kit di espansione stampante

MX-PK10
Kit PostScript

MX-EB14
Espansione memoria da 128MB

MX-USX1/X5
Licenze Sharpdesk 1/5

MX-US10/50/A0
Licenze Sharpdesk 10/50/100


