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Il pannello "tocca e scorri" che semplifica il lavoro
Il nuovo multifunzione a colori A4 di Ricoh permette di ottimizzare gli spazi di lavoro ed è un investimento
dai vantaggi immediati e duraturi. Pronto all'uso e facilmente integrabile nei flussi di lavoro, questo
multifunzione dispone di un pannello di controllo ampio e intuitivo, semplice e pratico come quello di un
tablet. È in grado di gestire funzioni e processi solitamente disponibili solo con un dispositivo A3. A
beneficiarne non sarà solo l'efficienza del lavoro. Non serve maggiore spazio per tutte le funzioni di cui si
ha bisogno. Questi dispositivi, compatti e silenziosi, possono essere collocati ovunque, in ufficio o in una
sala riunione, perché non intralciano e non disturbano. Permettono di contenere le spese e di ridurre
l'impatto ambientale perché Ricoh pone particolare attenzione all'efficienza energetica.
Facili da usare: intuitivi come un tablet
Produttivi: si integrano facilmente ai flussi documentali, velocizzano il lavoro e riducono i costi
Compatti: tante funzioni in poco spazio
Convenienti ed ecologici: permettono di ridurre i consumi elettrici e l'impatto ambientale
Silenziosi: possono essere collocati ovunque perché non disturbano

Migliorare la produttività e contenere i
costi - Si può fare!
Uso ottimale degli spazi
Lo spazio in ufficio ha un costo. Più si riesce a
ridurre la superficie occupata dai dispositivi di
stampa, meglio è. I nuovi multifunzione a colori A4
di Ricoh sono i più compatti della loro categoria e
dispongono di tutte le funzionalità e le soluzioni
necessarie. Sono anche silenziosi, per cui possono
essere collocati vicino alle postazioni di lavoro
senza disturbare la normale attività.

Risultati immediati

Comode App
Il nuovo pannello da 10,1 pollici è stato progettato
per un uso semplice ed intuitivo. La sua interfaccia
"multi-touch" permette di effettuare tutte le
operazioni con i movimenti delle dita, come su uno
smartphone o un tablet. I nuovi multifunzione Ricoh
soddisfano inoltre le esigenze di interazione coi
dispositivi mobili. Sul nuovo pannello di controllo
smart possono essere installate delle apposite App.
Per un utilizzo "in mobilità" si possono installare
delle App anche sui dispositivi smart. La App Smart
Device Connector di Ricoh, per esempio, permette
di connettere un dispositivo smart con un
semplicissimo comando.

Il nuovo multifunzione a colori di Ricoh produce fino
a 40 pagine al minuto in bianco e nero e soddisfa le
esigenze di stampa a colori, di connettività e di
miglioramento dei processi. La configurazione
standard e l'ampio pannello operativo agevolano
l'uso di software quali Streamline NX, GSNX ed
Equitrac. Le dimensioni del pannello sono ideali per
App che migliorano il flusso di lavoro, come Quick
Copy.

Riduzione dei costi
Breve tempo di ripristino dal modo sospensione,
controllo delle pagine vuote ed efficienza
energetica riducono i costi e l'impatto ambientale.
Questi multifunzione permettono di contenere le
spese anche grazie a funzioni solitamente
disponibili solo con dispositivi A3. Stabilire la
quantità di stampe disponibili per ciascun utente e
gruppo di lavoro permette di evitare le stampe
inutili. Se ne possono presto apprezzare i risultati:
risparmio di tempo, di spazio, di elettricità e dei
materiali di consumo.

MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

FAX

Preriscaldamento:

25 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima stampa:

A colori: 11/11/10,5 secondi
B/N: 7,2/7,2/6,2 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione:

Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi

Velocità di stampa continua:

A colori: 30/30/35 pagine al minuto
B/N: 30/30/40 pagine al minuto

Metodo di compressione dati:

MH, MR, MMR, JBIG

Memoria:

Di serie: 2 GB

Velocità di trasmissione:

Disco fisso:

320 GB

G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3
secondi (200 x 100 dpi, MMR)

Dimensioni (L x P x A):

510 x 588 x 505 mm

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Peso:

45 kg

Velocità di scansione:

2,4 secondi

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Memoria:

Di serie: 4 MB

Memoria di backup:

Sì: 1 ora

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Trasferimento elettrostatico a secco
con sviluppo bicomponente a 4
tamburi

GESTIONE DELLA CARTA
Formati carta consigliati:

Cassetti carta di serie: A4, A5, B5
Vassoio bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Max.: 1.350 fogli

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Alimentazione carta:

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Uscita carta:

Max.: 200 fogli

Zoom:

Da 25% a 400% con incrementi
dell'1%

Grammatura carta:

Cassetti carta di serie: 60 - 163 g/m²
Vassoio bypass: 60 - 220 g/m²
Fronte-retro: 60 - 163 g/m²
ADF: 52 - 128 g/m²

Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5c, PCL6(XL), PDF,
PostScript® 3™
Opzionali: XPS

AMBIENTE

Risoluzione:

Max.: 1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: USB2.0 tipo A, USB2.0 tipo B,
Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 baseTX, Ethernet 1000 Base-T
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Protocolli di rete:

TCP/IP: IPv4, IPv6

Ambienti Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

STAMPANTE

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.2 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3 3.x® o successivo

Altri ambienti supportati:

NDPS Gateway, AS/400® con OS/400
Host Print Transform, IBM iSeries

Max.: 1.200 W
Modalità Pronto: 60 W
Modalità Sospensione: 1,1 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1.095/1.095/1.584 W/h

OPZIONALI
Cassetto carta ((max 2)), Cassetto monoscomparto, IEEE 1284
bidirezionale, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth,
Pictbridge, Interfaccia contatore, File format converter, Unità di sicurezza
sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati,
Unità di collegamento fax, Unicode Font Package per SAP, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/g/n), Unità OCR, XPS direct print, Disco fisso con
sicurezza avanzata, NFC Card Reader

MATERIALI DI CONSUMO
Capacità toner:

Nero: 17.000 stampe
Ciano: 6.000 stampe
Magenta: 6.000 stampe
Giallo: 6.000 stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine in formato
A4 con il 5% di copertura.

SCANNER
Velocità di scansione:

Max. 30 originali al minuto

Risoluzione:

Di serie: 100 - 600 dpi
Predefinito: 200 dpi

Formato originali:

A4

Driver incorporati:

TWAIN di rete

Scan to:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD,
SMB, FTP, URL, NCP (opzione),
PDF/A, PDF con firma digitale, PDF
ricercabile (integrato) (opzione)

www.ricoh.it

Assorbimento elettrico:

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

Certificazione ISO9001,
ISO14001, 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.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.

