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Dispositivi multifunzione a colori
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Innovazione e facilità di utilizzo.

La nuova serie di stampanti multifunzione di Ricoh è la soluzione ideale per gli ambienti di ufficio che

necessitano di un dispositivo in grado di aumentare l'efficienza dei flussi documentali. Questi MFP A3 a

colori sono progettati per soddisfare le esigenze di ogni ufficio e assicurano una produttività straordinaria.

Offrono, inoltre, affidabilità e qualità considerevoli, nonché funzionalità avanzate attraverso lo Smart

Operation Panel.

E’ possibile scegliere tra modelli 20 e 25 ppm mentre la configurazione con alimentatore originali a passata

singola consente di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici contribuisce ad aumentare la produttività e a migliorare il flusso di lavoro

grazie all'interfaccia utente intuitiva

È presente un sensore di rilevamento di presenza in grado di attivare l'MFP quando l'utente si avvicina, con

conseguente risparmio di tempo

Prestazioni superiori grazie al nuovo processore Intel®

Numerose opzioni di finitura per poter produrre internamente materiale di qualità



Funzionalità avanzate e risparmio di
energia.

Accessibilità

Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici offre
un'interfaccia intuitiva simile a quella di smartphone
e tablet. La possibilità di condividere documenti in
maniera efficiente e di scaricare applicazioni
dall'Application Site di Ricoh si aggiunge alle
funzionalità software estese. Si possono utilizzare
tecnologie per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro,
ad esempio accedendo a ogni funzione disponibile
in maniera sicura ed efficiente.

Processore avanzato, produttività
elevata.

Al fine di aumentare la produttività e velocizzare i
lavori, questi dispositivi sono dotati di un nuovo
processore Intel®. Non solo migliorano la stampa e
la scansione di documenti complessi, ma si
riducono i tempi di elaborazione e aumenta la
produttività.

Maggiore innovazione

La tecnologia avanzata contribuisce alla creazione
di un ambiente di ufficio flessibile, anche grazie alle
numerose opzioni di finitura, come il Finisher
libretti, l'alimentatore automatico originali fronte-
retro (ARDF) e il nuovo alimentatore originali a
passata singola (SPDF) di serie. Queste opzioni di
finitura ottimizzano il flusso di lavoro e permettono
di produrre documenti di qualità.

Costi contenuti e consumo
energetico ridotto.

Questi dispositivi permettono di ridurre i costi totali
di gestione nonché l'impatto sull'ambiente. Questo
è possibile in parte grazie al sensore di rilevamento
di presenza, che riattiva il dispositivo e lo rende
subito disponibile all'utente. Il ripristino immediato
si coniuga con consumi elettrici particolarmente
contenuti: in sintesi, produttività e risparmio.




