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Multifunzione A4 a colori dalle prestazioni
elevate
MP C305SP e MP C305SPF sono periferiche A4 che offrono le funzioni di stampa, copia e
scansione a colori. Grazie al pannello operativo a colori inclinabile da 4,3 pollici l'utilizzo è
molto semplice. L'innovativa piattaforma Ricoh con controller GWNX offre funzionalità
solitamente disponibili solo su periferiche A3. Il design lineare e semplice consente di
ottimizzare lo spazio: MP C305SP e MP C305SPF hanno infatti un ingombro minore rispetto ai
multifunzione della stessa categoria.

Facilita' d'uso
Il pannello touch-screen da 4,3 pollici a colori può essere personalizzato
per rendere ancora più semplice l'utilizzo delle periferiche. Ad esempio,
è possibile inserire il logo aziendale o personalizzare le icone della
schermata principale. Inoltre, è possibile registrare altre applicazioni,
come GlobalScan NX, e visualizzare pulsanti di grandi dimensioni per
selezionare in modo semplice dal pannello di controllo indirizzi e-mail o
di cartelle.

Produttivita' elevata
Il breve preriscaldamento e l'elevata velocità di stampa consentono di
ottimizzare il flusso di lavoro. I cassetti carta aggiuntivi evitano
interruzioni frequenti per ricaricare la carta. MP C305SP e MP C305SPF
sono i primi multifunzione A4 desktop dotati di un vassoio
monoscomparto all'interno del vassoio di uscita standard che può
essere utilizzato per separare i documenti importanti, come ad esempio i
fax in arrivo.

Scansione avanzata
Le funzionalità di scansione includono la scansione a colori, verso email, cartella e USB. In ambienti con requisiti di sicurezza elevati è
possibile effettuare scansioni e creare PDF con firma digitale. Inoltre, è
possibile ridurre o ingrandire il formato del documento scansionato per
adattarlo alla carta e acquisire solo i lati stampati di originali misti a una e
due facciate grazie alla funzione di scansione batch avanzata.

Funzionalità complete in dimensioni ridotte
Costi contenuti
MP C305SP e MP C305SPF offrono funzionalità di gestione avanzate,
normalmente disponibili solo su periferiche multifunzione A3. Il nuovo
controller GWNX consente di configurare le impostazioni, monitorare lo
stato e creare report sull'utilizzo delle periferiche risparmiando tempo,
aumentando l'efficienza e riducendo i costi.

Impostazione di quote e stampa fronte-retro
Per ridurre il numero di copie e stampe non necessarie è possibile
impostare il numero massimo di documenti che possono essere prodotti
da utenti singoli o da gruppi di utenti. Il fronte-retro di serie consente di
ridurre ulteriormente il volume di pagine stampate e risparmiare carta.

Consumo di energia ridotto
MP C305SP e MP C305SPF utilizzano il nuovo sistema fusore ad avvio
rapido (QSU) di Ricoh. È così possibile ridurre il consumo di energia ed
ottenere il valore TEC più basso della categoria. La tecnologia QSU
consente di ridurre anche il tempo di recupero dal modo sospensione e il
preriscaldamento.

