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Valore aggiunto per tutti gli ambienti di lavoro.

Le stampanti SP 5300DN e SP 5310DN sono dispositivi veloci, efficienti e ad alta produttività. Queste

instancabili lavoratrici sono la soluzione di stampa ideale per le aziende, a garanzia di elevata qualità e

affidabilità. Particolarmente compatte, coniugano semplicità d'uso e prestazioni elevate per assicurare la

massima continuità dei flussi di lavoro. Sono inoltre dotate di controller e processore dalle specifiche

avanzate che garantiscono velocità e grandi risultati, sempre.

Ingombro ridotto

Controller e processore dalle specifiche avanzate

Bassi costi di manutenzione

Due velocità di stampa: 50 o 60 pagine al minuto

Ecocompatibili a basso consumo energetico



Risultati sorprendenti ad ogni utilizzo.

Un potenziale illimitato.

Grazie al potente processore Intel da 1,46Ghz e 2
GB di memoria, questi dispositivi sono predisposti
per portare a termine in modo perfetto anche i
lavori più complessi; in azienda si faranno notare,
ma solo per la loro incredibile produttività, velocità
ed efficienza.

Produttività inarrestabile.

Negli ambiente di lavoro più esigenti e produttivi è
necessario affidarsi a macchine che garantiscano
la massima continuità. Questi modelli hanno le
caratteristiche giuste per rispondere a queste
esigenze: molteplici funzionalità e un'alta velocità di
stampa. La loro robustezza consente inoltre di
risparmiare tempo e denaro sulla manutenzione, e
il lavoro può così procedere a gonfie vele.

Praticità da vendere.

Il design di SP 5300DN e SP 5310DN è
estremamente compatto, e non sarà più necessario
preoccuparsi della mancanza di spazio in ufficio;
dal momento che l'ingombro è ridotto al minimo,
sono installabili praticamente ovunque. Con queste
stampanti sarà inoltre possibile inviare lavori di
stampa direttamente da smartphone, tablet o,
utilizzando le opzioni IPDS, da mainframe.

Consumi ridotti, costi contenuti.

Ricoh è un'azienda che pone il rispetto
dell’ambiente in cima alle sue priorità. Per questo
motivo, questi dispositivi sono progettati per
combinare le migliori tecnologie e funzioni a un
ottimo rapporto qualità-prezzo e a un consumo
energetico ridotto per un'elevata sostenibilità.




