Stampante A3 a colori

SP C840DN
SP C842DN

Stampante

SP C840DN

45
ppm

Bianco e nero
Quadricromia

SP C842DN

60
ppm

Bianco e nero
Quadricromia

Alta velocità. Alta qualità
Rapidità di elaborazione del colore e efficacia delle opzioni di finitura: le nuove stampanti A3 di Ricoh
permettono di fare di più e meglio. SP C840DN e SP C842DN offrono qualità di immagine a 1.200 x
1.200 dpi e velocità di stampa a 45 e 60 ppm. Il pannello Smart (Smart Operation Panel) consente di
visualizzare l'anteprima dei lavori di stampa su uno schermo da 10,1 pollici. L'uso del colore rende inoltre
più professionale ed accattivante l'aspetto dei documenti commerciali e promozionali.
La prima stampante a colori A3 di Ricoh con il pannello Smart (Smart Operation Panel)
Rapida elaborazione dei documenti a colori
Numerose opzioni di finitura per produrre documenti di qualità professionale
Elevata capacità carta potendo gestire fino a 1.200 fogli
Solida, affidabile, conveniente
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Interagire è facile
Dinamici e produttivi
Con una velocità di stampa di 45/60 ppm, questi dispositivi
possono soddisfare le esigenze di grandi gruppi di lavoro.
Controller, memoria e processore Intel garantiscono le migliori
prestazioni per la stampa a colori e in bianco e nero. I tempi della
prima stampa sono rapidi, anche per i documenti a colori.

I vantaggi sono evidenti
Il pannello Smart (Smart Operation Panel) da 10,1 pollici velocizza
e semplifica le operazioni e può essere personalizzato in base alle
proprie esigenze di lavoro. È semplice e rapida anche
l'integrazione di dispositivi smart nei flussi di lavoro della
stampante. Dal pannello di controllo è possibile accedere
direttamente ad Internet per visualizzare e stampare contenuti web.

Il tocco finale
Questi dispositivi sono gli unici della loro categoria ad offrire
opzioni di finitura senza punti metallici ed una unità interna di
piegatura multipla che permette di realizzare locandine e pieghevoli
senza necessità di esternalizzare il lavoro. La configurazione di
serie permette di caricare fino a 1.200 fogli di carta.

Progettate per garantire affidabilità
Tecnologia, convenienza, resistenza, affidabilità ed ecosostenibilità
sono gli elementi che caratterizzano questi modelli. I bassi consumi
energetici e la conformità ai più rigidi standard di ecosostenibilità
permettono di ridurre l'impatto ambientale. È quindi possibile
stampare rispettando l'ambiente.

Praticità ad alti livelli
L'importanza della quantità
La capacità di alimentazione, che può raggiungere i 4.700 fogli,
permette di realizzare alti volumi di stampa senza dover
continuamente caricare nuova carta nei cassetti. Si tratta di una
caratteristica importante per dispositivi di questa categoria.

Supporti e formati per tutte le esigenze
SP C840DN e SP C842DN sono stampanti versatili che
permettono di produrre diversi tipi di documenti. È possibile ad
esempio stampare su carta banner fino a 126 cm di lunghezza. Più
funzionalità di stampa all'interno dell'azienda significano meno
lavori da affidare a fornitori esterni.

La libertà di scegliere
Ci sono diversi tipi di carta, dai fogli più sottili al cartoncino. A volte
è sufficiente stampare su carta più spessa per dare ai documenti
quel "qualcosa in più", quella sensazione di piacevolezza che li
rende attraenti. Con questi dispositivi si può utilizzare carta di
grammatura fino a 300 g/m². È possibile anche stampare in fronteretro su carta spessa (fino a 256 g/m²).

Il piacere di avere di più
Più vicine all'ambiente. Più vicine a
tutti.
Tempi di avvio rapidi che riducono il TEC (consumo
elettrico tipico), modalità risparmio energia, timer di
accensione e spegnimento automatici: queste
stampanti dispongono delle migliori funzioni per
ridurre i consumi ed i costi. Nel lungo periodo tutto
questo si traduce in maggiore efficienza e minori
spese di gestione.

Oltre ogni aspettativa
Gli standard della certificazione BAM provengono
dalla German Federal Environment Agency.
L'agenzia analizza ciascun aspetto del processo di
produzione, dalla manifattura allo smaltimento dei
prodotti. La certificazione viene concessa
solamente se ciascuna fase soddisfa tutti i criteri
specificati Questi dispositivi sono conformi ai
requisiti più severi e hanno pertanto ottenuto la
certificazione BAM.

Tutte le funzioni che servono

1 Pannello Smart da 10,1 pollici
2 Capacità carta fino a 4.700 fogli
3 Unità interna di piegatura multipla con diverse
opzioni

4 Pinzatura senza punti con finisher ibrido da
1.000 fogli
5 Potente processore Intel

63&'163&'1
&$5$77(5,67,&+(35,1&,3$/,

*(1(5$/,

*UDPPDWXUDFDUWD

7HFQRORJLD

/DVHU

3UHULVFDOGDPHQWR

VHFRQGL

3ULPDVWDPSD

$FRORULVHFRQGL
%1VHFRQGL

9HORFLWjGLVWDPSD

$FRORULSDJLQHDOPLQXWR
%1SDJLQHDOPLQXWR

&38

,QWHO&HOHURQ00+]*+]

0HPRULD

'LVHULH*%

'LVFRILVVR

'LVHULH 63&'1 *% 8QLWj
6LFXUH]]DVRYUDVFULWWXUD
GDWL&ULWWRJUDILD
2S]LRQDOH 63&'1 *%
8QLWj6LFXUH]]DVRYUDVFULWWXUD
GDWL&ULWWRJUDILD

)URQWHUHWUR

'LVHULH

'LPHQVLRQL /[3[$ 

[[PP

3HVR

NJ

$OLPHQWD]LRQHHOHWWULFD

9+]

67$03$17(
'LVHULH3&/F3&/H3&/
(PXOD]LRQH3RVW6FULSW
(PXOD]LRQH3')'LUHFW
2S]LRQDOL;36,3'63LFW%ULGJH;36
GLUHFW3')'LUHFW

5LVROX]LRQHGLVWDPSD

[GSLELW

)RQW

3&/ IRQW 36 7UXH7\SHIRQW

,QWHUIDFFH

'LVHULH(WKHUQHWEDVH7EDVH
7;EDVH7
2S]LRQDOL86%,(((
ELGLUH]LRQDOH:LUHOHVV/$1 ,(((
DEJQ 6HUYHU86%3RUWD
1,&

3URWRFROOLGLUHWH

7&3,3 ,3Y,3Y %RQMRXU
,3;63;$SSOH7DON$SSOH7DON
FRPPXWD]LRQHDXWRPDWLFD 60%
,SVHF,33

$PELHQWL:LQGRZV

:LQGRZV9LVWD:LQGRZV
:LQGRZV:LQGRZV
:LQGRZV6HUYHU:LQGRZV
6HUYHU5:LQGRZV6HUYHU
:LQGRZV6HUYHU5

$PELHQWL0DF26

0DFLQWRVK26;YRVXFFHVVLYR

$PELHQWL81,;

81,;6XQ6RODULV
+38;
6&22SHQ6HUYHU
5HG+DW/LQX[[[
5HG+DW/LQX[(QWHUSULVH
,%0$,;9/Y/Y/
Y/Y/Y
,%06\VWHPL+37
6$35

*(67,21(&$57$
)RUPDWLFDUWDFRQVLJOLDWL

'DFDVVHWWL65$ ULFKLHGHRS]LRQH 
$$$$%%%
'DE\SDVV$$$$%%
%65$&&

$OLPHQWD]LRQHFDUWD

'LVHULHIRJOL
0D[IRJOL

8VFLWDFDUWD

0D[IRJOL

ZZZQDVKXDWHFFRP

6,&85(==$
$XWHQWLFD]LRQH

$XWHQWLFD]LRQH:LQGRZV
$XWHQWLFD]LRQH/'$3$XWHQWLFD]LRQH
EDVH$XWHQWLFD]LRQHFRGLFHXWHQWH
$XWHQWLFD]LRQH[FDEODWD
$XWHQWLFD]LRQHLQWHJUD]LRQHVHUYHU

6LFXUH]]DGLUHWH

$ELOLWD'LVDELOLWDSRUWHHSURWRFROOL
6XSSRUWR66/6XSSRUWR6103Y

$0%,(17(
$VVRUELPHQWRHOHWWULFR

0D[:
0RGDOLWj3URQWR:RLQIHULRUH
0RGDOLWj6RVSHQVLRQH,QIHULRUHD
:
7(& FRQVXPRWLSLFRGLHOHWWULFLWj 
N:K

23=,21$/,

/LQJXDJJLGLVWDPSD

$PELHQWL6$35

'DFDVVHWWRJPð
9DVVRLRE\SDVVJPð

FDVVHWWRFDUWDGDIRJOLFDVVHWWLFDUWDGDIRJOL/&7GD
IRJOL/&7ODWHUDOHGDIRJOL)LQLVKHULEULGRGDIRJOL)LQLVKHUGD
IRJOL)LQLVKHUSHUOLEUHWWLGDIRJOL0DLOER[DVFRPSDUWL
0RELOHWWR8QLWj,3'6 SHUODGLVSRQLELOLWjGHOO RS]LRQHYHULILFDUHLO/LVWLQR
XIILFLDOH5LFRK 8QLWj65$VWDPSDGLUHWWD;368QLWjLQWHUQDGLSLHJDWXUD
PXOWLSOD6HJQDODWRUHOXPLQRVR

&21680$%,/,
&DSDFLWjWRQHU

1HURVWDPSH
&LDQRVWDPSH
0DJHQWDVWDPSH
*LDOORVWDPSH
'XUDWDGLFKLDUDWD'XUDWDGLFKLDUDWDLQ
FRQIRUPLWjFRQ,62,(&

3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVXOODGLVSRQLELOLWjGLPRGHOOLRS]LRQDOLH
VRIWZDUHULYROJHUVLDOSURSULRULIHULPHQWRFRPPHUFLDOH

&HUWLILFD]LRQH,62
,62,62
7XWWLLPDUFKLHLQRPLGHL
SURGRWWLVRQRVWDWLUHJLVWUDWL
GDLULVSHWWLYLGHWHQWRUL/H
FDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHH
O¶DVSHWWRGHLSURGRWWLSRVVRQR
HVVHUHVRJJHWWLDPRGLILFD
VHQ]DSUHDYYLVR,OFRORUHGHL
SURGRWWLSXzGLIIHULUHGDTXHOOR
PRVWUDWRLQTXHVWRGHSOLDQW
/HLPPDJLQLULSURGRWWHQRQ
VRQRIRWRJUDILH3RWUHEEHUR
TXLQGLHVVHUFLOLHYLGLIIHUHQ]H
QHLGHWWDJOLULVSHWWRDOODUHDOWj
&RS\ULJKW5LFRK
(XURSH3/&7XWWLLGLULWWL
ULVHUYDWL4XHVWRGHSOLDQW
LQFOXVLLFRQWHQXWLHR
O¶LPSDJLQD]LRQHQRQSXz
HVVHUHPRGLILFDWRHR
DGDWWDWRFRSLDWRLQWXWWRRLQ
SDUWHHRLQVHULWRLQDOWUR
PDWHULDOHVHQ]D
O¶DXWRUL]]D]LRQHVFULWWDGL
5LFRK(XURSH3/&

