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Stampa a colori a costi contenuti
da qualsiasi dispositivo
Ricoh SP C250DN è una stampante che garantisce colori di alta qualità. L’ingombro ridotto la rende ideale
per uffici personali e piccole aziende. La stampa fronte-retro automatica e la connettività di rete e Wi-Fi sono
di serie, così come il supporto per la stampa da tablet e smartphone1. Ricoh SP C250SF è un multifunzione
compatto che offre le funzionalità di copia, scansione e fax per una maggiore produttività. Ricoh SP C250DN/
SP C250SF offrono colori brillanti e prestazioni elevate a costi contenuti.
•

Velocità di stampa ino a 20 ppm in bianco e nero e a colori

•

Produzione della prima pagina in 14 secondi

•

Flessibilità elevata con la connessione di rete wired e wireless

•

Riduzione dei costi grazie alla stampa in fronte-retro

•

Stampa semplice da dispositivi mobili con l’app Ricoh Smart Device Print & Scan

•

Eco-compatibilità e certiicazione Energy Star 2.0

Prestazioni elevate ad
un prezzo entry-level
Eficienza energetica e costi contenuti

Colori brillanti per tutti i documenti

La modalità Risparmio Energia ed il valore TEC di
1,6 kWh consentono di ridurre i costi energetici. La
stampa fronte-retro automatica ino a 20 pagine
al minuto e il duty cycle di 30.000 pagine al mese
permettono di gestire facilmente i picchi di lavoro.
Lavori di stampa complessi vengono elaborati
rapidamente senza rallentare il PC o la rete aziendale
grazie alla tecnologia di stampa avanzata integrata.

Il multifunzione SP C250SF offre la scansione a
colori verso indirizzi e-mail e cartelle, la funzionalità
fax G3 e la copia veloce in un’unica periferica a
costi contenuti.

Collegamento wireless e stampa da
dispositivi portatili

Scansione, copia, stampa e
fax con SP C250SF

Ricoh SP C250DN/SP C250SF possono essere
utilizzati in qualsiasi ambiente di rete, wired o
wireless. Entrambi sono dotati di porta USB 2.0
ad alta velocità e connettività Wi-Fi di serie. L’app
Ricoh Smart Device Print & Scan offre ancora
maggiore lessibilità consentendo di stampare da
smartphone e tablet1.

1

Contattare il rivenditore locale per verificare la disponibilità.

La connettività Wi-Fi e l’app1 per la stampa da
dispositivi mobili consentono di stampare in modo
semplice da PC, notebook, tablet e smartphone,
mentre la risoluzione di 2.400 x 600 dpi rende i
documenti a colori più accattivanti.

