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Funzioni avanzate a un prezzo accessibile

Gli ambienti di lavoro necessitano di strumenti efficienti e ad alte prestazioni, il tutto a costi contenuti: MP

402SPF soddisfa tutti questi requisiti. Questo multifunzione A4 in bianco e nero con processore Intel®

offre il miglior costo per pagina della categoria. Consente inoltre una facile integrazione con la rete

esistente, oltre a offrire un'intuitiva interfaccia utente accessibile da un touchscreen - è la soluzione ideale

per gruppi di lavoro medio-piccoli.

L'intuitivo Smart Operation Panel da 10,1 pollici permette di incrementare la produttività e migliora i flussi di lavoro

grazie all'interfaccia utente di facile utilizzo

L'alimentatore originali a singolo passaggio esegue la scansione di entrambi i lati di un documento in un unico

passaggio, riducendo i tempi di scansione e contribuendo all'incremento dell'efficienza

Prestazioni superiori grazie al nuovo processore Intel®

Stampa a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena velocità per produrre materiale di qualità

Maggiore sicurezza grazie al software di autenticazione integrato



Innovazione, produttività e compattezza

Tecnologia avanzata

Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici è di facile

utilizzo ed è dotato di tutte le funzioni necessarie

per ottenere una maggiore produttività. Le

funzionalità software estese, l'accesso alle

applicazioni dall'Application Site di Ricoh e la

predisposizione all'utilizzo del cloud permettono di

aumentare l'efficienza all'interno dell'azienda. Le

funzionalità software comprendono l'integrazione

con Streamline NX, FlexRelease NX e Enhanced

Locked Print NX.

Qualità elevata e maggiore efficienza

Con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena

velocità, questo multifunzione mantiene alti i livelli

di qualità, consentendo inoltre di risparmiare

tempo. La scansione ad alta velocità tramite SPDF

garantisce un'efficienza straordinaria; oltre a ciò, è

possibile stampare direttamente da dispositivi

portatili, come chiavette USB o schede SD. Per

una produzione più veloce, le soluzioni di stampa

mobile come AirPrint e la tecnologia NFC

garantiscono la stampa diretta da smartphone o

tablet senza necessità di driver o software

aggiuntivi.

Una soluzione compatta

È possibile posizionare il dispositivo su una

scrivania o in un angolo dell'ufficio, il che lo rende

la soluzione ideale per gruppi di lavoro medio-

piccoli. Viene offerta la maggiore compattezza della

categoria, oltre alle funzioni più innovative. Per una

maggiore efficienza, il pannello touch comprende

un'interfaccia utente unica per i modelli A3 e A4.

Ottimizzare il flusso di lavoro con
Streamline NX

Per rendere il dispositivo ancora più efficiente e

soddisfare le esigenze aziendali, è possibile

installare Streamline NX, un software potente con

funzionalità e strumenti modulari integrati per la

gestione dei documenti: una soluzione intelligente

per le aziende con più sedi. La combinazione di

hardware e software consente di risparmiare fino al

40% dei costi operativi, garantendo allo stesso

tempo sicurezza, conformità e sostenibilità.




