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Stampante in bianco e nero

Stampante

SP 3600DN

30 B/N
ppm



Stampa A4 compatta ed economica

La stampante A4 SP 3600DN di Ricoh è ideale per i piccoli uffici attenti al contenimento dei costi. Si tratta

di un dispositivo compatto con tempi di riscaldamento di soli 14 secondi in grado di stampare 30 pagine al

minuto (stampa fronte-retro: 15 ppm). Facile da usare e da gestire, SP 3600DN stampa su carta comune,

spessa o sottile da 52 - 162 g/m², carta patinata o cartoncino. Il vassoio carta di serie ha una capacità di

250 fogli, mentre il vassoio opzionale è in grado di contenerne altri 500.

Prezzo competitivo

Costi di gestione contenuti

Basso consumo energetico

Design compatto

Facilità di utilizzo grazie al display LCD a 4 righe



Stampa immediata e conveniente

Semplicità d'uso

Tutte le caratteristiche di SP 3600DN sono pensate
per rispondere a qualsiasi esigenza in ufficio. Il
pannello operativo con display LCD a 4 righe è
intuitivo e facile da utilizzare grazie ad istruzioni
chiare e leggibili. Un altro aspetto da sottolineare è
la facile impugnatura del vassoio carta.

Costi di gestione vantaggiosi

La perfetta combinazione tra prezzo contenuto e
costi di gestione ridotti rende SP 3600DN il
dispositivo ideale per gli uffici attenti al budget. Il
consumo elettrico tipico pari a 1,4 kWh è tra i più
bassi del settore.

Molto compatto

La testina di stampa LED occupa molto meno
spazio rispetto all'equivalente laser. SP 3600DN ha
quindi un design compatto: siccome occupa poco
spazio, è possibile installare questo dispositivo
dovunque.

Soluzioni complete per l'ufficio

Grazie all'ampia gamma di prodotti digitali per
l'ufficio che comprende stampanti, copiatrici, fax,
multifunzione e software Ricoh è in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza. Ogni soluzione è
personalizzabile a seconda delle necessità
aziendali. Una scelta conveniente che garantisce
elevata produttività, sicurezza documentale e
riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, Ricoh
offre un servizio di supporto ed assistenza post-
vendita completo e professionale.




