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Stampante desktop A3 in bianco e nero compatta

SP 6430DN è una stampante in bianco e nero formato A3 con un ingombro incredibilmente ridotto, simile

a quello di una stampante A4. Può essere installata su una scrivania senza occupare troppo spazio. Il

prezzo di acquisto contenuto, i costi di stampa ridotti e il TEC più basso nella sua categoria

contribuiscono a un costo totale di gestione molto contenuto. La stampante garantisce prestazioni elevate

grazie alla velocità di stampa di 38 pagine al minuto, al fronte-retro di serie e alla capacità di gestire carta

spessa.

Dimensioni ridotte: l'ingombro più contenuto della sua categoria

Conveniente: basso costo totale di gestione

Efficiente: prima pagina in 6,5 secondi e stampa a 38 pagine al minuto

Produttiva: capacità carta massima di 2.100 fogli (fino a 5 cassetti carta, grammatura massima: 220 g/m²)

Versatile: supporto carta spessa da tutti i cassetti



Stampante compatta. Prestazioni
avanzate.

Dimensioni e costi contenuti

SP 6430DN è una stampante A3 con un ingombro
poco maggiore di una stampante A4 tradizionale.
Grazie alle dimensioni ridotte e al design moderno,
può essere installata sulla scrivania per risparmiare
spazio in ufficio. Il prezzo di acquisto interessante e
i bassi costi di gestione permettono un
investimento ridotto. La stampa fronte-retro di serie
consente di risparmiare carta, di ridurre lo spazio
per l'archiviazione dei documenti e di tagliare i costi
di spedizione.

Risparmio di tempo

SP 6430DN è una stampante efficiente che
produce la prima pagina in soli 6,5 secondi,
risultando la più veloce della sua categoria. Il pre-
riscaldamento richiede 16,6 secondi, mentre la
velocità di stampa è pari a 38 pagine al minuto. La
periferica viene fornita di serie con un cassetto
carta da 500 fogli e un vassoio bypass da 100 fogli.
La capacità carta totale è di ben 2.100 fogli grazie
alla possibilità installare 5 cassetti carta in grado di
gestire grammature fino a 220 g/m². La capacità di
uscita carta di 500 fogli permette di eseguire lunghi
cicli di stampe senza interruzioni.

Straordinariamente facile da usare

La periferica è dotata di un ampio pannello con
display a 4 linee, chiaro e facile da usare.
L'impostazione delle funzioni e l'utilizzo risultano
molto semplici. Una leva permette di aprire il
coperchio anteriore per facilitare l'accesso e la
manutenzione, mentre l'indicatore della carta
rimanente avverte quando è necessario aggiungere
carta al cassetto da 500 fogli. La stampa tramite
dispositivi mobile quali smartphone e tablet è
disponibile grazie all'app Ricoh Smart Device
Print&Scan.

Rispetto per l'ambiente

Questa è la filosofia di Ricoh: ottenere il massimo
delle prestazioni col minimo impatto ambientale.
SP 6430DN vanta il consumo di energia e il valore
TEC più bassi (1,81 kWh) della sua categoria.
Nella modalità Sospensione consuma meno di 1
W. La funzionalità ECO Night Sensor e il timer
settimanale riducono ulteriormente il consumo di
energia. Un basso consumo energetico si traduce
in un notevole risparmio di costi.




