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La stampante a colori che semplifica il lavoro
Ricoh SP C440DN è la stampante a colori ideale per l'ufficio. È un dispositivo innovativo dotato di tutte le
funzioni per lavorare meglio e ridurre i costi. Ma i vantaggi di SP C440DN non finiscono qui. La
stampante dispone di sistemi di sicurezza efficaci che permettono di mantenere la riservatezza di
documenti e dati sensibili. È un dispositivo ecosostenibile, con funzioni che riducono le emissioni di
carbonio. Stampa ad una velocità di 40 pagine al minuto e non rallenta i ritmi di lavoro in ufficio.
Funzioni di sicurezza per proteggere i dati sensibili
Consumo di 4.3 kWh per ridurre i costi energetici
Funzioni ecologiche per rispettare l'ambiente
Possibilità di utilizzare diversi tipi di carta per soddisfare diverse esigenze di stampa
Sistema ECOnomy colour per stampare a colori senza preoccuparsi dei costi

Funzioni innovative per ridurre i costi e
lavorare meglio
Protezione dei dati e riduzione delle
spese
SP C440DN è un dispositivo all'avanguardia dotato
di un’opzione che ne permette la condivisione sia
all'interno di una rete aziendale ad accesso
controllato che all'interno della rete normale cui è
collegato l'ufficio. In questo modo non è necessario
disporre di una stampante dedicata per proteggere
i dati sensibili. Usare SP C440DN al posto di due
dispositivi, oltre a ridurre le spese di acquisto,
permette di ridurre i consumi elettrici e di avere più
spazio a disposizione in ufficio.

Gestire diversi tipi di carta
SP C440DN ha una capacità massima di 2.300
fogli ed è un dispositivo versatile in grado di gestire
diversi tipi di carta e soddisfare diverse esigenze di
stampa. Permette di stampare etichette e di
realizzare volantini a colori. Non sarà più
necessario affidare a terzi la stampa del proprio
materiale promozionale: un altro vantaggio che
permette di ridurre le spese.

ECOnomy colour per stampe a basso
costo
Bassi consumi energetici
Il timer per accensione/spegnimento automatico ed
il sensore Eco Night permettono di ridurre i
consumi energetici e di rendere l'ufficio più
efficiente. La modalità sospensione riduce
ulteriormente i consumi (meno di un watt) nei
momenti in cui la stampante non viene utilizzata.
SP C440DN offre un ottimo rapporto qualità/prezzo
e presenta il minor costo di gestione tra le
stampanti della sua categoria.

Il sistema ECOnomy colour permette di ridurre i
costi rispetto alla stampa in quadricromia
tradizionale. ECOnomy colour non deve essere
confuso con la stampa in modalità bozza, perché il
risultato di stampa sarà sempre un testo ben
leggibile e di qualità impeccabile. La velocità di
stampa di 40 ppm garantisce l'efficienza del flusso
di lavoro in ufficio. Con l'opzione XPS Direct Print,
inoltre, è possibile stampare direttamente da un PC
o da un dispositivo USB senza dover installare il
driver.

