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Multifunzione in bianco e nero A3 ad alta
affidabilità

Ogni azienda è unica. Ed unico è anche il modo in cui viene gestita. I multifunzione A3 di Ricoh sono

progettati per uffici di medie e grandi dimensioni. Permettono di stampare, copiare e condividere

numerosi tipi di documenti. Possono essere utilizzati come un portale di informazioni e consentono di

connettersi ad applicazioni e servizi cloud direttamente dal pannello operativo. Efficienti strumenti di

controllo permettono di monitorarne l'utilizzo, i consumi elettrici, i costi operativi e altro ancora. Abbinando

questi dispositivi compatti al programma di Managed Document Services (Servizi Documentali Gestiti) di

Ricoh è possibile ridurre i costi grazie ad un'efficiente gestione dei flussi documentali. Disponibili in

diverse configurazioni, questi modelli rispondono a tutte le esigenze, dalla creazione alla finitura dei

documenti.

Risparmio di tempo: ripristino rapido dal modo sospensione e rilascio veloce della prima stampa

Alta produttività: velocità di stampa di 40/50/60 pagine al minuto rispettivamente

Facile utilizzo: possibilità di scegliere tra due pannelli di controllo (da 9 e da 10,1 pollici)

Risparmio sui costi: basso consumo energetico

Flessibilità: diversi modelli disponibili per soddisfare tutte le esigenze



Produttivi. Intuitivi. Intelligenti.

Facili da usare

La serie MP 4054SP/5054SP/6054SP è molto
semplice da usare. È possibile scegliere tra l'ampio
display tradizionale da 9 pollici (MP 4054(A)SP/MP
5054(A)SP/MP 6054SP) o l'innovativo Smart
Operation Panel da 10,1 pollici (MP 4054AZSP/MP
5054AZSP/MP 6054ZSP). Basta toccare e far
scorrere lo schermo, come con un dispositivo
smart, per eseguire operazioni complesse in modo
semplice e rapido. Questi modelli supportano
inoltre una tastiera USB esterna.

Subito pronti all'uso

La serie MP 4054SP/5054SP/6054SP di Ricoh
ripristina quasi all'istante le proprie funzioni dal
modo Risparmio energia. La prima stampa è già
pronta dopo 2,9 secondi (MP 5054SP/6054SP). È
possibile caricare fino a 4.700 fogli e utilizzare
grammature fino a 300 gm². L'ARDF per il fronte-
retro automatico (MP 4054SP/MP 5054SP) o
l'alimentatore fronte-retro a singola passata (MP
4054A(Z)SP/MP 5054A(Z)SP/MP 6054(Z)SP)
permettono di effettuare scansioni su due facciate
ad alta velocità.

Documenti di elevata qualità

Sono disponibili diverse opzioni di finitura. Con il
finisher per libretti è possibile creare fascicoli
ripiegati. Ciò permette di risparmiare tempo dato
che non occorre piegare i fogli a mano. Se si vuole
dare un tocco professionale ai propri documenti si
può scegliere il finisher da 1.000 o da 3.000 fogli.

Rispetto per l'ambiente

Bassi valori di consumi elettrici (TEC), modalità di
risparmio energia e conformità allo standard
Energy Star v2.0 permettono di ridurre il proprio
impatto ambientale ed i costi operativi. Poter
stampare in fronte-retro in modo veloce ed
automatico è il presupposto indispensabile per
risparmiare tempo e carta e per ridurre le spese.




