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Multifunzione a colori A4 desktop

MP C307SP
MP C307SPF
MP C407SPF

Copiatrice

Stampante

Fax

Scanner
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Soluzioni efficienti a portata di mano.
Uno dei principali obiettivi del cliente è raggiungere un livello di qualità eccellente e Ricoh ha sviluppato
questi nuovi multifunzione A4 a colori per garantire la massima efficienza nei flussi di lavoro. Grazie
all'intuitivo Smart Operation Panel, è possibile controllare le applicazioni usate per lavori specifici e
accedere alle funzioni necessarie in modo rapido. Tutti i modelli sono dotati di un potente processore
Intel® e un veloce alimentatore originali a passaggio singolo (SPDF), che permettono di mantenere alte
le prestazioni e aumentare la produttività.
Efficienza e rapidità grazie al nuovo processore Intel®
Facilità d'uso e funzionamento semplificato grazie all'intuitivo Smart Operation Panel da 10,1 pollici
Costi di gestione e di stampa contenuti
SPDF ad alta velocità in grado di gestire l'elevata domanda di lavori di scansione
Possibilità di stampare da qualsiasi dispositivo smart iOS o Android tramite AirPrint, Mopria e applicazioni Ricoh

Prestazioni elevate garantite.
Soluzione compatta. Funzioni
avanzate.
Il design compatto consente di posizionare questo
dispositivo in ogni angolo dell'ufficio o del reparto
aziendale. Si tratta infatti di dispositivi semplici da
installare e da utilizzare che offrono allo stesso
tempo funzioni avanzate. Il potente processore
Intel® consente di elaborare i dati più rapidamente
e sfruttare al massimo l'interfaccia intuitiva.

Costi contenuti.
Bassi costi di gestione, consumi energetici
contenuti e tempi di ripristino veloci soddisfano le
esigenze di ogni ufficio e azienda. Ciò consente
anche di velocizzare il lavoro e limitare i tempi di
inattività. In aggiunta, ogni modello richiede un
livello di manutenzione basso per un ulteriore
risparmio sui costi. Il consumo elettrico tipico (TEC)
è il migliore della propria categoria.

Connessione immediata.

La tecnologia per fare di più.

In un mondo sempre più connesso, grazie a questa
gamma di dispositivi è possibile inviare in modo
rapido e sicuro i documenti in stampa da un
dispositivo smart. Si possono addirittura
condividere i file con i contatti della rubrica. Le
opzioni di connessione supportano Windows, Mac,
Linux, iOS e Android ed è inoltre possibile
connettersi senza bisogno di registrare il dispositivo
nella rete.

Questi nuovi modelli consentono di lavorare meglio
e incrementare la flessibilità. Naturalmente,
forniscono tutto ciò che un dispositivo MFP A4 a
colori è in grado di offrire. I lavori possono essere
eseguiti più rapidamente grazie all'elaborazione
veloce e alla facilità di utilizzo dello Smart
Operation Panel. Si tratta quindi di prodotti
intelligenti, rapidi e intuitivi. A tutto ciò, si aggiunge
la possibilità di aumentare la produttività e di
produrre documenti di qualità.

MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SCANNER

GENERALI
Preriscaldamento:

19 secondi

Velocità di scansione:

Prima stampa:

A colori: 8,6/8,6/7,6 secondi
B/N: 7,2/7,2/6,2 secondi

SPDF: Max. 40 (una facciata)/80
(fronte-retro) originali al minuto

Risoluzione:

Velocità di stampa continua:

A colori: 30/30/35 pagine al minuto
B/N: 30/30/40 pagine al minuto

100 - 600 dpi
Predefinito: 200 dpi

Formato originali:

A4

Memoria:

Di serie: 2 GB

Driver integrati:

TWAIN di rete

Disco fisso:

320 GB

Scansione e invio a:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD,
SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con
firma digitale, PDF ricercabile integrato
(opzione)

Dimensioni (L x P x A):

498 x 585 x 510 mm

Peso:

46 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

FAX

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Trasferimento elettrostatico a secco
con sviluppo bicomponente a 4
tamburi

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Zoom:

Da 25% a 400% con incrementi
dell'1%

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5c, PCL6, Emulazione
PostScript® 3™, Emulazione PDF
Direct
Opzionali: Adobe ®PostScript®3™,
PictBridge, XPS direct

Risoluzione di stampa:

Max.: 1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: Slot SD, Host USB, Wireless
LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T, Tag NFC
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n) ,
Seconda porta di rete, Server USB per
2a interf. rete, RJ45 solo per stampa

Funzionalità di stampa mobile:

Linee (MP C307SPF, MP
C407SPF):
Compatibilità (MP C307SPF, MP
C407SPF):
Risoluzione (MP C307SPF, MP
C407SPF):

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2, Windows® Server
2016

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.2 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Ambienti SAP®:

SAP® R/3 3.x® o successivo

Altri ambienti supportati:

NDPS Gateway, AS/400® con OS/400
Host Print Transform

G3 ITU-T (CCITT)
8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x
7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi

Metodo di compressione dati (MP MH, MR, MMR, JBIG
C307SPF, MP C407SPF):
Velocità di trasmissione (MP
2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3
C307SPF, MP C407SPF):
secondi (200 x 100 dpi, MMR)
Velocità modem (MP C307SPF,
MP C407SPF):
Velocità di scansione (MP
C307SPF, MP C407SPF):
Memoria (MP C307SPF, MP
C407SPF):
Memoria di backup (MP
C307SPF, MP C407SPF):

Max.: 33,6 Kbps
2,4 secondi
Di serie: 4 MB
Sì: 1 ora

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

A4, A5, A6, B4, B5, B6

Alimentazione carta:

Max.: 1.350 fogli

Uscita carta:

Max.: 200 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 60 - 163 g/m²
Vassoio bypass: 60 - 220 g/m²
- g/m²

Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart
Device Print & Scan, Ricoh Smart
Device Connector

Protocolli di rete:

PSTN, PBX

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 1.200 W
Modalità Pronto: 53,1/53,1/53,8 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,83
W
TEC (consumo tipico di elettricità)*:
0,38/0,38/0,5 kW/h

* Si tratta di un valore di
riferimento basato sul metodo di
test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONALI
Cassetto carta da 500 fogli (max.2), Cassetto monoscomparto, Mobiletto
basso, Mobiletto medio, Mobiletto alto, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/g/n), Server USB per seconda interfaccia di rete,
Pictbridge, Adobe® PostScript® 3™, Interfaccia contatore, Convertitore
formato file, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata),
Unità di collegamento fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP,
Unità OCR, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata,
Lettore schede NFC, Scheda USB estesa, Multi-feed detection kit

CONSUMABILI
Capacità toner:

www.ricoh.it

Nero: 17.000/17.000/17.500 stampe
Ciano: 6.000/6.000/8.000 stampe
Magenta: 6.000/6.000/8.000 stampe
Giallo: 6.000/6.000/8.000 stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine in formato
A4 con il 5% di copertura.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei
prodotti sono stati registrati
dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e
l’aspetto dei prodotti possono
essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello
mostrato in questo depliant.
Le immagini riprodotte non
sono fotografie. Potrebbero
quindi esserci lievi differenze
nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.

