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La massima efficienza in un singolo gesto: la
stampa a colori diventa smart.
L'efficienza e la semplicità di utilizzo della nuova stampante A4 a colori SP C342DN rendono questo
dispositivo la soluzione di stampa ideale per piccole e medie imprese. Lo schermo touch a colori da 4,3
pollici a icone facile da utilizzare presenta caratteristiche analoghe a quelle di altri multifunzione Ricoh per
rendere più pratica e veloce l'integrazione del dispositivo con le macchine già presenti in ufficio. Ogni
lavoro di stampa sarà completato in modo facile, veloce e sicuro anche da dispositivi "mobile", e il
processore Intel dalle prestazioni elevate garantirà una produttività senza precedenti. Le funzionalità
aumentano, i costi no; SP C342DN offre costi di gestione davvero competitivi.
Schermo touch a colori da 4,3 pollici intuitivo
Ingombro ridotto e operatività frontale
Processore ad alta velocità per gestire anche i lavori di stampa più complessi
Stampa da mobile tramite app Ricoh, AirPrint e Wi-Fi Direct (opzionale)
Stampa diretta da supporto USB (opzionale)

Tecnologia e competitività senza rivali
Funzionalità avanzate

Versatilità e sicurezza

Lo schermo touch a colori da 4,3 pollici a icone è
dotato di un'interfaccia utente completamente
personalizzabile che consente di selezionare e
visualizzare le app più utili con un semplice gesto.
E grazie al software integrato Ricoh, le funzionalità
aumentano ancora. Inoltre, il driver di stampa
memorizza le impostazioni di stampa utilizzate più
di frequente e semplifica ulteriormente il flusso di
lavoro.

Per gli ambienti di lavoro più esigenti, il controller
Ricoh GWNX di nuova generazione estende
ulteriormente le capacità della macchina e
consente di stampare tramite le app Ricoh mobile,
AirPrint e *Wi-Fi Direct. La possibilità di stampare
da dispositivi smart Android e IOS aumenta inoltre
la sua versatilità. E per sfruttare al massimo queste
innovazioni e migliorare l'efficienza sul posto di
lavoro, la stampa mobile è diventata più sicura
grazie all'opzione che elimina la necessità di
connettersi a una rete per inviare i lavori.

Massima produttività, minimi costi
SP C342DN è stata progettata per assicurare la
massima produttività con minimi costi in qualsiasi
contesto lavorativo. Il processore Intel arriva infatti
a gestire anche i carichi di lavoro più intensi e
stampa fino a 6.000 pagine al mese alla velocità di
25 pagine al minuto, senza intaccare qualità e
affidabilità.

Integrazione avanzata per migliorare i
flussi di lavoro
Se si desidera ridurre i costi, aumentare la
sicurezza dei documenti, migliorare la produttività e
diminuire l'impatto ambientale, le soluzioni di
stampa Ricoh sono l'ideale. La vasta gamma Ricoh
di soluzioni software aggiuntive è studiata per
rispondere a qualsiasi esigenza e per affrontare
ogni sfida. Viene inoltre fornito un supporto
costante per garantire il massimo profitto
dall'utilizzo delle soluzioni applicate.

SP C342DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

GESTIONE CARTA

Tecnologia:

Laser

Preriscaldamento:

20 secondi

Prima stampa:

A colori: 13,5 secondi
B/N: 13,5 secondi

Velocità di stampa:

A colori: 25 pagine al minuto
B/N: 25 pagine al minuto

CPU:

Intel Atom Processor Bay Trail:
1,46GHz

Memoria:

Di serie: 2 GB

Disco fisso:

320 GB (opzionale)

Duty cycle:

75.000 stampe al mese

Fronte-retro:

Standard

Dimensioni (L x P x A):

400 x 480 x 404 mm

Peso:

29 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Formati carta consigliati:

Da cassetti: A4, A5, B5, Legal, Letter,
Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal,
Letter, Half Letter, Executive, F/GL,
Foolscap, Folio

Alimentazione carta:

Max.: 1.100 fogli

Uscita carta:

Max.: 150 fogli

Grammatura carta:

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

Tipi carta:

Carta comune, Carta di spessore
medio, Carta spessa, Carta riciclata,
Carta colorata, Carta intestata, Carta
prestampata, Carta sottile, Carta
patinata (lucida), Carta patinata
(opaca), Carta speciale, Carta per
etichette, Buste, Carta di alta qualità,
Cartoncino, Carta patinata (lucida:
spessa), Carta patinata (opaca:
spessa)

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Stampa diretta PDF
Opzionali: XPS, PictBridge

Risoluzione:

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Font:

PCL (45 font, Font internazionali: 13
Intellifont), PS3 (136 font)

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, I/F host USB,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opzionali: Slot SD, IEEE 1284
bidirezionale, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Server USB per
seconda interfaccia di rete

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv6)

Ambienti Windows®:

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

Ambienti Mac OS:

Macintosh 8.6 o successivo (OS X
classic), Macintosh OS X Native v10.7
o successivi

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® o
successivo)

Altri ambienti supportati:

NDPS Gateway
AS/400® con OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries
CUPS support
Custom Device Type (SAP/R3)
Device Option Utility (Citrix)
HPT support

SICUREZZA
Autenticazione:

Autenticazione Windows® ,
Autenticazione LDAP, Autenticazione
base, Autenticazione codice utente,
Autenticazione 802.1.x cablata

Sicurezza di rete:

Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 1,3 kW
Modo Pronto: 65 W o inferiore
Modo Sospensione: Inferiore a 0,5 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 1,5
kW/h

OPZIONALI
1 cassetto carta da 500 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Mobiletto, Disco fisso
(320 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Server USB per seconda interfaccia di rete, Scheda VM, Pictbridge,
stampa diretta XPS

CONSUMABILI
Capacità cartuccia all-in-one
(durata normale) :

Nero: 2.800 stampe
Ciano: 2.800 stampe
Magenta: 2.800 stampe
Giallo: 2.800 stampe

Capacità cartuccia all-in-one
(ultra lunga durata):

Nero: 7.200 stampe
Ciano: 6.600 stampe
Magenta: 6.600 stampe
Giallo: 6.600 stampe

Starter kit:

Nero: 2.800 stampe
Ciano: 2.800 stampe
Magenta: 2.800 stampe
Giallo: 2.800 stampe

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19798

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

www.ricoh.it

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 © 2016 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.

