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Semplicità ed efficienza.
I nuovi multifunzione A4 in bianco e nero di Ricoh consentono di tenere alta la produttività. Oltre a offrire
un'elevata affidabilità, stampano immagini di qualità a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi e garantiscono
semplicità d'uso e di installazione. Il design compatto permette di posizionare questi dispositivi ovunque;
inoltre, la possibilità di stampare da dispositivi smart ne aumenta la flessibilità.
Semplici da installare e facili da utilizzare anche tramite app dedicate
Cartuccia All-In-One facile da sostituire
Design compatto e accesso frontale
Supporto di Windows, Mac e Linux
Stampa e scansione tramite dispositivi smart Android e iOS

Risultati perfetti. In ogni occasione.
Intuitivi e flessibili.

Produttività elevata. Qualità elevata.

Questi nuovi modelli sono particolarmente pratici e
possono essere usati in modo rapido senza
necessità di particolari competenze per l'utilizzo e
l'installazione. Consentono infatti di portare a
termine i lavori in modo semplice mettendo subito a
disposizione dell’utente gli strumenti più utilizzati.
Grazie all'ingombro ridotto, è inoltre possibile
posizionare queste stampanti ovunque, a
prescindere dalle dimensioni dell'ufficio.

SP 325SNw e SP 325SFNw consentono di
aumentare la produttività grazie all'alimentatore
automatico fronte-retro (ARDF) e offrono in più la
connettività via AirPrint. Ogni dispositivo di questa
gamma esegue la stampa rapida di immagini a una
risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi, dando la possibilità
di raggiungere livelli di produttività e qualità elevati.

Numerose funzioni di condivisione.
SP 325SNw e SP 325SFNw forniscono tutto ciò
che un multifunzione è in grado di offrire e danno
accesso a strumenti di condivisione documentale.
È possibile infatti acquisire e digitalizzare
rapidamente i documenti, condividendoli in modo
semplice tramite scansione e invio a cartelle,
indirizzi e-mail o dispositivi USB.

Connettività a tutti i dispositivi.
Con l'app Ricoh Smart Device Print&Scan è
possibile stampare immagini e documenti da
iPhone, iPad e dispositivi Android. Basta scaricare
l'app e connettersi alla rete della stampante. Se si
utilizza iOS, si può stampare anche senza
installare l'app. È davvero semplice.

SP 325DNw / SP 325SNw / SP 325SFNw
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AMBIENTE

GENERALI
Preriscaldamento:

26/30/30 secondi

Prima stampa:

8 secondi

Velocità di stampa:

28 pagine al minuto

Memoria:

Di serie: 128 MB

Duty cycle:

35.000 stampe al mese

Durata:

5 anni o 350.000 stampe

Fronte-retro:

Di serie

Dimensioni (L x P x A):

376/405/405 x 392/392/392 x 262/
405/405 mm

Peso:

13/17/17 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE (SP 325SFNw, SP 325SNw)
Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Zoom:

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

Assorbimento elettrico:

Max.: 890 W
Modalità Pronto: 120 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 1 W

CONSUMABILI
Capacità cartuccia all-in-one
(lunga durata):
Capacità cartuccia all-in-one
(durata extra lunga):
Kit toner iniziale:

Nero: 3.500 stampe
Nero: 6.400 stampe
Nero: 1.000 stampe

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19752

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6

Risoluzione di stampa:

600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x
1.200 dpi

Font:

PCL (45 font)

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Protocolli di rete:

TCP/IP

Ambienti Windows®:

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

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.8 - v10.11

Altri ambienti supportati:

Linux

SCANNER (SP 325SFNw, SP 325SNw)
Scansione:

B/N
Quadricromia

Velocità di scansione:

A colori: fino a 4,5 originali al minuto
B/N: fino a 13 originali al minuto

Driver integrati:

TWAIN di rete

Scansione e invio a:

E-mail, Cartella, USB, FTP, dispositivo
smart (con app gratuita)

FAX (SP 325SFNw)
Linee:

PSTN, PBX

Compatibilità:

G3

Velocità di trasmissione:

G3: 3 secondi

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

A4, A5, A6, B5, B6

Alimentazione carta:

Max.: 300 fogli

Uscita carta:

Max.: 125/50/50 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 52 - 162 g/m²
Vassoio bypass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: 60 - 105 g/m²

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 © 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.

