
Stampanti multifunzione compatte ed economiche



Risparmio di spazio, energia e costi

Le periferiche Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR sono soluzioni produttive e di facile

utilizzo, in grado di soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro in ufficio. Questi multifunzione compatti a

colori effettuano copie, scansioni e fax con efficienza e velocità, e dispongono di funzionalità fronte-retro

automatica di serie. Inoltre, le periferiche MP C300SR/MP C400SR effettuano la pinzatura automatica dei

documenti. L'ampio display touchscreen può essere inclinato per migliorare l'accessibilità e semplificare

l'utilizzo. Queste periferiche si integrano perfettamente nella rete aziendale, con costi di gestione contenuti

grazie alla tecnologia Quick Start-up e al consumo energetico ridotto.

Stampa da supporti di memoria USB e schede SD.

Alta produttività: 30/40 pagine al minuto a seconda del modello.

Completamente personalizzabili con App2Me e i Widget Ricoh.

Funzionamento intuitivo.

Costi di gestione contenuti.

Soluzioni efficaci
PRODUTTIVITÀ ELEVATA

Il riscaldamento di Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR richiede solo fra i 50 e i 60

secondi. La velocità di stampa è la stessa per bianco e nero e colore: 30 pagine al minuto per MP C300/

MP C300SR e 40 per MP C400/MP C400SR. Inoltre, la capacità carta massima di 2.300 fogli consente

di produrre grandi quantità di documenti senza interruzioni.

FLUSSO DI LAVORO SEMPLIFICATO

Queste periferiche consentono la distribuzione rapida dei documenti tramite scansione verso e-mail, FTP,

SMB, URL o NCP. Non è necessario utilizzare il computer: è possibile stampare direttamente dal

dispositivo di memoria USB o dalla scheda SD. In questo modo, è molto semplice inviare fax ed e-mail,

effettuare scan to folder e scan to USB in un'unica operazione.

GESTIONE PERSONALIZZATA

Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR dispongono della piattaforma software App2Me

Ricoh preinstallata. Si tratta di una piattaforma innovativa compatibile con i widget, che consentono di

personalizzare l'utilizzo del multifunzione. I widget sono applicazioni software che, se installate su un PC,

un laptop o uno smartphone compatibile connesso, vengono automaticamente rilevate dai dispositivi

App2Me e quindi visualizzati direttamente sul display del multifunzione, consentendo un accesso rapido

a strumenti e applicazioni.

COSTI CONTENUTI

Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR assicurano costi di gestione contenuti. Grazie alla

tecnologia Quick Start-up è possibile sfruttare al massimo la modalità risparmio energetico, riducendo

notevolmente i consumi di energia. Inoltre, l'unità fronte-retro automatica di serie consente di ridurre le

spese per la carta.



OPERAZIONI SEMPLIFICATE

I multifunzione Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR sono stati progettati per garantire

un utilizzo semplice. I cassetti carta leggeri ma robusti si aprono con facilità. Il pannello di controllo può

essere inclinato per migliorare la visibilità. L'ampio display touchscreen facilita l'utilizzo della periferica

grazie alla grafica intuitiva. Inoltre, è possibile modificare facilmente i dettagli del lavoro di stampa (ad

esempio il numero di copie, la stampa in bianco e nero o a colori, la modalità solo fronte o fronte-retro),

anche dal computer.

SICUREZZA DEL FLUSSO DI LAVORO

È possibile controllare la gestione delle code di stampa tramite le funzioni di autenticazione, stampa

riservata o stampa trattenuta. L'Unità di Sicurezza Copia Dati opzionale consente di limitare l'utilizzo di

determinate funzioni o di mascherare il testo sui documenti. È possibile monitorare l'utilizzo del colore

da parte di singoli operatori o gruppi con l'impostazione di quote.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l’impatto ambientale e i costi totali di gestione in ufficio. Anche

le periferiche Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR sono dotate di opzioni di risparmio

energetico, come la stampa fronte-retro veloce, la modalità stand-by a basso consumo, una maggiore

durata del toner e un consumo energetico totale (TEC) ridotto. I prodotti Ricoh rispettano i requisiti del

programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento

sono ridotte al minimo.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

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.
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contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o
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Per maggiori informazioni
contattare

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Trasferimento elettrostatico a secco con
sviluppo bicomponente, 4 tamburi

Velocità di copiatura: A colori: 30/30/40/40 cpm rispettiv.
B/N: 30/30/40/40 cpm rispettiv.

Copie multiple: Fino a 999
Preriscaldamento: 50/50/60/60 secondi
Prima copia: A colori: Inferiore a 15 secondi

B/N: Inferiore a 10 secondi
Zoom: 25 - 400% (con passi dell'1%)
Memoria: Max.: 1,5 GB + HDD 160 GB
Capacità carta: Di serie: 1 vassoio carta da 550 fogli

Alimentatore by-pass 100 fogli
Max.: 2.300 fogli

Capacità ARDF: 50 fogli
Capacità di raccolta: Di serie: 500/250/500/250 fogli risp.

Max.: 650/300/650/300 fogli risp.
Formati carta: Cassetti carta: A4

Alimentatore by-pass: 216 x 600 mm
Grammatura carta: Cassetti carta: 52 - 220 g/m²

Alimentatore by-pass: 52 - 256 g/m²
Fronte-retro: 60 - 163 g/m²

Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): 550 x 570 x 710 mm (incl. ARDF)
Peso: 80/85/80/85 kg risp.
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: Inferiore a 1,65 kW

STAMPANTE

CPU: Celeron M (1 GHz)
Velocità di stampa: A colori: 30/30/40/40 ppm rispettiv.

B/N: 30/30/40/40 ppm rispettiv.
Linguaggi stampante: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Risoluzione: 600 x 600 dpi (1, 2, 4 bit)

1.200 × 1.200 dpi (1 bit)
Memoria: 1 GB + HDD 160 GB
Interfacce: Di serie: USB 2.0 (Tipo A e B), 10 base-T/100

base-TX Ethernet
Opzionali: 1000 base-T Gigabit Ethernet, LAN
Wireless (IEEE802.11 a/g)

Protocolli di rete: TCP/IP (v4, v6), Bonjour
Ambienti supportati: PCL5c, PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/7/

Server 2003/Server 2008/Server 2008R2,
Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0,
Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0
Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/
XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server
2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation
Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix
XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x
XPS: Windows® Vista/7/Server 2008/Server
2008R2

SCANNER

Velocità di scansione: A colori: 30 immagini al minuto
B/N: 30 immagini al minuto

Risoluzione: Di serie: 100 - 600 dpi
Valore predefinito: 200 dpi

Formato originali: A5 - A4
Formati file: TIF, JPEG, PDF
Driver incorporati: Rete, TWAIN
Scan to e-mail: Autenticazione SMTP, autenticazione POP

before SMTP
Indirizzi di destinazione: Max. 500 per lavoro
Indirizzi di destinazione
memorizzati:

Max. 2.000

Rubrica: Tramite LDAP o locale su HDD
Scan to folder: SMB, FTP, NCP
Destinazioni: Max. 100 cartelle per lavoro

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image
Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me

FAX (OPZIONALE)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: ITU-T, G3
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Risoluzione: Max.: 400 x 400 dpi
Metodo di compressione dati: MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione: 0,8 secondi (200 x 100 dpi A4 SEF)
Memoria di backup: Sì

OPZIONALI

1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassetto carta da 550 fogli, Vassoio
monoscomparto interno (solo MP C300/MP C400), Vassoio laterale, Vassoio di
uscita, Unità di memoria fax, Modulo Fax, Unità di crittografia HDD, LAN Wireless
(IEEE802.11 a/g), 1000 base-T Gigabit Ethernet, Unità di protezione delle copie
(Data Copy Security), Remote Communication Gate, Unità di protezione con
sovrascrittura dei dati, Unità di interfaccia contatore a chiave, File Format
Converter, Browser unit

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.

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


