
Grandi performance e
straordinario risparmio nella
stampa in bianco e nero 



Stampa di grandi volumi, 
rapida ed affidabile

Aficio™SP 9100DN è la stampante Ricoh in bianco e nero ad alta velocità, potente, economica ed

affidabile. Progettata per gestire con facilità anche tirature elevate, lavora senza interruzioni alla

risoluzione di 1.200 dpi, con una qualità di stampa sempre insuperabile. Aficio™SP 9100DN è la

soluzione perfetta per chi cerca velocità elevata e massima convenienza.

• Stampa on-demand di eccellente qualità: 75 stampe al minuto

• Straordinaria capacità carta massima di 8.200 fogli e grammatura fino a 216 g/m2

• Design robusto e adatto anche per carichi di lavoro elevati

• Funzioni di finitura professionale

• Funzioni esclusive per la sicurezza dei dati

Eccellente produttività
Aficio™SP 9100DN esegue operazioni di stampa anche molto complesse 

senza alcuna interruzione:

• il tempo di preriscaldamento è di soli 300 secondi e la prima stampa è pronta 

in 5,5 secondi

• la velocità di stampa è di 75 pagine al minuto, anche in fronte-retro

• stampa PDF diretta per un’eccellente produttività

• capacità carta fino a 8.200 fogli, per stampare senza interruzioni

75 pagine al minuto

Documenti dall’aspetto professionale
Con Aficio™SP 9100DN è possibile utilizzare un’ampia varietà di supporti,

ottenendo sempre una qualità di stampa impeccabile anche per alte tirature.

• straordinaria versatilità nella gestione della carta, con grammature fino a 216 g/m2

• documenti perfettamente rifiniti: perforazione, graffatura, piegatura, cucitura a sella,

creazione di opuscoli

• opuscoli professionali grazie all’unità di inserimento copertine anteriori e posteriori



L’impegno ecologico di Ricoh 
Come tutti i prodotti Ricoh, anche 

Aficio™SP 9100DN rispecchia l’impegno 

di Ricoh in favore della salvaguardia dell’ambiente e per questo utilizza materiali

atossici*. Questa stampante offre anche altre importanti caratteristiche ecologiche

come la stampa in fronte-retro per ridurre i consumi di carta, parti e componenti

facilmente riciclabili, toner ecologico e funzionamento silenzioso e privo di sprechi.

* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle
sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Soluzioni personalizzate
Il Ricoh Developer Program (RiDP™) permette di realizzare 

applicazioni software personalizzate per razionalizzare ogni 

specifico flusso di lavoro. Per maggiori informazioni visitare

il sito www.ricoh-developer.com.

Scanner opzionale per un’autentica multifunzionalità 
Aficio™SP 9100DN può diventare facilmente anche un sistema multifunzione! Abbinando il potente 

scanner Aficio™IS760D ad alta velocità è possibile anche digitalizzare documenti cartacei.

La combinazione delle eccellenti funzionalità di queste due periferiche consente di beneficiare 

di numerose possibilità di scansione, stampa e distribuzione dei documenti, per un flusso 

di lavoro rapido ed efficiente!

Massima sicurezza delle informazioni
Aficio™SP 9100DN è dotata delle più avanzate funzionalità per garantire 

la massima protezione delle informazioni riservate:

• è possibile criptare i file, per evitare diffusioni illecite di dati 

• i dati temporanei presenti nel disco fisso del sistema vengono 

sovrascritti dall’Unità DOS di protezione con sovrascrittura dati

• sofisticate funzioni opzionali per l’autenticazione e 

per la gestione dell’accesso alla periferica

• le copie non autorizzate dei documenti stampati sono 

assolutamente illeggibili grazie al driver RPCS™ di Ricoh
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Professionale e affidabile
Aficio™SP 9100DN esegue rapidamente anche lavori molto voluminosi:

• produttività insuperabile 

• affidabile e potente 

L’immagine riprodotta in queste pagine non 
è una fotografia; potrebbero pertanto esservi
piccole differenze nei dettagli rispetto alla realtà.



Interfacce: Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0

Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale 
Wireless LAN (IEEE 802.11b) 

Gigabit Ethernet
Funzioni aggiuntive: PDF Direct Print

SOLUZIONI SOFTWARE 

Di serie: DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for
Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
utility stampante per Macintosh, Font Manager 2000
Opzionali: Utility e versioni software professionali per il Document
Management 

GESTIONE DELLA CARTA 

Capacità carta: Di serie:
2 cassetti tandem da 1.550 fogli ciascuno

2 cassetti carta da 550 fogli ciascuno
Max.: 8.200 fogli

Capacità di raccolta: Di serie: 500 fogli a faccia in giù
Formati carta: Cassetti standard: A5 - A3 

Cassettone a grande capacità: B5/A4
Grammatura carta: Cassetti carta: 52 - 128 g/m2

Cassettone a grande capacità1: 52 - 216 g/m2

Supporti: Carta comune, carta riciclata, carta spessa

PRODOTTI DI CONSUMO

Toner: Nero: 43.000 fogli2

OPZIONALI

Opzionali interni: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN 
(IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet,
unità di protezione con sovrascrittura dati

Opzionali esterni: Cassettone a grande capacità da 4.000 fogli,
finisher da 3.000 fogli con graffatore da 
100 fogli, finisher da 2.000 fogli per opuscoli,
pareggiatore per finisher da 2.000 fogli per 
opuscoli, pareggiatore per finisher con 
graffatore da 100 fogli, unità di perforazione 
(a 2 o 4 fori, a 4 fori), unità di inserimento 
copertine, vassoio copie, cassetto LG/B4,
cassetto DLT/A3, unità inserimento fogli 
separatori, unità di collegamento per 
cassettone a grande capacità

1 Dipende dal tipo e dalla qualità della carta utilizzata.
2 A4 con copertura al 6%.

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

GENERALI 

Tecnologia: Scansione laser, stampa elettrofotografica e 
sviluppo con toner bicomponente

Velocità di stampa: 75 stampe al minuto (A4)
Preriscaldamento: Meno di 300 secondi 
Prima stampa: Meno di 5,5 secondi
Dimensioni (L x P x A): 690 x 790 x 1.005 mm
Peso: 188 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 1,85 kW

Modo Risparmio Energia: Meno di 30 W
Carico di lavoro 
massimo (Duty Cycle): 300.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: Celeron a LV 866 MHz
Linguaggi stampante/ PCL5e: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi 
Risoluzione: Adobe® PostScript® 3™: 300 x 300 dpi

600 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi
PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi

1.200 x 1.200 dpi
Memoria: Di serie: 256 MB

Max.: 256 MB
Disco fisso: 80 GB

Driver: PCL5e/PCL6/RPCS™: Windows® 95/98SE/
Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Adobe® PostScript® 3™:
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 o successiva 
(modalità nativa)

Font: PCL: 35 Intellifont 
10 font True Type  

1 font bitmap 
13 font (International Font)

Adobe® PostScript® 3™:
136 font Adobe® Type 1 

Opzionali: OCR
Barcode

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Reti supportate: Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/

Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 
HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i

SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6 - 9.2.x

Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)

SAP® R/3® 3.x o successiva

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Caratteristiche tecniche

Ricoh è per la difesa delle risorse
ambientali.

Tutti i marchi e i nomi di prodotto sono
marchi o marchi registrati dei 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.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
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 B.V.
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RICOH EUROPE B.V.

P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,

The Netherlands 

Phone: +31 (0)20 54 74 111 

Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com


