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Stampe professionali

La serie Aficio™SP 100 e di Ricoh, produttore leader a livello mondiale nel suo settore, garantisce
alta qualità, performance di livello elevato e semplicità di utilizzo.

Ingombro ridotto
I modelli della serie SP sono tra le stampanti più piccole della loro
categoria. SP 100 e, ad esempio, occupa in altezza lo stesso spazio di
uno smart phone messo in verticale, lasciando così più spazio libero
sulla scrivania.

Prestazioni elevate
La serie SP nasce dall'esperienza di Ricoh nel settore delle stampanti
professionali. Grazie all'utilizzo di componenti di alta qualità, queste
periferiche sono in grado di stampare fino a 10.000 pagine al mese.
Garantiscono, quindi, performance professionali a lungo termine a fronte
di un investimento contenuto.

Scansione precisa
I due modelli multifunzione SP 100SU e e SP 100SF e sono dotati di
scanner a colori con risoluzione di 600 x 600 dpi, ideale per acquisire
qualsiasi tipo di immagine.

Funzionamento efficiente
Le periferiche della serie SP presentano un sistema di raffreddamento
senza ventola che riduce il rumore e l'emissione di aria calda.
Rappresentano, quindi, la soluzione perfetta per essere posizionate
sulla scrivania. Inoltre, l'accesso frontale semplifica il caricamento della
cartuccia di toner e la rimozione di eventuali inceppamenti.



Periferiche performanti e di qualità
professionale

SP 100 e – Stampante laser in bianco e nero Completa
e compatta.
Ingombro ridotto, risparmio di tempo, costi contenuti: SP 100 e offre
stampe di alta qualità in dimensioni contenute. Grazie a un duty cycle
mensile fino a 10.000 pagine si caratterizza come una stampante laser
efficiente ed economica.

SP 100SU e - Stampante multifunzione 3 in 1 Design
moderno e versatilità.
Stampa, scansione, copia – SP 100SU e offre prestazioni ottimali e un
ingombro minimo. Questo dispositivo 3 in 1 compatto e semplice da
usare è dotato di tutte le funzioni necessarie a svolgere qualsiasi
operazione in ufficio, come ad esempio la copia di carte d'identità su una
singola facciata. L'utilizzo di componenti di alta qualità assicura una
durata prolungata nel tempo.

SP 100SF e – Stampante multifunzione 4 in 1 Tutto in
un unico dispositivo.
Stampa, scansione, copia, fax. SP 100SF e è in grado di effettuare
qualsiasi operazione con la massima efficienza. Offre performance
professionali e duty cycle elevato, qualità che la rendono una periferica
affidabile e competitiva.



SP 100 E/SP 100SU E/SP 100SF E
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 25 secondi
Prima copia: 13 secondi
Velocità di stampa continua: 13 pagine al minuto
Dimensioni (L x P x A): 402 x 368,5 x 119/163/205 mm
Peso: 6,2/8/9 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

10.000 stampe al mese

COPIATRICE (SP 100SU e, SP 100SF e)

Risoluzione: 300 dpi, 600 dpi
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Procedimento di stampa: Scansione a raggio laser, stampa
elettrofotografica

RAM: Di serie: 16/16/32 MB
Linguaggi stampante: Di serie: GDI
Risoluzione: Max.: 1.200 x 600 dpi
Interfacce: Di serie: USB 2.0
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

SCANNER (SP 100SU e, SP 100SF e)

Scansione a colori: Standard
Risoluzione: 600 dpi
Formato originali: A4
Driver incorporati: Network TWAIN

FAX (SP 100SF e)

Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Metodo di compressione dati: MH, MR, MMR
Velocità di trasmissione: 3 secondi
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps

GESTIONE DELLA CARTA

Formato carta consigliato: Max.: A4
Capacità carta: Max.: 50 fogli
Capacità di raccolta: Di serie: 10 fogli
Grammatura carta: Alimentatore by-pass: 60 - 105 g/m²
Capacità supporti: Carta comune, Carta spessa, Carta

riciclata, Carta sottile

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Assorbimento durante il
funzionamento: 250 W
Modalità Pronto: 55 W
Modalità Sospensione: 5 W

MATERIALI DI CONSUMO

Starter kit: Nero: 500 stampe

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

Certificazione ISO9001,
Certificazione ISO14001,
Certificazione 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 © 2012 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.

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni
contattare


