
Stampante in bianco e nero compatta ed economica



Efficiente e veloce

Aficio™SP 300DN è una periferica compatta, efficiente e veloce, progettata per essere installata nei

piccoli uffici. Si tratta di una stampante laser A4 in bianco e nero che si adatta a qualsiasi scrivania e

soddisfa le esigenze di produzione di documenti per un utilizzo personale. La periferica è dotata di

connessione di rete di serie, è facile da utilizzare e di semplice manutenzione. Inoltre, il prezzo di

acquisto è contenuto.

Elevata produttività: 28 pagine al minuto.

Operatività intuitiva.

Fronte-retro e connessione di rete di serie.

Stampa versatile.

Design moderno arrotondato.

Facile da usare
I PUNTI DI FORZA DI RICOH

Ricoh offre le migliori soluzioni di stampa, copia, fax e software per qualsiasi ufficio. L'ampia gamma

di soluzioni Ricoh è progettata per ridurre i tempi e i costi di gestione documentale, aumentando la

produttività e la qualità di stampa. Inoltre, Ricoh offre un servizio di supporto ed assistenza post-

vendita completo e professionale. Aficio™SP 300DN è il modello più recente di stampante laser in

bianco e nero che consente di soddisfare ogni esigenza in ufficio.

PRODUTTIVITÀ ELEVATA

Riscaldamento: meno di 20 secondi.

Tempo per la prima stampa: 8 secondi.

Velocità di stampa: 28 pagine al minuto.

Capacità massima: 550 fogli.

Stampa in fronte-retro di serie.

UTILIZZO SEMPLICE

Aficio™SP 300DN è facile da usare e di semplice manutenzione. La cartuccia all-in-one si sostituisce

agevolmente con una sola mano. La carta eventualmente inceppata può essere rimossa velocemente

dalla parte frontale della periferica. Le soluzioni Web Image Monitor e Smart Organizing Monitor

consentono di gestire le impostazioni in modo semplice e pratico.



CONNESSIONE DI RETE

SP 300DN è adatta ad un uso condiviso. Le porte USB 2.0 ed Ethernet 10 base-T/100 base-TX di serie

consentono di accedere alla rete aziendale esistente. In questo modo è possibile inviare ogni lavoro di

stampa alla periferica di rete più indicata, semplificando il workflow e aggiungendo valore al business.

VERSATILITÀ DI STAMPA

Ampia gamma di formati supportati, tra cui A4, A5, A6, B5, B6, Letter ed Executive.

Utilizzo di carta comune e riciclata con grammature fino a 162 g/m².

Stampa su buste e lucidi.

Risparmio di tempo grazie alla fascicolazione automatica.

Protezione dei documenti riservati con la funzione Timbro.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

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

Aficio™SP 300DN è dotata di opzioni di risparmio energetico e di riduzione dei costi come il

riscaldamento veloce, la modalità stand-by a basso consumo, una maggiore durata del toner, la

stampa in fronte-retro, la modalità Risparmio Energetico ed un consumo 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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Per maggiori informazioni
contattare

GENERALI

Tecnologia: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Velocità di stampa: 28 stampe al minuto
Preriscaldamento: Meno di 20 secondi
Prima stampa: Meno di 8 secondi
Dimensioni (L x P x A): 370 x 392 x 262 mm
Peso: Inferiore a 12,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: Meno di 880 kW

Modo Risparmio Energia: Meno di 5 W
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

20.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: 295 Mhz
Linguaggi stampante: PCL5, PCL6, emulazione PostScript® 3™
Memoria: 64 MB
Driver: PCL6, PostScript® 3™
Font: 80 font
Risoluzione: 600 x 600 dpi, emulazione 1.200 x 600 dpi

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, IPP
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

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

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore by-pass da 50 fogli
Max.: 550 fogli

Capacità di raccolta: 125 fogli
Formati carta: Cassetto carta: A6-A4

Alimentatore by-pass: A6-A4
Cassetto opzionale: A5-A4

Grammatura carta: Cassetto carta: 52-162 g/m²
Alimentatore by-pass: 52-162 g/m²
Fronte-retro e cassetto opz.: 60-105 g/m²

Supporti: Cassetti carta: carta comune, carta riciclata
Alimentatore by-pass: carta comune, carta
riciclata, buste

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: Nero: 1.500 fogli
Aficio™SP 300DN viene fornita con uno starter kit da 1.000 fogli.

OPZIONALI

Opzionale esterno: Cassetto carta da 250 fogli

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


