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Stampante laser desktop WiFi in bianco e nero per
stampe economiche e di alta qualità
La stampante laser WiFi Ricoh SP 201Nw è compatta,
veloce, economica e facile da usare. Si connette senza cavi
alla rete domestica o dell’ufficio. Può essere collocata negli
spazi più ristretti e produce stampe perfette in bianco e nero
con velocità fino a 22 pagine al minuto. Funzioni quali l’ordine
di pagina, le copie multiple e la fascicolazione, abbinate ad
un vassoio carta ad alta capacità da 150 fogli, ottimizzano la
produttività. Il basso investimento iniziale e le cartucce all-in-
one, che non necessitano di manutenzione, permettono di
stampare a costi contenuti. Rapidi tempi di riscaldamento,
basso consumo energetico, fronte-retro manuale e modo
sospensione consentono di lavorare nel rispetto
dell’ambiente.

Stampe veloci e di qualità con fronte-retro manuale

Semplice connessione WiFi

Design compatto ed elegante

Affidabile e silenziosa

Fino a 22 ppm / 1.200 x 600 dpi



Caratteristiche principali SP 201Nw

GENERALI

Tecnologia: Laser
Preriscaldamento: 25 secondi
Prima copia: 10 secondi
Velocità di stampa: 22 pagine al minuto
CPU: PA-20: 66 MHz
Memoria: Di serie: 32 MB
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

20.000 stampe al mese

Fronte-retro: Manuale
Dimensioni (L x P x A): 402 x 360 x 165 mm
Peso: 6,8 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi stampante: Di serie: DDST (GDI)
Risoluzione: 1.200 x 600 dpi
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/

100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.
11b/g/n)

Protocolli di rete: TCP/IP
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

GESTIONE DELLA CARTA

Formato carta consigliato: Cassetti carta di serie: A4, A5, A6, B5,
B6
Alimentatore by-pass: A4, A5, A6, B5,
B6

Capacità carta: Max.: 151 fogli
Capacità di raccolta: Max.: 50 fogli
Grammatura carta: Cassetti carta di serie: 60 - 105 g/m²

Alimentatore by-pass: 60 - 105 g/m²
Capacità supporti: Carta comune, Carta spessa, Carta

riciclata, Carta sottile

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 400 W
Modalità Pronto: 55 W
Modalità Sospensione: 5 W

SOFTWARE

Di serie: Web Status Monitor

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità cartuccia all-in-one
(breve durata):

Nero: 1.500 stampe

Capacità cartuccia all-in-one
(lunga durata):

Nero: 2.600 stampe

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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