
SP 4100NL 

Stampante ad alte prestazioni 
per gruppi di lavoro



Qualità e innovazione

Ricoh investe ingenti risorse in ricerca e sviluppo per poter proporre sempre 
soluzioni sempre all’avanguardia. Questo impegno ha permesso al Gruppo 
di vincere per ben due volte il prestigioso Deming Award per il Controllo della 
Qualità e di proporre continuamente prodotti con performance di altissimo 
livello. Ad esempio il funzionamento silenzioso e senza sprechi di Afi cio™
SP 4100NL contribuisce a garantire un ambiente di lavoro confortevole, mentre 
il basso consumo energetico aiuta a salvaguardare il nostro pianeta.

Elevata qualità nella stampa in bianco e nero

Velocità sorprendente e costi competitivi

Afi cio™SP 4100NL è la stampante laser di Ricoh ad alta qualità per la stampa monocromatica 
che soddisfa in modo immediato qualsiasi esigenza di produzione documentale. Dotata di 
un controller a 400 MHz, stampa alla velocità di 31 pagine al minuto e sopporta carichi di 
lavoro mensili (Duty Cycle) fi no a 100.000 pagine. Afi cio™SP 4100NL è una stampante di rete 
affi dabile, facile da usare e adatta a qualsiasi tipo di produzione per garantire costi di gestione 
molto convenienti.

Facilità d’uso

Afi cio™SP 4100NL è semplicissima da usare e non richiede 
frequente manutenzione. La confi gurazione, anche per gli accessori 
opzionali, è completamente automatica e la funzione di monitoraggio 
permette agli utenti di consultare con facilità lo stato della periferica 
anche da remoto. Il driver RPCS™ sviluppato da Ricoh semplifi ca 
ulteriormente le operazioni di stampa perché consente di salvare 
le impostazioni personalizzate associandole a semplici icone che 
possono essere selezionate con un solo click.

• Facilità d’uso. 

• Esclusiva stampa con un solo click.

• Impostazioni personalizzate.

• 31 pagine al minuto.

• Fino a 100.000 pagine al mese.

• Bassi costi di gestione complessivi (TCO).



Elevate prestazioni di stampa 

Afi cio™SP 4100NL si caratterizza per un costo molto contenuto, pur 
offrendo funzionalità di fascia elevata. La modalità Risparmio Energia limita 
sensibilmente il consumo energetico a soli 6,5 W, favorendo in tal modo la 
riduzione dei costi di gestione complessivi di questa stampante progettata per 
durare nel tempo. Ricoh, in quanto leader mondiale nella fornitura di soluzioni 
per l’uffi cio, garantisce l’eccellente qualità dei suoi prodotti Afi cio™ offrendo la 
più vasta rete di assistenza e supporto del settore.

Versatile gestione dei supporti

Afi cio™SP 4100NL è in grado di stampare su una vasta gamma di supporti di 
formato fi no all’A4 e di grammature fi no a 130 g/m2 (fi no a 162 g/m2 tramite 
l’alimentatore by-pass). La stampa è sempre molto veloce ed affi dabile grazie allo 
speciale sistema di trasporto della carta. Un’apposita funzione permette di stampare 
anche su buste con la massima precisione. È inoltre disponibile come opzionale la 
funzione di stampa automatica in fronte-retro.

• Ampia gamma di supporti.

• Trasporto carta affi dabile.

• Modalità specifi ca per la stampa su buste.

• Funzionalità professionali.

• Investimento contenuto. 

• Bassi costi di gestione.

Consumo energetico ridotto: 
6,5 W in modalità Risparmio Energia.



SP 4100NL 

GENERALI

Tecnologia:   Scansione laser, stampa elettrofotografi ca e
  sviluppo con toner bicomponente

Velocità di stampa:  31 stampe al minuto

Tempo di ripresa:  12 secondi

Prima stampa:   6,9 secondi

Dimensioni (L x P x A):  388 x 450 x 345 mm

Peso:   15,5 kg

Alimentazione elettrica:  220 - 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico:  Max.:  970 W (unità principale)
  990 W (con tutti gli opzionali)
  Risparmio Energia:  6,5 W (unità principale)
  12,5 W (con tutti gli opzionali)

Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):  

  100.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore:  RM5231 a 400 MHz

Linguaggi stampante/risoluzione:  

 PCL5e:  600 x 600 dpi
 PCL6:  1.200 x 600 dpi
 RPCS™, Adobe® PostScript® 3™:  1.200 x 600 dpi

Memoria: Di serie:  192 MB
 Max.:  384 MB

Driver:  PCL5e, PCL6, RPCS™:  Windows® 
2000/XP/Server 2003

 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 
2000/XP/Server 2003

  Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)
  Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa)

Font:  PCL:  35 Intellifont
  10 font True Type 
  1 font bitmap (possibilità di scaricare 31 font)
 Adobe® PostScript® 3™:  136 font Adobe® Type 1 
 Opzionali:  OCR
  Barcode (codici a barre)

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete:  TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Ambienti supportati:  Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003
 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11i v2
 SCO OpenServer 5.0.7/6.0
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa)
 IBM® System i5™ HPT
 SAP® R/3® 3.x o successivo
 NDPS Gateway
 AS/400® con OS/400 Host Print Transform

Interfacce:  Di serie:  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
  USB 2.0
  IEEE 1284 bidirezionale
 Opzionali:  Wireless LAN (IEEE 802.11b)
  USB Host I/F
  Gigabit Ethernet

Funzionalità aggiuntiva:  PDF Direct Print

SOLUZIONI SOFTWARE

Di serie:  DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ 
 for Admin/Client, Web Image Monitor, 
 utility stampante per Macintosh, Font Manager 2000

Opzionali:  Soluzioni software professionali e 
 utility per il Document Management, 
 @Remote Service, stampa SCS/IPDS, 
 Web SmartDeviceMonitor™ 2

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 500 fogli
  Alimentatore by-pass da 100 fogli
 Max.: 1.600 fogli 

Capacità di raccolta: 250 fogli a faccia in giù

Formato carta: Cassetti carta:  A5 - A4
 Alimentatore by-pass:  A6 - A4

Grammatura carta: Cassetti carta:  60 - 130 g/m2

 Alimentatore by-pass:  60 - 162 g/m2

 Fronte-retro:  64 - 105 g/m2

Supporti: Carta comune, carta spessa, carta riciclata, 
 lucidi, buste

MATERIALI DI CONSUMO

Cartuccia “all-in-one”: Nero:  7.500 fogli1

Afi cio™SP 4100NL è fornita con kit di avvio da 3.000 fogli1. 

OPZIONALI

Opzionali interni:  Disco fi sso da 40 GB
 DIMM da 128/256 MB (SDRAM)
 Wireless LAN (IEEE 802.11b)
 Gigabit Ethernet
 Unità di protezione con sovrascrittura dei dati 
 (DOS Kit)
 Scheda VM
 Data Storage Card
Opzionali esterni:  1 cassetto carta da 500 fogli2

 Alimentatore per buste (60 buste)
 Fronte-retro

1 Durata dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752.

2 È possibile installare fi no a due cassetti carta opzionali in aggiunta a quello di serie.

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

Certifi cazione ISO9001:2000
Certifi cazione ISO14001 

Questo prodotto risponde alle norme 
ENERGY STAR CE in materia di effi cienza 
energetica.

Ricoh si impegna per la difesa delle risorse 
ambientali. Questo depliant è stato stampato 
su carta ecologica: 50% riciclata, 50% 
sbiancata senza cloro.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati 
registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l’aspetto del 
prodotto possono essere soggetti a modifi ca 
senza preavviso. Il colore del prodotto 
può differire da quello mostrato in questo 
depliant. L’immagine riprodotta in questo 
opuscolo non è una fotografi a. Potrebbero 
quindi esserci lievi differenze nei dettagli 
rispetto alla realtà.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi 
i contenuti e/o l’impaginazione, non può 
essere modifi cato 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.eu

CARATTERISTICHE TECNICHE
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