
Compatta ed affidabile



Dimensioni ridotte e prestazioni eccezionali

Aficio™SP 1210N è una stampante laser A4 in bianco e nero compatta ed affidabile. Il costo totale di

gestione contenuto e le dimensioni ridotte la rendono la soluzione ideale per uffici di piccole dimensioni

attenti ai costi. Grazie al breve preriscaldamento e all'elevata velocità di stampa, SP 1210N è in grado di

aumentare la produttività in ufficio. Aficio™SP 1210N si aggiunge all'ampia gamma di periferiche digitali

per ufficio Ricoh e come tutti prodotti Ricoh è facile da usare, consente di risparmiare tempo ed energia

e di ridurre i costi di stampa.

Ingombro ridotto in ufficio.

Costi contenuti.

Velocità elevata: 22 pagine al minuto.

Pannello di controllo facile da utilizzare.

Connessione di rete di serie.

Stampa in bianco e nero veloce ed efficiente
I PUNTI DI FORZA DI RICOH

Grazie all'ampia gamma di prodotti digitali per l'ufficio che comprende stampanti, copiatrici, fax,

multifunzione e software avanzati, Ricoh è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ricoh propone

soluzioni personalizzate in base alle necessità specifiche dei clienti e consente di ridurre i costi, aumentare

la produttività, garantire la sicurezza delle informazioni e contenere l'impatto ambientale. Inoltre, offre un

servizio di supporto ed assistenza post-vendita completo e professionale.

DIMENSIONI RIDOTTE E COSTI CONTENUTI

Le dimensioni ridotte di Aficio™SP 1210N consentono di collocarla sulla scrivania, risparmiando spazio

in ufficio. La cartuccia toner a lunga durata garantisce affidabilità. Infine, il basso costo di gestione rende

Aficio™SP 1210N la soluzione ideale per i piccoli uffici.

VELOCITA’

SP 1210N richiede meno di 18 secondi per il preriscaldamento e produce la prima stampa in meno di 10

secondi. La velocità di stampa è di ben 22 pagine al minuto, per incrementare la produttività in ufficio.



VERSATILITA'

La periferica è in grado di gestire i formati A4, A5, A6, B5, Letter e Executive, carta normale, carta riciclata,

lucidi e supporti con grammatura fino a 163 g/m².

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEMPLICI

Il pannello di controllo facile da utilizzare fornisce all'utente istruzioni e messaggi chiari, disponibili in 14

lingue, durante l'utilizzo. Il cassetto carta a caricamento frontale semplifica l'operazione di aggiunta carta.

Infine, la procedura di sostituzione della cartuccia toner è semplice, veloce e rispettosa dell'ambiente.

COLLEGAMENTO IN RETE

La periferica può essere collegata in rete grazie all'apposita scheda di interfaccia di serie. La stampa in

locale è invece possibile utilizzando la connessione USB 2.0 ad alta velocità.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

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

1210N è dotata di opzioni di risparmio energetico come la modalità stand-by a basso consumo, un

preriscaldamento breve e una maggiore durata del toner, che permettono di risparmiare energia e

contenere i costi. I prodotti Ricoh rispettano i requisiti del programma Energy Star. Ciò significa che le

emissioni di CO2 prodotte durante il funzionamento delle periferiche 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.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i
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Per maggiori informazioni
contattare

GENERALI

Tecnologia: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica con toner bicomponente

Velocità di stampa: 22 stampe al minuto
Preriscaldamento: Meno di 18 secondi
Prima stampa: Meno di 10 secondi
Dimensioni (L x P x A): 368 x 361 x 170,5 mm
Peso: 6,8 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 460 W

Modalità Stand-by: 80 W
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

5.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: 181 MHz
Linguaggi stampante: PCL6
Risoluzione: 2.400 x 600 dpi
Memoria: Di serie: 16 MB
Font: PCL: 49 font scalabili, 12 font bitmap, 11

codici a barre

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: IPv4, IPv6
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Interfacce: Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB 2.0, I/F host USB

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore by-pass da 1 foglio
Max.: 251 fogli

Capacità di raccolta: 100 fogli
Formati carta: A6 - A4
Grammatura carta: Cassetto carta: 60 - 105 g/m²

Alimentatore by-pass: 60 - 163 g/m²
Supporti: Cassetto carta: carta comune, carta riciclata,

lucidi
Alimentatore by-pass: carta comune, carta
riciclata, lucidi, carta di alta qualità, buste,
etichette

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: 2.600 pagine
Tamburo: 12.000 pagine
Aficio™SP 1210N viene fornita con uno starter kit da 1.000 fogli.

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


