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Stampante laser in bianco e nero compatta ed
affidabile
Ricoh SP 112 è una stampante laser A4 in bianco e nero
compatta, affidabile e semplice da usare. Questa periferica
offre risultati professionali ad alta risoluzione, una velocità di
16 pagine al minuto e consente di produrre sempre
documenti di qualità elevata. SP 112 è dotata di funzionalità
fronte-retro manuale e compatibilità USB. L'accesso frontale
facilita la sostituzione della cartuccia all-in-one. Il basso
consumo energetico riduce l'impatto ambientale. Inoltre, la
stampante è molto silenziosa durante il funzionamento.

Design compatto

Utilizzo e manutenzione semplici

Risoluzione elevata ed alta velocità

Costo contenuto

Funzionamento silenzioso senza ventola



Specifiche tecniche SP 112

GENERALI

Preriscaldamento: 25 secondi
Prima copia: 13 secondi
Velocità di stampa: 16 pagine al minuto
Memoria: 16 MB
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

10.000 stampe al mese

Fronte-retro: Sì
Dimensioni (L x P x A): 402 x 368,5 x 119 mm
Peso: 6,7 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi stampante: DDST (GDI)
Risoluzione: 1.200 x 600 dpi
Interfacce: USB 2.0
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

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

GESTIONE DELLA CARTA

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

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

riciclata, Carta sottile

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 300 W
Modalità Pronto: 60 W
Modalità Sospensione: 5 W

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità cartuccia all-in-one: Nero: 1.200 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
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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