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Stampante in bianco e nero veloce e
compatta

La stampante laser A4 in bianco e nero SP 201N è stata studiata per migliorare i lavori di
stampa in uffici di piccole dimensioni o in ambienti domestici. Offre la velocità, l'efficienza e
l'ottimizzazione dei costi della stampa laser ed in più è compatta, silenziosa e non ingombra la
scrivania. È predisposta per la connessione in rete, pronta a stampare pochi secondi dopo
essere stata accesa e può produrre 22 pagine al minuto. Con SP 201N Ricoh rende la stampa
laser in bianco e nero a portata di ogni realtà.

Facile da usare
Il pannello di controllo è intuitivo e visualizza le informazioni in semplici
menu. Aggiungere carta, sostituire il toner ed effettuare piccoli interventi
di manutenzione è molto comodo perché ogni funzione è accessibile
dalla parte anteriore della stampante.

Produttività elevata
Con tempi di riscaldamento inferiori a 25 secondi ed una velocità di
stampa di ben 22 pagine al minuto questa stampante rende l'ufficio più
efficiente. Il vassoio carta contiene 150 fogli. La funzione fronte-retro
manuale ottimizza il lavoro e permette di risparmiare carta.

Robusta ed affidabile
La stampante è stata progettata per durare nel tempo. Può stampare
per anni, giorno per giorno, ai ritmi intensi tipici del lavoro in ufficio.



La stampante in bianco e nero ideale per
piccoli uffici ed ambienti domestici

Costi contenuti
La cartuccia All-in-One a lunga durata riduce i costi di gestione: un
investimento oculato per le piccole realtà che devono contenere le spese.

Compatta e silenziosa
SP 201N è una stampante molto silenziosa e le sue dimensioni ridotte
consentono di risparmiare spazio prezioso.

Pronta per la rete
Il dispositivo si collega facilmente alla rete grazie all'interfaccia integrata
di serie.

Eco-compatibile
Ricoh contribuisce a ridurre l'impatto ambientale: SP 201N offre tempi di
riscaldamento ridotti e basso consumo di toner.



SP 201N
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

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
Dimensioni (L x P x A): 402 x 360 x 165 mm
Peso: 6,8 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

20.000 stampe al mese

Fronte-retro: Sì

STAMPANTE

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

100 base-TX
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

Formati carta consigliati: Cassetto 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: Cassetto 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
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 © 2013 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.
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