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Colori brillanti e costi contenuti
Ricoh SPC252DN e SP C252SF offrono tutti i vantaggi del colore garantendo sempre prestazioni elevate.
Produttive ed economiche, sono la soluzione ideale per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni e
offrono qualità elevata, affidabilità e costi contenuti. Grazie alla velocità di stampa elevata, alla funzione
fronte-retro e alla connessione wireless il modello DN rappresenta uno strumento di stampa eccellente. Con
un piccolo investimento aggiuntivo, il modello multifunzione offre anche le funzionalità di copia, scansione e
fax. Entrambe le periferiche supportano la stampa wireless da smartphone e tablet1.
•

Velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero e a colori

•

Produzione della prima pagina in 14 secondi

•

Flessibilità elevata con la connessione di rete wired e wireless

•

Riduzione dei costi grazie alla stampa in fronte-retro

•

Stampa semplice da dispositivi mobili con l’app Ricoh Smart Device Print & Scan

•

Eco-compatibilità e certificazione Energy Star 2.0

Stampa a colori e produttività
elevata a costi contenuti
Prestazioni elevate ed
ingombro ridotto

Scansione, copia, stampa e fax con
SP C252SF

La velocità di stampa a colori di 20 pagine al minuto
e la risoluzione di 2.400 x 600 dpi garantiscono
prestazioni eccezionali. Il driver di stampa offre
funzioni avanzate come la fascicolazione e la
stampa di libretti. Inoltre, lavori di stampa voluminosi
non rallentano il PC o la rete grazie alla tecnologia
di stampa avanzata.

La versione multifunzione consente di massimizzare
il ritorno sull’investimento e di migliorare le
comunicazioni. La scansione a colori in soli 7,9
secondi a 600 x 300 dpi, la funzionalità fax G3 e
la copia veloce in un’unica periferica assicurano il
controllo completo dei documenti e costi contenuti.

Rispetto per l’ambiente e costi di
gestione ridotti

Stampa da smartphone

Con un valore TEC di soli 1,6 kWh, la stampa
fronte-retro e la modalità Economy Colour queste
macchine offrono costi di funzionamento e di
gestione molto bassi. Inoltre, i componenti robusti
assicurano una lunga durata. Il duty cycle di 65.000
pagine al mese permette di gestire anche picchi di
volumi elevati.

Ricoh SP C252DN e SP C252SF offrono elevata
flessibilità grazie alla porta USB 2.0 e alla
connettività di rete wired e wireless di serie. Per
la massima comodità e per risparmiare tempo
è possibile stampare da smartphone o tablet
utilizzando l’app Ricoh Smart Device Print & Scan1.

1

Contattare il rivenditore locale per verificare la disponibilità.

SP C252DN / SP C252SF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

FAX (SP C252SF)

Preriscaldamento:

30 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima copia:

A colori: 14 secondi
B/N: 14 secondi

Compatibilità:

G3

Risoluzione:

8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi

Velocità di stampa:

A colori: 20 pagine al minuto
B/N: 20 pagine al minuto

Metodo di compressione dati:

MH, MR, MMR, JBIG

CPU:

Intel Celeron-M: 350/400 MHz

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Memoria di backup:

Sì

Memoria:

Di serie: 128/256 MB

Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):
Fronte-retro:

65.000 stampe al mese
Sì

Dimensioni (L x P x A):

400/420 x 450/493 x 320/460 mm

Peso:

23,8/29 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE (SP C252SF)
Procedimento di copiatura:

Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Zoom:

Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

GESTIONE DELLA CARTA
Formato carta consigliato:

A4, A5, A6, B5, B6

Capacità carta:

Di serie: 251 fogli

Capacità di raccolta:

Max.: 150 fogli

Grammatura carta:

Cassetti carta di serie: 60 - 160 g/m²
Cassetti carta opzionali: 60 - 105 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 160 g/m²
Fronte-retro: 60 - 90 g/m²

Capacità supporti:

Carta comune, Carta di spessore
medio, Carta spessa, Carta riciclata,
Carta colorata, Carta intestata, Carta
prestampata, Carta sottile, Carta per
etichette, Buste, Carta di alta qualità,
Cartoncino

Max.: 751 fogli

STAMPANTE
Linguaggi stampante:

Di serie: PCL5c, PCL6, PostScript®
3™ , PictBridge

Risoluzione:

Max.: 2400 x 600 dpi

Font:

PCL (80 font)

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, Bonjour, IPP

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012

Ambienti Mac OS:

Assorbimento elettrico:

Risoluzione:

Di serie: 1.200 - 1.200 dpi

Area di scansione:

Scansione principale: 216 mm

Modo di scansione:

B/N
Scala di grigi
A colori

Formato file:

TIFF pagina singola, JPEG pagina
singola, PDF pagina singola, PDF
pagina singola ad alta compressione,
TIFF multipagina, PDF multipagina

Driver incorporati:

Network TWAIN

Scan to:

E-mail, Cartella

Max.: 1.300 W
Timer risparmio energia: 3,8 W

OPZIONALI
1 cassetto carta da 500 fogli

MATERIALI DI CONSUMO
Capacità cartuccia all-in-one:
(lunga durata)

Nero: 4.500 stampe
Ciano: 4.000 stampe
Magenta: 4.000 stampe
Giallo: 4.000 stampe

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

Nero: 6.500 stampe
Ciano: 6.000 stampe
Magenta: 6.000 stampe
Giallo: 6.000 stampe

Starter kit:

Nero: 1.000 stampe
Ciano: 1.000 stampe
Magenta: 1.000 stampe
Giallo: 1.000 stampe

Macintosh OS X Native v10.6 o
sucessivo

SCANNER (SP C252SF)

www.ricoh-europe.com

AMBIENTE

Metodo di misurazione durata consumabili: ISO/IEC 19752.
SP C252SF: Velocità di copia: Germania: 14 cpm; Belgio e Austria: 9 cpm.
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 © 2014 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.

