Multifunzione compatto a colori all-inone

M C240FW

Stampante

Copiatrice

Scanner

Fax

Compatto e affidabile, M C240FW è la scelta professionale anche
per chi lavora da casa
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. Per aumentare la produttività dei propri dipendenti, molte aziende hanno adottato
soluzioni di lavoro da remoto. In molti casi, il lavoro ibrido è diventato la norma. Una delle sfide che i datori di lavoro si trovano ad
affrontare è fornire soluzioni di lavoro che soddisfino i requisiti aziendali senza influenzare la vita domestica.
Ricoh M C240FW è la soluzione perfetta. Si tratta di un dispositivo multifunzione professionale all-in-one che vanta funzionalità
estese e facilità di utilizzo. Compatto, silenzioso e assolutamente affidabile, non invade la vita domestica. E, dal punto di vista
aziendale, è conveniente e consente una facile gestione.
Ricoh M C240FW richiede uno spazio minimo ed è facilmente collocabile in ambienti domestici. E' facile da configurare in ambienti
Wi-Fi e Mobile ed è semplice da utilizzare. Le sue funzionalità complete, che includono stampa a colori e in bianco e nero, copia,
scansione e fax, migliorano i flussi di lavoro.
La procedura guidata Wi-Fi assicura che la periferica sia subito pronta all'uso, mentre le cartucce di stampa all-in-one ad alta resa
riducono la frequenza di rifornimento del toner. E' facile capire quanto M C240FW sia essenziale per il proprio business.
Compatto e leggero, il multifunzione M C240FW è perfetto per i piccoli uffici e per gli spazi di lavoro ristretti.
Il multifunzione estende le funzionalità professionali di stampa, copia, scansione e fax all'ambiente domestico.
La configurazione è lineare e, grazie al pannello operativo touchscreen a colori, M C240FW è anche facilissimo da utilizzare.
Le cartucce di stampa all-in-one ad alta resa riducono i costi e si sostituiscono in un istante.
Grazie alla funzionalità Wi-Fi e alla stampa mobile inclusa di serie, il multifunzione può essere utilizzato ovunque.
Compatto, affidabile e facile da usare, M C240FW è una soluzione aziendale scalabile e conveniente per tutte le esigenze di lavoro.

M C240FW
Caratteristiche principali

GENERALI
Preriscaldamento

74,7 secondi

Prima copia: B/N

11,4 secondi

Prima copia: a colori

11,7 secondi

Velocità di stampa continua

24 ppm

Memoria: di serie

512 MB

Memoria: massimo

512 MB

Duty cycle

50.000

Fronte-retro

Sì

Peso

19,4 kg

Dimensioni (L x P x A)

411,2 x 394,1 x 344,4 mm

Alimentazione

220 - 240 V/7A, 50 - 60 Hz

COPIATRICE
Copie multiple

Fino a 9.999 copie

Risoluzione

600 x 600 dpi

Zoom

Da 25% a 400%

STAMPANTE
Linguaggi di stampa

PostScript® 3™ (emulazione), PCL5, PCLm, PCL6 (emulation)

Risoluzione di stampa

2.400 x 600 dpi

Interfacce

USB 2.0, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host

Ambienti di stampa mobile

Apple AirPrint, Mopria®

Protocolli di rete

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Ambienti Windows®

Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2016

Altri ambienti supportati

Linux

SCANNER
Scansione (ipm)

21

Risoluzione: massimo

600 dpi

FAX
Linee

PSTN, PBX

Velocità di trasmissione

3 secondi

Velocità modem: massimo

33,6 Kbps

GESTIONE CARTA
Formato carta

A4, A5, A6, B5

Alimentazione carta: di serie

250 fogli

Alimentazione carta: massimo

251 fogli

Uscita carta: di serie

100 fogli

Grammatura carta

Cassetti: (60 - 162 g⁄m²), Bypass: (60 - 200 g⁄m²), Fronte-retro: (60 - 105 g⁄m²)

AMBIENTE
Assorbimento elettrico: max.

Inferiore a 660 W

Assorbimento funzionamento

395 W

Assorbimento modalità pronto

Inferiore a 17 W

Assorbimento modalità sosp.

Inferiore a 1,14 W

TEC*

0,35 kWh⁄settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

MATERIALI DI CONSUMO
Kit toner iniziale (durata)

Nero: 750 stampe, Colore: 500 stampe

Toner nero

4.500 stampe

Toner: ciano/magenta/giallo
Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19798

4.500 stampe
* 4.500 pagine sono disponibili anche cartucce che non fanno parte del programma di restituzione. Per maggiori dettagli contattare il
rappresentante Ricoh di zona.

REGOLAMENTO (UE)
2019/2020 DELLA
COMMISSIONE. La sorgente
luminosa di questo dispositivo è
destinata esclusivamente alle
applicazioni per la stampa di
immagini.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100

www.ricoh.it
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