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Ottimizzazione dei flussi di lavoro e design
compatto
Ideali per piccoli gruppi di lavoro e aziende di piccole e medie dimensioni, le stampanti multifunzione SP
C360SFNw, SP C360SNw e SP C361SFNw offrono qualità, velocità e affidabilità nonché funzioni per
l'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Questi dispositivi a colori A4 hanno prezzi vantaggiosi e, grazie al
design compatto, possono essere posizionati facilmente sulle scrivanie e in spazi ridotti. Sono dotati di
connessione wi-fi di serie e di funzioni per la produttività, come la stampa fronte-retro e la scansione a
passaggio singolo. L'intuitivo pannello touch da 7" ne semplifica l'utilizzo e permette l'accesso a
numerose funzionalità aggiuntive.
Dispositivi con funzioni per l'ottimizzazione dei flussi di stampa a prezzi vantaggiosi
Design compatto e operatività frontale che permettono il posizionamento sulle scrivanie e in spazi ridotti.
Facilità di utilizzo grazie allo Smart Operation Panel e facilità di installazione con procedura di configurazione
guidata
Aumento delle prestazioni grazie all'alimentatore di documenti a passaggio singolo dotato di funzione specifica per
le carte d'identità
Dispositivi eco-friendly con valore di TEC (Consumo Elettrico Tipico) contenuto

Lavorare in modo smart non è mai stato
così semplice
Velocità e qualità elevate
Questi multifunzione LED assicurano una qualità di stampa elevata
nonché una velocità straordinaria, consentendo di stampare file a
1.200 dpi alla velocità nominale. Inoltre, la tecnologia LED li rende
leggeri e compatti, il che significa che possono essere installati in
diversi ambienti di lavoro.

Flussi di lavoro integrati e senza interruzioni
SP C361SFNw si integra e agevola i processi documentali
esistenti. Attraverso l'Application Site e le applicazioni Web Cloud
di Ricoh, è possibile accedere a una piattaforma per i flussi di
lavoro che consente di integrare le funzionalità del multifunzione
con i processi aziendali digitali.

Subito pronti all'uso
Con una velocità di 30 cpm e il rilascio della prima stampa in soli
7,2 secondi, questi dispositivi incrementano il livello di produttività.
Sono dotati di alimentatore di documenti a passaggio singolo con
funzione specifica per le carte d'identità. Grazie al lettore di badge
e alla tecnologia NFC, è possibile accedere a SP C361SFNw in
modo rapido e sicuro.

Dispositivi di stampa smart
Oltre alla possibilità di stampare da un'ampia gamma di dispositivi
smart, questi modelli supportano Mopria, AirPrint e Google Cloud
Print. Inoltre, è possibile collegare i dispositivi mobili al
multifunzione tramite il tag NFC integrato e premere il pulsante WiFi Direct sul pannello per avviare la trasmissione dati.

SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

FAX

Preriscaldamento:

25,1 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima stampa:

A colori: 8,6 secondi
B/N: 7,2 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione:

8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi

Velocità di stampa:

A colori: A4 (30 pagine al minuto), A4
fronte-retro (28 pagine al minuto)
B/N: A4 (30 pagine al minuto), A4
fronte-retro (28 pagine al minuto)

Memoria:

Di serie: 2 GB

Fronte-retro:

Di serie

Dimensioni (L x P x A):

420 x 540 x 547 mm

Peso:

41,5 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

LED

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Zoom:

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

Metodo di compressione dati:

MH, MR, MMR

Velocità di trasmissione:

G3: 3 secondi (200 x 100 dpi)

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Scansione pagine al minuto:

28 pagine al minuto

Memoria di backup:

Sì

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

A4, A5, A6, B5, B6

Alimentazione carta:

Max.: 850 fogli

Uscita carta:

Max.: 150 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 56 - 220 g/m²
Vassoio bypass: 56 - 220 g/m²

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5c, PCL6, Emulazione
PostScript® 3™, Emulazione PDF
Direct

Risoluzione di stampa:

Max.: 1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: Slot SD, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Ethernet 10 baseT/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0,
USB 2.0 Host, USB 2.0-Device

Funzionalità di stampa mobile:

Apple AirPrint™, Mopria, Google
Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device
Connector

Protocolli di rete:

TCP/IP

Ambienti Windows®:

Windows® 7, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2, Windows® Server
2016

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.9 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX, Citrix XenApp

Ambienti SAP®:

SAP® R/3®, SAP® R/4®

Altri ambienti supportati:

NDPS Gateway, AS/400® con OS/400
Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: fino a 20 originali al minuto
B/N: fino a 30 originali al minuto

Risoluzione:

Di serie: 100 - 600 dpi
Predefinito: 200 dpi

Formato originali:

A4

Driver integrati:

TWAIN di rete

Scansione e invio a:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD,
SMB

www.ricoh-europe.com

Max.: 1.200 W
Modalità Pronto: Inferiore a 43,6W
Modalità Sospensione: Inferiore a 1,5
W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1,33 kW/h

SOFTWARE
Di serie:

@Remote

Opzionale:

Device Manager NX Lite, Device
Manager NX Accounting, Device
Manager NX Pro, Device Manager NX
Enterprise

OPZIONALI
1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli, Lettore schede
NFC, Carrier Sheet

CONSUMABILI
Capacità toner (durata normale): Nero: 2.500 stampe
Ciano: 1.500 stampe
Magenta: 1.500 stampe
Giallo: 1.500 stampe
Capacità toner (lunga durata):

Capacità toner (durata extra
lunga) (SP C361SFNw):

Nero: 7.000 stampe
Ciano: 5.000 stampe
Magenta: 5.000 stampe
Giallo: 5.000 stampe
Nero: 10.000 stampe
Ciano: 9.000 stampe
Magenta: 9.000 stampe
Giallo: 9.000 stampe

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19798

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

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 © 2018 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.

