Stampante in bianco e nero

SP 5300DN
SP 5310DN

Stampante

SP 5300DN

50
ppm

B/N

SP 5310DN

60
ppm

B/N

Valore aggiunto per tutti gli ambienti di lavoro.
Le stampanti SP 5300DN e SP 5310DN sono dispositivi veloci, efficienti e ad alta produttività. Queste
instancabili lavoratrici sono la soluzione di stampa ideale per le aziende, a garanzia di elevata qualità e
affidabilità. Particolarmente compatte, coniugano semplicità d'uso e prestazioni elevate per assicurare la
massima continuità dei flussi di lavoro. Sono inoltre dotate di controller e processore dalle specifiche
avanzate che garantiscono velocità e grandi risultati, sempre.
Ingombro ridotto
Controller e processore dalle specifiche avanzate
Bassi costi di manutenzione
Due velocità di stampa: 50 o 60 pagine al minuto
Ecocompatibili a basso consumo energetico

Risultati sorprendenti ad ogni utilizzo.
Un potenziale illimitato.

Praticità da vendere.

Grazie al potente processore Intel da 1,46Ghz e 2
GB di memoria, questi dispositivi sono predisposti
per portare a termine in modo perfetto anche i
lavori più complessi; in azienda si faranno notare,
ma solo per la loro incredibile produttività, velocità
ed efficienza.

Il design di SP 5300DN e SP 5310DN è
estremamente compatto, e non sarà più necessario
preoccuparsi della mancanza di spazio in ufficio;
dal momento che l'ingombro è ridotto al minimo,
sono installabili praticamente ovunque. Con queste
stampanti sarà inoltre possibile inviare lavori di
stampa direttamente da smartphone, tablet o,
utilizzando le opzioni IPDS, da mainframe.

Consumi ridotti, costi contenuti.
Ricoh è un'azienda che pone il rispetto
dell’ambiente in cima alle sue priorità. Per questo
motivo, questi dispositivi sono progettati per
combinare le migliori tecnologie e funzioni a un
ottimo rapporto qualità-prezzo e a un consumo
energetico ridotto per un'elevata sostenibilità.

Produttività inarrestabile.
Negli ambiente di lavoro più esigenti e produttivi è
necessario affidarsi a macchine che garantiscano
la massima continuità. Questi modelli hanno le
caratteristiche giuste per rispondere a queste
esigenze: molteplici funzionalità e un'alta velocità di
stampa. La loro robustezza consente inoltre di
risparmiare tempo e denaro sulla manutenzione, e
il lavoro può così procedere a gonfie vele.

SP 5300DN/SP 5310DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

AMBIENTE

Configurazione:

Desktop

Tecnologia:

Laser

Preriscaldamento:

21/25,4 secondi

Prima stampa:

6/6 secondi

Velocità di stampa:

B/N: 50/60 pagine al minuto

CPU:

Intel Celeron-M: 1,46 GHz

Memoria:

Di serie: 2 GB
Max.: 2 GB

Disco fisso (opzionale):

320 GB

Assorbimento elettrico:

Max.: 1,4 kW
Modalità Pronto: 80,4/75,1 W o
inferiore
Modalità Sospensione:
Inferiore a 0,63/0,68 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 2,6/
3,1 kW/h

OPZIONALI

Dimensioni (L x P x A):

420 x 410 x 345 mm

Peso:

18 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

1 cassetto carta da 500 fogli, Mobiletto con rotelle, Mobiletto basso,
Mobiletto alto, Disco fisso (320 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda VM, Unità IPDS (per la disponibilità
dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), stampa diretta XPS, Disco
fisso con sicurezza avanzata, Server dispositivo USB, Scheda USB
estesa

Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opzionali: XPS

CONSUMABILI

Risoluzione di stampa:

1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: USB2.0 tipo A, Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Server USB per 2a interf. rete

STAMPANTE

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

Windows® 2000, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 o successivo

Capacità toner:

Nero: 25.000 stampe
Durata dichiarata:
Durata dichiarata in conformità con ISO/
IEC 19752

Starter kit:

10.000 stampe

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

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

Da cassetti: A4, A5, A6, B5, B6
Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
Half Letter

Alimentazione carta:

Max.: 2.600 fogli

Uscita carta:

Max.: 500 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 64 - 120 g/m²
Vassoio bypass: 60 - 220 g/m²
Fronte-retro: 64 - 120 g/m²

Tipi carta:

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

SICUREZZA
Autenticazione:

Autenticazione Windows® ,
Autenticazione LDAP, Autenticazione
base, Autenticazione codice utente,
Autenticazione 802.1.x cablata,
Autenticazione integrazione server,
autenticazione SMTP, POP before
SMTP

Sicurezza di rete:

Abilita/Disabilita porte e protocolli,
Supporto SSL, Supporto SNMPv3

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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