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Stampante desktop A3 in bianco e nero compatta
SP 6430DN è una stampante in bianco e nero formato A3 con un ingombro incredibilmente ridotto, simile
a quello di una stampante A4. Può essere installata su una scrivania senza occupare troppo spazio. Il
prezzo di acquisto contenuto, i costi di stampa ridotti e il TEC più basso nella sua categoria
contribuiscono a un costo totale di gestione molto contenuto. La stampante garantisce prestazioni elevate
grazie alla velocità di stampa di 38 pagine al minuto, al fronte-retro di serie e alla capacità di gestire carta
spessa.
Dimensioni ridotte: l'ingombro più contenuto della sua categoria
Conveniente: basso costo totale di gestione
Efficiente: prima pagina in 6,5 secondi e stampa a 38 pagine al minuto
Produttiva: capacità carta massima di 2.100 fogli (fino a 5 cassetti carta, grammatura massima: 220 g/m²)
Versatile: supporto carta spessa da tutti i cassetti

Stampante compatta. Prestazioni
avanzate.
Dimensioni e costi contenuti

Straordinariamente facile da usare

SP 6430DN è una stampante A3 con un ingombro
poco maggiore di una stampante A4 tradizionale.
Grazie alle dimensioni ridotte e al design moderno,
può essere installata sulla scrivania per risparmiare
spazio in ufficio. Il prezzo di acquisto interessante e
i bassi costi di gestione permettono un
investimento ridotto. La stampa fronte-retro di serie
consente di risparmiare carta, di ridurre lo spazio
per l'archiviazione dei documenti e di tagliare i costi
di spedizione.

La periferica è dotata di un ampio pannello con
display a 4 linee, chiaro e facile da usare.
L'impostazione delle funzioni e l'utilizzo risultano
molto semplici. Una leva permette di aprire il
coperchio anteriore per facilitare l'accesso e la
manutenzione, mentre l'indicatore della carta
rimanente avverte quando è necessario aggiungere
carta al cassetto da 500 fogli. La stampa tramite
dispositivi mobile quali smartphone e tablet è
disponibile grazie all'app Ricoh Smart Device
Print&Scan.

Risparmio di tempo
SP 6430DN è una stampante efficiente che
produce la prima pagina in soli 6,5 secondi,
risultando la più veloce della sua categoria. Il preriscaldamento richiede 16,6 secondi, mentre la
velocità di stampa è pari a 38 pagine al minuto. La
periferica viene fornita di serie con un cassetto
carta da 500 fogli e un vassoio bypass da 100 fogli.
La capacità carta totale è di ben 2.100 fogli grazie
alla possibilità installare 5 cassetti carta in grado di
gestire grammature fino a 220 g/m². La capacità di
uscita carta di 500 fogli permette di eseguire lunghi
cicli di stampe senza interruzioni.

Rispetto per l'ambiente
Questa è la filosofia di Ricoh: ottenere il massimo
delle prestazioni col minimo impatto ambientale.
SP 6430DN vanta il consumo di energia e il valore
TEC più bassi (1,81 kWh) della sua categoria.
Nella modalità Sospensione consuma meno di 1
W. La funzionalità ECO Night Sensor e il timer
settimanale riducono ulteriormente il consumo di
energia. Un basso consumo energetico si traduce
in un notevole risparmio di costi.

SP 6430DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

SICUREZZA

Preriscaldamento:

16,6 secondi

Prima stampa:

6,5 secondi

Velocità di stampa:

38 pagine al minuto

Sicurezza sovrascrittura dati disco fisso, Crittografia disco fisso,
Autenticazione Windows® , Autenticazione LDAP, Autenticazione base,
Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1.x cablata

Memoria:

Di serie: 512 MB
Max.: 1 GB

AMBIENTE

Disco fisso:

250 GB (opzionale)

Duty cycle:

150.000 stampe al mese

Fronte-retro:

Di serie

Dimensioni (L x P x A):

459 x 392 x 347,5 mm

Peso:

22,5 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

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

Assorbimento elettrico:

Max.: 1.073 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1,81 kW/h
Modo risparmio energia: 0,57 W

OPZIONALI
1 cassetto carta da 500 fogli, 2 cassetti carta da 500 fogli, 3 cassetti carta
da 500 fogli, Disco fisso (250 GB), RAM (1 GB), IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per seconda interfaccia
di rete, Scheda VM, Netware, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione
verificare il Listino ufficiale Ricoh), stampa diretta XPS

Risoluzione di stampa:

300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Font:

PCL (45 font, Font internazionali: 13
Intellifont), PS3 (Emulation) (136 font),
IPDS (108 font (opzionale))

CONSUMABILI

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Host USB, Gigabit
Ethernet
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Server USB per 2a interf. rete

Starter kit:

Nero: 6.000 stampe

Durata PCU:

Nero: 25.000 stampe

Protocolli di rete:

TCP/IP, IPX/SPX

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.6 o
successivo

Ambienti Novell® Netware®:

v6.5 o successivi

Capacità toner:

Nero: 10.000 stampe

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

A3
A4
A5
A6
B4
B5
B6

Alimentazione carta:

Di serie: 500 fogli
Max.: 2.100 fogli

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Uscita carta:

Max.: 500 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 56 - 220 g/m²
Cassetti carta opzionali: 56 - 220 g/m²
Vassoio bypass: 56 - 220 g/m²
Fronte-retro: 56 - 162 g/m²

Tipi carta:

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

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.
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