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Periferiche multifunzione A4 a colori efficienti e
produttive

MP C401SP/MP C401SRSP GLOBAL sono periferiche multifunzione A4 compatte che offrono

prestazioni, affidabilità e produttività elevate ad un prezzo contenuto. Inoltre, permettono di ottenere

risultati di stampa professionali e una qualità delle immagini eccellente. Il funzionamento è intuitivo,

l'impatto ambientale è ridotto e sono disponibili 4 configurazioni. MP C401SP/MP C401SRSP sono la

soluzione ideale per migliorare la produttività, ottimizzare i flussi di lavoro, aumentare la qualità e ridurre i

costi.

Risparmio di tempo: stampe veloci a 40 pagine al minuto

Costi contenuti: riduzione del costo totale di gestione

Semplicità di utilizzo: pannello operativo di grandi dimensioni (9 pollici/10,1 pollici)

Versatilità: finisher interno compatto

Affidabilità: duty cycle elevato



Semplicità di utilizzo e prestazioni
eccezionali

Produttività ed affidabilità elevate

MP C401SP/MP C401SRSP sono affidabili e
producono copie e stampe velocemente. La prima
stampa in bianco e nero è pronta in soli 5,4 secondi
dopo il riscaldamento (7,2 secondi a colori). Le
periferiche sono in grado di produrre 40 pagine al
minuto, sono molto robuste e vantano un duty cycle
elevato. Inoltre, l'ARDF offre affidabilità e facilità
d'uso.

Funzionalità avanzate per migliorare il
flusso di lavoro

La funzione PDF ricercabile permette di risparmiare
tempo nella ricerca dei documenti (solo con OCR
opzionale). È possibile, infatti, recuperare un
documento semplicemente ricercando una parola
specifica al suo interno. La funzione di Copia carta
ID permette di copiare entrambe le facciate di un
documento di identità su una sola pagina e con un
solo comando. La stampa XPS consente di
stampare i documenti basati sul formato XML
Microsoft direttamente dallo slot USB o da PC
senza utilizzare un driver specifico.

Rispetto per l'ambiente

Il consumo energetico di MP C401SP/MP
C401SRSP è molto basso e consente di ridurre
l'impatto ambientale e i costi. Grazie alla modalità
Risparmio energia, e considerando che le
periferiche possono passare fino al 50% della
propria vita utile in questa modalità, è possibile
ridurre ulteriormente il consumo energetico.
L'impostazione di accensione/spegnimento
consente di programmare l'accensione o lo
spegnimento dei dispositivi. I multifunzione
stampano in fronte-retro per impostazione
predefinita e gli indicatori sul pannello mostrano i
risparmi conseguiti.

Semplicità di utilizzo

È possibile scegliere il tipo di pannello di controllo
preferito tra il pannello tradizionale da 9 pollici o il
nuovo pannello touch Ricoh, simile a quello dei
dispositivi iPad e Android, che consente di gestire
in modo semplice e veloce anche lavori complessi.
Un'altra caratteristica che migliora l'usabilità è il
supporto per tastiera USB esterna che permette
una digitazione più facile e comoda.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 46/46/55/55 secondi
Prima stampa: A colori: 7,2 secondi

B/N: 5,4 secondi
Velocità di stampa continua: 40 pagine al minuto
Memoria: Di serie: 2 GB
Disco fisso: 320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/

Crittografia)
Dimensioni (L x P x A): 578 x 574 x 710 mm
Peso: 80/85/80/85 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Sistema di trasferimento elettrostatico
a secco

Copie multiple: Fino a 999 copie
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi

dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Opzionali: XPS

Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Slot SD, Host USB,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Gigabit Ethernet
Opzionali: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 o
successivo

Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambienti Novell® Netware®: v6.5 o successivi (opzionale)
Ambienti SAP® R/3®: SAP® R/3 3.x® o successivo, mySAP

ERP 2004 o successivo

SCANNER

Velocità di scansione: fino a 30 originali al minuto
Risoluzione: Max.: 600 dpi
Formato originali: A4
Driver integrati: TWAIN di rete
Scansione e invio a: E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX (opzionale)

Linee: PSTN
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT), PSTN
Risoluzione: 8 x 3,85 linee/mm, 100 x 200 dpi

8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione: G3: 2 secondi
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione: 2 secondi
Memoria: Di serie: 4 MB

Max.: 28 MB

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A4, A5, A6, B5, B6
Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6

Alimentazione carta: Max.: 2.300 fogli
Uscita carta: Max.: 650 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 52 - 220 g/m²

Vassoio bypass: 52 - 256 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1.570 W
Modalità Pronto: 202 W o inferiore
Modalità Basso consumo: 106 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,91
W
TEC (consumo tipico di elettricità):
3.876 W/h

SOFTWARE

Di serie: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opzionale: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package per
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

OPZIONALI

1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassetti carta da 550 fogli, Cassetto
monoscomparto, Vassoio laterale, Mobiletto basso, Mobiletto alto,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, Unità
browser, Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Unità di sicurezza
sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati,
Unità di collegamento fax, Memoria fax (32 MB), Opzione fax, Unità OCR

CONSUMABILI

Capacità toner: Nero: 10.000 stampe
Ciano: 10.000 stampe
Magenta: 10.000 stampe
Giallo: 10.000 stampe

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 © 2017 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.www.ricoh.it


