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Un dispositivo straordinario per soddisfare tutte le
esigenze aziendali.
Ricoh sviluppa le proprie macchine tenendo conto delle sfide lavorative che ogni azienda deve affrontare
ogni giorno, soprattutto in questo mondo sempre più connesso. Allo stesso modo ha progettato i nuovi
multifunzione A3 a colori high-end, MP C6503 e MP C8003. I nuovi dispositivi smart a colori offrono una
qualità elevata e sono pensati per ambienti di stampa che richiedono continuità nel flusso di lavoro. Si
tratta di macchine innovative e semplici da utilizzare, in grado di produrre documenti professionali in
maniera rapida ed efficiente.
Risultati di qualità professionale anche per i lavori più complessi
Smart Operation Panel da 10,1 pollici per una maggiore produttività e flussi di lavoro migliori
Tecnologie integrate per la riduzione degli sprechi per costi di gestione più bassi
Sensore di rilevamento di presenza per un ripristino più veloce del dispositivo
Tempi di inattività minimi grazie agli indicatori LED per l'individuazione dei problemi

Funzionalità e produttività.
Ricoh ha sviluppato una tecnologia innovativa che
garantisce continuità nei processi di stampa e
trasforma il modo di lavorare. Affidabilità, elevata
qualità e velocità di stampa sono solo l'inizio.

Gestione avanzata dei flussi di
lavoro.
I cambiamenti più importanti possono derivare da
una serie di piccoli miglioramenti. Grazie a Ricoh,
un'unica macchina è in grado di offrire la
produttività di più MFP nonché un elevato livello di
sicurezza. È ora possibile velocizzare i flussi di
lavoro attraverso innovazioni che permettono
anche di essere creativi nella comunicazione con
il personale e i clienti.

Trasformare la produttività.
Tutto il necessario a portata di mano.
Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici offre un'interfaccia simile
a quella di smartphone e tablet. La possibilità di condividere
documenti in modo efficiente e di scaricare applicazioni
dall'Application Site si aggiunge alle funzionalità software estese,
compresa l'integrazione con gli strumenti di miglioramento dei flussi
di lavoro. Ogni funzione è accessibile in maniera sicura ed
efficiente.

Assistenza sempre disponibile.
L'app Conference Concierge di Ricoh assiste gli utenti fornendo
istruzioni chiare su schermo e velocizzando in questo modo il
processo di produzione dei documenti per conferenze ed eventi. A
prescindere dal tipo di materiale, verranno date tutte le indicazioni
necessarie per eseguire copie di documenti importanti,
assicurando che formato, dimensioni e orientamento siano corretti.

Numerose funzioni utili.
L'intuitiva interfaccia delle app di Ricoh rende più semplice
l'esecuzione dei lavori e consente di aumentare la produttività. Ad
esempio, la funzione Rilascio stampa rapida mostra la coda dei
lavori di stampa riservata e memorizzata e dà informazioni sullo
stato delle funzioni della stampante e sui vassoi carta; ciò significa
che si può risparmiare tempo selezionando i documenti desiderati.

Innovazione per il risparmio energetico e
la riduzione dei costi.
Nuovi modi di interagire.
Oltre a una ricca gamma di funzionalità, questi dispositivi sono
dotati di un sensore di rilevamento di presenza per una maggiore
produttività. Il sensore riattiva il dispositivo non appena qualcuno si
avvicina, riducendo in questo modo i tempi di attesa per il ripristino.
Grazie inoltre al modo sospensione per il risparmio energetico, i
dispositivi consumano meno energia e i costi di gestione
diminuiscono.

Costi ridotti. Maggiore sostenibilità.
I dispositivi multifunzione Ricoh hanno lunga durata e offrono il
miglior rapporto qualità-prezzo. Tutto questo con il vantaggio
aggiuntivo di funzioni ecocompatibili. Ricoh non solo garantisce
risparmi sul toner, ma offre anche un livello di sostenibilità
ambientale elevato grazie a innovazioni quali l'auto-eliminazione
delle ombre e l'ECO-widget, che consente di avere maggiore
controllo sull'output.

Tecnologia avanzata per risultati
professionali.
Funzioni innovative.
Per flussi di lavoro senza interruzioni, Ricoh offre
una serie di funzionalità che aumentano l'efficienza.
Tecnologie quali gli indicatori LED per
l'individuazione dei problemi minimizzano i tempi di
inattività, mentre i vassoi a grande capacità
assicurano continuità; è disponibile inoltre la
funzione di stampa banner tramite il vassoio
bypass.

Velocità e massima efficienza.
Grazie alle due velocità offerte (65 ppm e 80 ppm
rispettivamente), questi dispositivi sono la
soluzione ideale per diversi ambienti di lavoro.
Queste velocità si combinano con l'affidabilità e la
qualità di una stampante multifunzione a colori
straordinaria, in grado di garantire flessibilità e
massimo profitto.

Finiture perfette.
Questi dispositivi offrono finisher innovativi e
un'unità di piegatura multipla in grado di realizzare
differenti piegature, compresa la piegatura ad anta
a tre e quattro pieghe. Una nuova funzione
consente la stampa con margini al vivo su tre lati
per brochure e libretti. Sono inoltre disponibili la
funzione di perforazione GBC Stream e l'unità di
produzione libretti Plockmatic opzionali, grazie alle
quali potranno essere realizzati documenti
professionali.

La soluzione innovativa per i flussi di
lavoro

1 Smart Operation Panel da 10,1 pollici a colori e
facile da usare

5 Possibilità di stampare su banner dal vassoio
bypass

2 Possibilità di caricare fino a 8.100 fogli di carta

6 Sensore di rilevamento di presenza per attivare
automaticamente la macchina quando si
avvicina un operatore

3 Unità di piegatura multipla con numerose
opzioni, compresa la piegatura ad anta a tre e
quattro pieghe
4 Alimentatore automatico di documenti per
velocizzare la scansione

7 Finisher libretti da 2.000 fogli con pinzatrice da
100 fogli

MP C6503/MP C8003
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

FAX

Preriscaldamento:

38 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima stampa:

A colori: 7,5/6,3 secondi
B/N: 5,5/4,7 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione:

Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100
dpi
Dettaglio: 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200
dpi
Super fine: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400
dpi

Velocità di stampa continua:

A colori: 65/80 pagine al minuto
B/N: 65/80 pagine al minuto

Intel Atom Processor Bay Trail:

1,91 GHz

Memoria:

Di serie: 4 GB

Disco fisso:

640 GB

Dimensioni (L x P x A):

750 x 880 x 1.225 mm

Peso:

250 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Sistema a 4 tamburi con trasferimento
elettrostatico a secco e cinghia di
trasferimento interna

Copie multiple:

Fino a 9.999 copie

Risoluzione:

600 dpi

Zoom:

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

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

MH, MR, MMR, JBIG
G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3
secondi (200 x 100 dpi, MMR)

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Memoria:

Di serie: 4 MB
Max.: 8 MB

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6

Alimentazione carta:

Di serie: 3.700 fogli
Max.: 8.100 fogli

Uscita carta:

Max.: 3.500 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 52,3 - 256 g/m²
A4 LCT: 52,3 - 216 g/m²
Vassoio bypass: 52,3 - 300 g/m²
Fronte-retro: 52,3 - 256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

Di serie: PCL5c, PCL6, Stampa diretta
PDF
Opzionali: Adobe ®PostScript®3™,
XPS, IPDS

Risoluzione di stampa:

1.200 x 4.800 dpi

Interfacce:

Di serie: Slot SD, Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T, Tag
NFC, USB Device Server
Opzionali: Ethernet 10 base-T/100
base-TX, IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB 2.0

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

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

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 o successivo

Ambienti UNIX:

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

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Altri ambienti supportati::

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

SCANNER
Velocità di scansione:

Max. 120 (una facciata)/220 (fronteretro) originali al minuto

Risoluzione:

Max.: 600 dpi

Formato originali:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Driver integrati:

TWAIN di rete

Scansione e invio a:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD,
SMB, FTP, dispositivo smart (con app
gratuita)

www.ricoh.it

Metodo di compressione dati:
Velocità di trasmissione:

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 2.400 W
Modalità Pronto: 198/199 W o inferiore
Modalità Basso consumo: 181/182 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,89
W
TEC (consumo tipico di elettricità): 4,8/
6,2 W/h

OPZIONALI
LCT da 2.200 fogli, LCT da 4.400 fogli, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT,
finisher da 3.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli, Finisher da 3000 fogli con
pinzatrice da 100 fogli , Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione,
Mailbox a 9 scomparti, Introduttore copertine, Tab Sheet Holder, Vassoio
copie, Unità pareggiatore, Booklet maker Plockmatic, GBC
StreamPunch™ III, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Adobe® PostScript® 3™, Unità IPDS (per la disponibilità
dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), Interfaccia contatore,
Convertitore formato file, Staffa per lettore di schede, Unità di
collegamento fax, Memoria fax, Opzione fax, Unità di piegatura multipla,
Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Ventola di raffreddamento ,
Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera, Lettore schede
NFC, Banner paper tray guide, unità interfaccia G3, Scheda USB estesa,
Card Reader Cover

CONSUMABILI
Durata toner (A4/LT, copertura
5%):

Nero: 47.000 stampe
Ciano: 26.000 stampe
Magenta: 26.000 stampe
Giallo: 26.000 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.

