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Multifunzione A4 a colori dalle prestazioni
elevate
MP C305SP e MP C305SPF sono periferiche A4 che offrono le funzioni di stampa, copia e
scansione a colori. Grazie al pannello operativo a colori inclinabile da 4,3 pollici l'utilizzo è
molto semplice. L'innovativa piattaforma Ricoh con controller GWNX offre funzionalità
solitamente disponibili solo su periferiche A3. Il design lineare e semplice consente di
ottimizzare lo spazio: MP C305SP e MP C305SPF hanno infatti un ingombro minore rispetto ai
multifunzione della stessa categoria.

Facilita' d'uso
Il pannello touch-screen da 4,3 pollici a colori può essere personalizzato
per rendere ancora più semplice l'utilizzo delle periferiche. Ad esempio,
è possibile inserire il logo aziendale o personalizzare le icone della
schermata principale. Inoltre, è possibile registrare altre applicazioni,
come GlobalScan NX, e visualizzare pulsanti di grandi dimensioni per
selezionare in modo semplice dal pannello di controllo indirizzi e-mail o
di cartelle.

Produttivita' elevata
Il breve preriscaldamento e l'elevata velocità di stampa consentono di
ottimizzare il flusso di lavoro. I cassetti carta aggiuntivi evitano
interruzioni frequenti per ricaricare la carta. MP C305SP e MP C305SPF
sono i primi multifunzione A4 desktop dotati di un vassoio
monoscomparto all'interno del vassoio di uscita standard che può
essere utilizzato per separare i documenti importanti, come ad esempio i
fax in arrivo.

Scansione avanzata
Le funzionalità di scansione includono la scansione a colori, verso email, cartella e USB. In ambienti con requisiti di sicurezza elevati è
possibile effettuare scansioni e creare PDF con firma digitale. Inoltre, è
possibile ridurre o ingrandire il formato del documento scansionato per
adattarlo alla carta e acquisire solo i lati stampati di originali misti a una e
due facciate grazie alla funzione di scansione batch avanzata.

Funzionalità complete in dimensioni ridotte
Costi contenuti
MP C305SP e MP C305SPF offrono funzionalità di gestione avanzate,
normalmente disponibili solo su periferiche multifunzione A3. Il nuovo
controller GWNX consente di configurare le impostazioni, monitorare lo
stato e creare report sull'utilizzo delle periferiche risparmiando tempo,
aumentando l'efficienza e riducendo i costi.

Impostazione di quote e stampa fronte-retro
Per ridurre il numero di copie e stampe non necessarie è possibile
impostare il numero massimo di documenti che possono essere prodotti
da utenti singoli o da gruppi di utenti. Il fronte-retro di serie consente di
ridurre ulteriormente il volume di pagine stampate e risparmiare carta.

Consumo di energia ridotto
MP C305SP e MP C305SPF utilizzano il nuovo sistema fusore ad avvio
rapido (QSU) di Ricoh. È così possibile ridurre il consumo di energia ed
ottenere il valore TEC più basso della categoria. La tecnologia QSU
consente di ridurre anche il tempo di recupero dal modo sospensione e il
preriscaldamento.

MP C305SP/MP C305SPF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FAX

GENERALI
Preriscaldamento:

23 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima copia:

A colori: 11 secondi
B/N: 7 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 continua:

A colori: 30 pagine al minuto
B/N: 30 pagine al minuto

Velocità di trasmissione:

G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)

Memoria:

Max.: 1 GB

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Dimensioni (L x P x A):

498 x 532 x 505 mm

Velocità di scansione:

2,4 secondi

Peso:

45 kg

Memoria:

4 MB

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Memoria di backup:

Sì

COPIATRICE

GESTIONE DELLA CARTA

Procedimento di copiatura:

Sistema di trasferimento elettrostatico
a secco

Formati carta consigliati:

Cassetti carta di serie: A4, A5
Alimentatore by-pass: A4, A6

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Capacità carta:

Max.: 1.350 fogli

Risoluzione:

600 dpi

Capacità di raccolta:

Max.: 200 fogli

Zoom:

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

Grammatura carta:

Cassetti di serie: 60 - 163 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 220 g/m²
Fronte-retro: 60 - 163 g/m²

Linguaggi stampante:

Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

AMBIENTE

Risoluzione:

300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Assorbimento elettrico:

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolli di rete:

Di serie: TCP/IP
Opzionali: IPX/SPX

SOFTWARE

Ambienti Windows®:

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

Di serie:

SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor®
Web Image Monitor

Opzionale:

Unicode Font Package per SAP

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.2 o
sucessivo

Ambienti UNIX:

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

STAMPANTE

Ambienti Novell® Netware®:

v6.5

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3 3.x® o successivo

SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: Max. 30 originali al minuto
B/N: Max. 30 originali al minuto

Risoluzione:

100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600
dpi

Formato originali:

A4, A5, B5

Formato file:

TIFF pagina singola, JPEG pagina
singola, PDF pagina singola, PDF
pagina singola ad alta compressione,
PDF-A pagina singola, TIFF
multipagina, PDF multipagina, PDF
multipagina ad alta compressione,
PDF-A multipagina

Driver incorporati:

Network TWAIN

Scan to:

E-mail: SMTP, POP, IMAP4
Cartella: SMB, FTP, NCP (Opzionali)

Max.: 1,2 kW
Modalità Pronto: 45 W
Modalità Sospensione: 1,2/1,3 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1.170/1.191 W/h

OPZIONALI
Coprioriginali, ARDF, 2 cassetti carta da 500 fogli, Cassetto
monoscomparto, Mobiletto, Disco fisso, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Scheda VM, Netware,
Pictbridge, Browser unit, Interfaccia contatore, File format converter, Unità
di protezione copia dati, Scheda fax

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001,
Certificazione ISO14001,
Certificazione 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.
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materiale senza
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