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Periferiche multifunzione desktop da 22
pagine al minuto

SP 204SN e SP 204SFN sono periferiche laser multifunzione desktop che offrono le funzioni
di stampa, copia e fax (SP 204SFN). Grazie alla velocità di produzione di 22 pagine al minuto
consentono di ottenere un'elevata produttività in ufficio. Compatte ed incredibilmente facili da
usare, sono predisposte per la connessione di rete e garantiscono una qualità costante nel
tempo.

Produttività ed efficienza
Grazie al preriscaldamento inferiore a 25 secondi e alla velocità di
stampa di ben 22 pagine al minuto queste periferiche rendono l'ufficio
più efficiente. Il vassoio carta contiene 150 fogli, mentre la funzione
fronte-retro manuale ottimizza la produzione dei documenti e permette
di risparmiare carta.

Semplicità di utilizzo
SP 204SN e SP 204SFN sono molto semplici da usare grazie al
pannello LCD a due righe di facile lettura che consente di controllare lo
stato dei lavori in qualsiasi momento.

Creazione di documenti professionali
La risoluzione di 1.200 dpi permette di produrre documenti dall'aspetto
professionale. È possibile effettuare scansioni a colori ed inviare i
documenti tramite e-mail o al PC. È disponibile inoltre una funzione per
copiare entrambi i lati dei documenti d'identità su un'unica facciata di un
foglio. Infine, grazie a una funzione specifica è possibile aggiungere dei
timbri ai documenti prodotti.



Aumento della produttività e controllo dei
costi

Riduzione dei costi
La cartuccia All-in-One a lunga durata riduce i costi di gestione rendendo
questi dispositivi la soluzione ideale per piccoli uffici attenti ai costi.

Dimensioni contenute ed affidabilità
Grazie all'ingombro ridotto SP 204SN e SP 204SFN possono essere
posizionati sulla scrivania. Inoltre, questi multifunzione sono robusti e
garantiscono un'elevata affidabilità negli anni.

Connettività di rete e funzione fax
Le periferiche si collegano facilmente alla rete grazie all'interfaccia
integrata di serie. SP 204SFN offre inoltre la funzione fax, rapida ed
efficiente grazie al modem super G3.

Rispetto per l'ambiente
Nashuatec contribuisce a ridurre l'impatto ambientale: SP 204SN e SP
204SFN hanno tempi di riscaldamento ridotti e un basso consumo di
toner.



SP 204SN/SP 204SFN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 25 secondi
Prima copia: 10 secondi
Velocità di stampa continua: 22 pagine al minuto
Dimensioni (L x P x A): 402 x 360 x 291 mm
Peso: 9,9 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 99 copie
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Zoom: Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

RAM: 32 MB
Linguaggio stampante: Di serie: DDST (GDI)
Risoluzione: 1.200 x 600 dpi
Interfacce: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-

TX
Protocolli di rete: TCP/IP
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

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

SCANNER

Velocità di scansione: A colori: Max. 6,5 originali al minuto
B/N: Max. 13 originali al minuto

Risoluzione: Max.: 600 dpi
Formato originali: A4
Driver incorporati: Network TWAIN
Scan to: E-mail, Cartella, USB

FAX (SP 204SFN)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3
Velocità di trasmissione: 3 secondi
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati: Cassetto carta di serie: A4, A5, A6, B5,
B6
Alimentatore by-pass: A4, A5, A6, B5,
B6

Capacità carta: Max.: 151 fogli
Capacità di raccolta: Max.: 50 fogli
Grammatura carta: Cassetto di serie: 60 - 105 g/m²

Alimentatore by-pass: 60 - 105 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 400 W
Modalità Sospensione: 5 W

SOFTWARE

Di serie: Web Status Monitor

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità cartuccia all-in-one
(breve durata):

Nero: 1.500 stampe

Capacità cartuccia all-in-one
(lunga durata):

Nero: 2.600 stampe

Velocità di copia: Germania: 14 cpm; Belgio e Austria: 9 cpm.
Metodo di misurazione durata consumabili: ISO/IEC 19752.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.

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 © 2013 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.nashuatec.com

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it


