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La soluzione compatta per gli ambienti più esigenti

Sul lavoro è richiesta professionalità nello svolgere ogni mansione. SP 450DN è una stampante A4 in

bianco e nero che soddisfa le esigenze di stampa aziendali ed aumenta la produttività. Stampa ad una

velocità di 40 pagine al minuto con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi. È uno strumento innovativo,

compatto, versatile ed affidabile. È un dispositivo economico, con un ciclo di vita di 600.000 stampe che

può soddisfare ritmi di lavoro serrati con risultati di qualità.

È compatibile con Streamline NX, una suite di applicazioni e strumenti integrati e scalabili per la gestione
documentale.
Stampa mobile via AirPrint o Smart Device Print&Scan
Ogni cassetto può essere caricato con la carta comunemente usata in ufficio e anche carta spessa
Ecocompatibile: bassi consumi grazie alla tecnologia Smart LED
Semplice da usare, con display a LED a 4 righe di facile lettura



Più opzioni. Più possibilità.
Compatta e funzionale.

La tecnologia Ricoh ha reso facilmente accessibili
le funzioni più utilizzate. Il dispositivo è stato
progettato per venire incontro alle esigenze dei
clienti. Il display a LED a 4 righe fornisce istruzioni
chiare e comandi visivi per svolgere rapidamente le
operazioni.

Pronti per la stampa mobile.

Con l'app Ricoh Smart Device Print&Scan è
possibile stampare immagini e documenti da
iPhone, iPad e dispositivi Android. Basta scaricare
l'app e connettersi alla rete della stampante. Se si
utilizza iOS, si può stampare anche senza
installare l'app. È davvero semplice.

Compatta, occupa poco spazio.
Grande per qualità.

La tecnologia LED ne favorisce le dimensioni
ridotte. Può essere collocata in un angolo, su una
scrivania a casa o in ufficio: occupa proprio poco
spazio. Da ogni cassetto è possibile stampare sia
su carta spessa che su carta sottile. Il basso
consumo energetico rende questo dispositivo
conveniente ed ecosostenibile.

Ottimizza il flusso di lavoro con
Streamline NX.

Il dispositivo è compatibile con Streamline NX, una
suite di applicazioni e strumenti integrati e scalabili
per la gestione documentale. La combinazione di
hardware e software Ricoh consente di ridurre i
costi operativi e di rispettare gli obiettivi di
sicurezza, conformità e sostenibilità.



SP 450DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia: LED
Preriscaldamento: 17 secondi
Prima stampa: 5 secondi
Velocità di stampa: 40 pagine al minuto
CPU: RM7035C-533L 533MHz
Memoria: Di serie: 512 MB

Max.: 1.024 MB
Disco fisso: Opzionale: 320 GB
Duty cycle: 150.000 stampe al mese
Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): 370 x 392 x 306 mm
Peso: 15,6 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Stampa diretta PDF,
Mediaprint (JPEG/TIFF)

Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
Font: PCL (45 font, Font internazionali: 13

Intellifont), PS3 (136 font)
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Slot SD, Host USB,

Gigabit Ethernet
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX (opzione)
Ambienti Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2012

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 9, 10

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

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta: Di serie: 600 fogli

Max.: 1.600 fogli
Uscita carta: Max.: 250 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 52 - 162 g/m²
Tipi carta: Carta comune, Carta spessa, Carta

riciclata, Carta colorata, Carta intestata,
Carta prestampata, Carta sottile, Carta
speciale, Buste

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1.110 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,56
W
TEC (consumo tipico di elettricità): 1,7
W/h

OPZIONALI

1 cassetto carta da 250 fogli, 2 cassetti carta da 250 fogli, 1 cassetto carta
da 500 fogli, 2 cassetti carta da 500 fogli, Mobiletto medio, Mobiletto alto,

Disco fisso (320 GB), RAM (1.024 MB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda VM, Netware

CONSUMABILI

Starter toner: Nero: 3.000 stampe
Durata PCU: Nero: 20.000 stampe
Capacità toner (durata normale): Nero: 2.500 stampe
Capacità toner (lunga durata): Nero: 5.000 stampe
Capacità toner (ultra lunga
durata):

Nero: 10.000 stampe

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19752

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 © 2016 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


