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Tecnologia ed efficienza Ricoh per migliorare la
produttività in ufficio

SP C340DN è la nuova stampante A4 a colori Ricoh ad alta velocità, la soluzione di stampa ideale per le

piccole e medie imprese. Oltre alla capacità di stampare in modo efficiente e veloce grazie al processore

Intel integrato, questo dipositivo si fa apprezzare per i costi decisamente competitivi. Elementi innovativi

come WiFi Direct (opzionale), che consente di stampare da dispositivi smart senza doversi connettere a

una rete fissa, le numerose opzioni carta e la connessione di rete ad alta velocità contribuiscono a

massimizzare l'efficienza del flusso di stampa;

Stampa diretta da app per dispositivi mobili Ricoh, Air Print, WiFi Direct (opzionale)

Processore dalle prestazioni elevate per gestire anche i lavori più complessi

Stampa di banner fino a 1.260 mm di lunghezza dai colori nitidi e brillanti

Velocità di stampa di 25 pagine al minuto e grande capacità carta

Stampa a colori a 1200 x 1200 dpi



Incrementare l'efficienza, risparmiando

Semplicità all'avanguardia per le
aziende

SP C340DN dispone di un pannello LCD frontale a
4 linee facile da utilizzare, un alleato prezioso per il
lavoro, in qualsiasi contesto. Questa stampante
compatta è in grado di portare a termine lavori di
stampa di alta qualità, a una risoluzione di 1200 x
1200 dpi, mantenendo sempre bassi i costi di
gestione. Più produttività, con meno investimento.

Più connettività per il lavoro in
movimento

Questo dispositivo è dotato delle più moderne
tecnologie "mobile" e di app per garantire una
stampa rapida, e offre funzionalità aggiuntive come
AirPrint e WiFi Direct (opzionale). Quest'ultima è
un'opzione per la connettività che consente la
trasmissione di dati eliminando la necessità di
essere connessi a una rete fissa.

Capacità straordinarie

Questa nuova stampante è adatta ad ambienti
versatili e moderni ed è progettata per produrre alla
massima efficienza. Con una capacità da 1.100
fogli, le interruzioni dovute al ripristino carta sono
ridotte al minimo. Inoltre, il processore dalle
prestazioni elevate per la gestione agevole di lavori
di stampa più complessi e l'adattatore Gigabit
Ethernet per una connessione più rapida
aumentano ulteriormente l'efficienza in azienda.

Numerose opzioni di stampa

Grazie alle numerose opzioni per la gestione di
diversi tipi e formati carta è anche possibile
alimentare da bypass supporti che vanno da 64 a
1.260 mm di lunghezza. Versatilità è la parola
chiave: con le sue capacità, questa macchina
contribuisce a creare supporti personalizzati, offerte
commerciali, newsletter, brochure, presentazioni,
buste e persino stampare banner nella comodità
del proprio ufficio.



SP C340DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia: Laser
Preriscaldamento: 16 secondi
Prima stampa: A colori: 13,5 secondi

B/N: 13,5 secondi
Velocità di stampa: A colori: A4 fronte-retro (25 pagine al

minuto)
B/N: A4 fronte-retro (25 pagine al
minuto)

CPU: Intel Atom Processor Bay Trail:
1,46GHz

Memoria: Di serie: 2 GB
Max.: 2 GB

Duty cycle: 75.000 stampe al mese
Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): 400 x 480 x 387 mm
Peso: 29 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Stampa diretta PDF

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

Intellifont), PS3 (136 font), 108 font
Interfacce: Di serie: USB 2.0, I/F host USB,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opzionali: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protocolli di rete: TCP/IP (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 Native v10.7 o
successivi (Adobe® PostScript® 3™)

Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
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

Ambienti SAP® R/3®: SAP® R/3®

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A4, A5, B5, Legal, Letter,
Executive, Foolscap, Folio, F/GL
Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal,
Letter, Half Letter, Executive, F/GL,
Foolscap, Folio

Alimentazione carta: Max.: 1.100 fogli
Uscita carta: Max.: 150 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 60 - 163 g/m²

Vassoio bypass: 60 - 220 g/m²
Tipi carta: Carta comune, Carta di spessore

medio, Carta spessa, Carta riciclata,
Carta colorata, Carta intestata, Carta
prestampata, Carta sottile, Carta
patinata (lucida), Carta patinata
(opaca), Carta speciale, Carta per
etichette

SICUREZZA

Autenticazione: Autenticazione Windows® ,
Autenticazione LDAP, Autenticazione
base, Autenticazione codice utente,
Autenticazione 802.1.x cablata

Sicurezza di rete: Abilita/Disabilita porte e protocolli,
Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1,3 kW
Modo Pronto: 65 W o inferiore
Modo Sospensione: Inferiore a 0,5 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 1,6
kW/h

SOFTWARE

OPZIONALI

1 cassetto carta da 500 fogli, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSUMABILI

Durata dichiarata: Durata dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19798

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

Nero: 2.800 stampe
Ciano: 2.800 stampe
Magenta: 2.800 stampe
Giallo: 2.800 stampe

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

Nero: 5.000 stampe
Ciano: 5.000 stampe
Magenta: 5.000 stampe
Giallo: 5.000 stampe

Starter kit: Nero: 2.500 stampe
Ciano: 1.500 stampe
Magenta: 1.500 stampe
Giallo: 1.500 stampe

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 © 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


