
Processi documentali a prova di futuro
Vorresti aumentare la rapidità del tuo team senza rinunciare alla qualità? Non serve l’ennesimo corso di formazione sul “time
management”. Oggi esiste un modo molto più intelligente d’incrementare la produttività. Ecco IM C530FB and IM C530F, la linea di
dispositivi multifunzione compatti a prestazioni elevate che si occupa di tutti i compiti più faticosi al posto tuo, alla velocità della luce.
In questo modo il team si può concentrare su aree e compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi invece di dover aspettare che
una relazione di numerose pagine sia stampata senza che la carta s’inceppi.

I nuovi dispositivi A4 a colori sono stati studiati appositamente per incrementare la produttività in modo efficace ed efficiente.
IM C530FB (modello base) e IM C530F (modello con finisher) ottimizzano i flussi di lavoro digitali attraverso applicazioni e soluzioni
su Cloud. Di conseguenza, tutti i processi si svolgono in maniera fluida e senza dispendiose interruzioni né tempi d’attesa.

Lavoro più rapido: stampa fino a 53 pagine per minuto, riduci i tempi d’attesa e incrementa la produttività.
Flussi di lavoro digitali ottimizzati: condividi e usa istantaneamente qualsiasi tipo d’informazione grazie alla connessione al Cloud di
cui sono dotati gli MFP.
Funzioni aggiungibili a piacimento: personalizza, gestisci e aggiungi nuove funzionalità al dispositivo in modo facile, grazie al nuovo
pannello di controllo touch da 7”.
Risparmio di spazio: IM C530FB e IM C530F sono dispositivi compatti studiati per occupare meno spazio e lasciarne di più alle cose
che ti servono.
Massima produttività: capacità carta fino a 3.250 fogli per realizzare lavori impegnativi senza interruzioni.
Risparmio di tempo: con IM C530F il lavoro diventa più efficiente perché operazioni manuali, come la separazione e la pinzatura dei
documenti, sono automatizzate dalla funzione di finitura standard.
Operatività rapida e intuitiva: lo Smart Operation Panel da 7” garantisce un’operabilità coerente su diversi dispositivi del nostro
portfolio: basta seguire le semplici istruzioni sullo schermo.

Pensa a tutte le cose che sei in grado di fare in una manciata di secondi sullo smartphone. Immaginati ora cosa potrebbe ottenere il
tuo team con IM C530FB e IM C530F, stampanti multifunzione ad alta velocità studiati per ottimizzare significativamente i flussi di
lavoro e incrementare la produttività.

Multifunzione veloci a colori A4

IM C530FB
IM C530F
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Ottimizza i flussi di lavoro e incrementa la produttività con il
minimo disturbo

Stampa A4 a colori ad alta velocità
IM C530FB e IM C530F, con funzione di finitura standard,
riescono a stampare perfettamente fino a 53 pagine per
minuto e a produrre fino a 3.250 pagine senza rinunciare alla
qualità, grazie al vassoio a grande capacità. L’interfaccia
utente offre un’operabilità coerente su numerosi dispositivi
del nostro portfolio, per cui una volta imparato a usare uno di
essi, è possibile usare tutti gli altri senza difficoltà.

Flussi di lavoro interamente digitalizzati per processi
efficaci
I frenetici ambienti lavorativi di oggi richiedono una
connessione costante e che le aspettative siano soddisfatte
più in fretta possibile.

Nell’era digitale, chi usa IM C530FB e IM C530F è
avvantaggiato dalle app per i flussi di lavoro di facile utilizzo
che collegano il multifunzione ai servizi Cloud. Inoltre,
IM C530FB e IM C530F permettono di limitare l’accesso alle
stampe ai soli proprietari dei documenti attraverso l’esclusiva
funzione Streamline NX Secure Release. In questo modo è
possibile avere il controllo assoluto su chi accede ai
documenti, che si tratti di membri del team o di clienti.

Tecnologia a prova di futuro per dare impulso alla
crescita della tua azienda
Non serve aggiornare continuamente i dispositivi per ottenere
nuove funzionalità.
Con Always Current Technology di Ricoh ricevi
immediatamente gli ultimi aggiornamenti per essere sempre
un gradino sopra la concorrenza. IM C530FB e IM C530F
permettono di scaricare e installare nuove funzioni,
applicazioni e aggiornamenti software su richiesta
direttamente sul dispositivo. Non importa quanto cambino le
necessità della tua azienda, verranno sempre soddisfatte.
Non dovrai mai stare ad aspettare che le nuove funzionalità
siano aggiornate per stare al passo con i tuoi piani
commerciali. La crescita della tua azienda può diventare
facilmente a prova di futuro.



Configurazione del prodotto



IM C530FB/IM C530F
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IM C530FB IM C530F
GENERALI

Preriscaldamento 39 secondi
Prima copia: B/N 4 secondi
Prima copia: a colori 4,2 secondi
Velocità di stampa continua 53 ppm
Memoria: di serie 2 GB
Memoria: massimo 2 GB
Capacità SPDF 100 fogli
Peso 38 kg 42 kg
Dimensioni (L x P x A) 470 x 502,8 x 643,7 mm 470 x 502,8 x 843,7 mm
Alimentazione 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIATRICE

Tempo di prima copia B⁄N: 6,5 secondi, Colore: 6,6 secondi
Copie multiple Fino a 999 copie
Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi
Zoom Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Processore Cortex-A53 1,2 GHz
Linguaggio di stampa: standard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)
Risoluzione di stampa: massimo 1.200 x 1.200 dpi
Risoluzione di stampa PCL5c: 300 dpi, 600 dpi

PCL6: 600 dpi, 1.200 dpi
PS3: 600 dpi, 1.200 dpi

Interfacce Di serie:Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (3G Dongle only), Fax), Bluetooth
4.2, Slot SD card (1 slot⁄supporto memory card SDHC), USB host (Tipo A:1Porta⁄Supporto memoria flasf USB), USB host opzionale

(Tipo A:1 Porta⁄Supporto tastiera), USB host opzionale (Tipo Mini B: 1 Porta⁄Supporto NFC card R⁄W), Slot card MicroSD per
espansione memoria ROM della operation unit, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC

Forum Type2 Tag Compliant)
Opzione:Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Ambienti di stampa mobile Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector
Ambienti Windows® Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2,

Windows® Server 2016
Ambienti Mac Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)

Macintosh OS X v10.12 o successivo
Ambienti UNIX UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX

(V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 o successivo)
Ambienti SAP® SAP® R/3®, SAP® S/4®

SCANNER

CIS
Scansione: quadricromia (ipm) 46 ipm (simplex)/52 ipm (duplex)
Velocità di scansione: SPDF Simplex:BN (46 ipm), Colore (46 ipm)

Duplex:BN (71 ipm), Colore (52 ipm)
Metodo di compressione dati B⁄N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scala di grigi, Colore: JPEG
Formati file TIFF pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), JPEG pagina singola (Compressione attiva), PDF pagina

singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF pagina singola ad alta compressione (Compressione attiva), PDF/A
pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), TIFF multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva),
PDF multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF multipagina ad alta compressione (Compressione attiva),

PDF⁄A multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva)
Modalità di scansione E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX

Linee PSTN, PBX
Velocità di trasmissione G3: circa 3 secondi (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafico TTI off, trasmissione memoria)
Velocità modem: massimo 33,6 Kbps
Risoluzione: standard 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi

8x7,7 linee⁄mm, 200x200 dpi
Metodo di compressione dati MH, MR, MMR
Velocità di scansione 46 spm
Memoria Standard: 9,7 MB
Memoria SAF Standard: 4 MB (circa 320 pagine)
Trasmissione circolare
Specifiche di ricezione fax
Specifiche telefono

GESTIONE CARTA

Formato carta Cassetti carta di serie: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Busta DL), Vassoi
carta opzionali: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Buste), LCT (A4), Vassoio bypass: (A4, A5,

A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Busta DL, Formati carta personalizzati)
Alimentazione carta: di serie 550 fogli
Alimentazione carta: massimo 3.250 fogli
Uscita carta: di serie 400 fogli 500 fogli
Grammatura carta 60 - 220 g⁄m², Fronte-retro: (60 - 176 g⁄m²)
Tipi di carta Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale 1-3, Carta intestata, Busta, Carta patinata, Carta di spessore medio, Carta spessa 1,

Carta spessa 2



IM C530FB/IM C530F
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IM C530FB IM C530F
AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max. Inferiore a 1.650 W
Assorbimento elettrico: in
funzionamento B/N

578 W

Assorbimento elettrico: in
funzionamento a colori

633 W

Assorbimento elettrico: in
modalità pronto

Inferiore a 99,8 W

Assorbimento elettrico: in
modalità sospensione

Inferiore a 0,75 W

TEC* 0,73 kWh⁄settimana
* Si tratta di un valore di
riferimento basato sul metodo di
test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONI CASSETTI

4 cassetti da 4x550 fogli Formati carta: (A4, A5, B5), Grammatura carta: (60-220 g/m²)
LCT da 2.000 fogli Formato carta: (A4, LT), Grammatura carta: (60-176 g/m²)

ALTRE OPZIONI

Supporto con rotelle, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, lettore schede NFC, Blocco cassetti carta

MATERIALI DI CONSUMO

Kit toner iniziale (durata) Nero: 7.500 stampe
Ciano: 4.500 stampe

Magenta: 4.500 stampe
Giallo: 4.500 stampe

Toner nero 20.500 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo 18.000 stampe
La durata dei consumabili è
calcolata su lavori di 3 pagine con
copertura del 5% A4.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.
può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte 
PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginaz
scritta di Ricoh Europe PLC.


