
SP C311N/SP C312DN 

Stampanti a colori convenienti e produttive 
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 SP C311N e SP C312DN di Nashuatec permettono di produrre documenti a colori di grande 

impatto ad un costo pagina molto contenuto, garantendo tempi di preriscaldamento ridotti, 

un’impressionante velocità, un’alta qualità delle immagini ed avanzate funzionalità di stampa. 

SP C311N e SP C312DN sono sistemi intuitivi che soddisfano tutte le esigenze di un fl usso documentale 

a colori.

  

 
 25 stampe al minuto.

 Qualità delle immagini e colori eccellenti.

 Costo pagina contenuto.

 Pratiche cartucce ‘all-in-one’.

 Ingombro ridotto.

PRODUTTIVITÀ

SP C311N e SP C312DN si caratterizzano per le velocità elevate: il preriscaldamento è inferiore a 

30 secondi, la prima stampa a colori o in bianco e nero è pronta in soli 13,5 secondi e la velocità 

di stampa è di 25 pagine al minuto.

Costi contenuti, qualità eccellente  

Compattezza e potenza

FUNZIONAMENTO INTUITIVO

Come tutti i prodotti Nashuatec, anche SP C311N e SP C312DN sono facilissime da usare. Gli interventi 

di manutenzione vengono eseguiti rapidamente e con semplicità: grazie alle pratiche cartucce ‘all-in-

one’ l’operatore può sostituire tamburo e toner in pochi istanti. Infi ne, il passaggio carta completamente 

frontale agevola l’eventuale rimozione dei fogli inceppati.

 IMMAGINI PERFETTE

 SP C311N e SP C312DN producono documenti a colori di grande qualità con un’eccellente risoluzione 

di 600 dpi. È anche disponibile uno speciale sistema di concordanza 

che simula i colori offset.
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 PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI QUALITÀ

 Registro dei colori perfetto per ottenere sempre documenti a colori di alta qualità.

 Vassoio dedicato per la produzione di copertine.

 Documenti professionali su fogli prestampati grazie al modo Carta intestata.

 COSTI DI GESTIONE CONTENUTI

 Prezzo d’acquisto competitivo.

 Basso costo per pagina.

 Fronte-retro di serie (SP C312DN).

SENSIBILITÀ ECOLOGICA

Le periferiche Nashuatec garantiscono fl ussi di stampa convenienti, effi cienti e rispettosi dell’ambiente. 

Il preriscaldamento veloce abbinato al modo Risparmio Energia diminuisce i costi energetici. In più, 

SP C312DN consente di risparmiare carta grazie alla funzionalità fronte-retro.
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www.nashuatec.com

Certificazione ISO9001:2001   Certificazione ISO14001 

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei 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. L’immagine riprodotta in questo opuscolo non è una fotografia. Potrebbero 
quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 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.

Per maggiori informazioni si prega di contattare

GENERALI

Tecnologia: Scansione laser e stampa elettrofotografi ca
Velocità di stampa: A colori: 25 stampe al minuto
 B&N: 25 stampe al minuto
Risoluzione: 600 dpi
Preriscaldamento: 30 secondi
Prima stampa: 13,5 secondi
Dimensioni (L x P x A): 400 x 480 x 387 mm
Peso: 28 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 1,3 kW
 Modo Risparmio Energia: 15 W
Carico di lavoro 
massimo (Duty Cycle): 50.000 pagine al mese

CONTROLLER

CPU: 400 MHz
Linguaggi stampante/
risoluzione:  PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹:
 600 x 600 dpi (modo Speed), 
 equivalente a 1.200 x 600 dpi (modo Standard), 
 equivalente a 2.400 x 600 dpi (modo Fine)
Memoria: Di serie: 128 MB
 Max.: 640 MB
Driver: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹
Font: PCL, PostScript® 3™¹: 80 font HP

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
 Citrix Presentation Server 4.0/4.5
 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (modalità nativa)
 Novell® Netware® v4.x o successivo
Interfacce: USB 2.0
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 PictBridge (SP C312DN)

SOLUZIONI SOFTWARE 

DeskTopBinder Lite, FontManager

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 500 fogli
 Alimentatore by-pass da 100 fogli
 Max.: 1.100 fogli
Capacità di raccolta: Di serie: 150 fogli (80 g/m²)
Formati carta: Cassetti carta: A5 - A4
 Alimentatore by-pass: A6 - A4
 Cassetto carta opzionale: A4
Grammatura carta: Cassetti carta: 60 - 105 g/m²
 Alimentatore by-pass: 60 - 200 g/m²
 Cassetto carta opzionale: 60 - 105 g/m²
Supporti: Cassetti carta: Carta comune, carta riciclata, 
 carta preforata
 Alimentatore by-pass: Carta comune, carta riciclata, 
 carta per applicazioni, buste, carta patinata, 
 carta spessa, carta per etichette

MATERIALI DI CONSUMO
Toner: C, M, Y: 6.000 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine 
 (durata normale)*
 K: 6.500 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine 
 (durata normale)*
Kit di manutenzione: 90.000 stampe a fl acone
Gruppo cinghia 
di trasferimento: 90.000 stampe a fl acone
Flacone recupero toner: 55.000 stampe a fl acone
SP C311N e SP C312DN sono fornite con kit di avvio da 2.500 fogli.
* Resa dichiarata in conformità con IEC24712, misurazione del colore ISO/IEC 19798.

ALTRI OPZIONALI
Opzionali interni: Memoria da 256 MB
Opzionali esterni: 1 cassetto carta da 500 fogli

1 SP C311N e SP C312DN integrano un’emulazione PostScript®.

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