
Dispositivi 
smart

Le stampanti e i multifunzione Ricoh di nuova 

generazione sono dotati di un pannello operativo 

intuitivo e personalizzabile che garantisce 

facile accesso alle funzioni più utilizzate.
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La nuova generazione di stampanti multifunzione 
Ricoh offre funzionalità innovative e dispone di  
una nuova interfaccia utente (IU) personalizzabile  
per avere sempre a portata di mano le funzioni  
utilizzate più spesso.
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Il 29% dei manager considera 
l’autenticazione utente come 
uno dei principali punti critici 
per garantire la sicurezza 
nella stampa dei documenti.
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Smart Operation Panel flessibile

La nuova gamma Ricoh è dotata dello Smart Operation Panel,  

un pannello touch con il quale è possibile lavorare in modo più  

semplice e flessibile. 

L’interfaccia utente permette di accedere immediatamente alle  

funzioni più utilizzate e consente di configurare facilmente le  

opzioni di finitura, per impostare velocemente anche i layout  

di stampa più complessi. 

È possibile anche personalizzare il pannello, scegliendo layout  

e contenuti e aggiungendo il logo aziendale.

Accesso intelligente

È sufficiente avvicinare il proprio dispositivo smart o il badge al  

multifunzione; la tecnologia NFC o Bluetooth permetterà  

di effettuare l’autenticazione e di visualizzare l’interfaccia e gli  

strumenti utilizzabili. Il dispositivo può essere gestito  

direttamente dallo smartphone o dal tablet grazie alla  

tecnologia Bluetooth o NFC.

Applicazioni utili

Ogni dispositivo smart di Ricoh è completamente personalizzabile 

con un’ampia gamma di app scaricabili dall’Application Site.  

Si integrano facilmente con le applicazioni più diffuse che  

consentono di ottimizzarne la produttività. Inoltre, è possibile  

aggiungere nuove funzionalità semplicemente con un clic.  

Non serve alcuna competenza tecnica. 

Dispositivi semplicemente smart


