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Più compatta. Più produttiva. Più opzioni.
SP 400DN è una stampante che garantisce affidabilità e produttività elevate, caratteristiche essenziali
negli ambienti di lavoro moderni. Questa stampante è la soluzione ideale per piccoli gruppi di lavoro
poiché offre stampe convenienti ed un costo contenuto. La velocità di stampa è di 30 pagine al minuto,
mentre la vita utile è di 360.000 stampe. Grazie al design compatto può essere installata ovunque.
Inoltre, il supporto di un'ampia gamma di spessori carta garantisce la massima versatilità.
Può essere posizionata in spazi limitati ed è perfetta per qualsiasi ufficio
Facile da usare con display LCD a 4 righe intuitivo
Supporta la stampa mobile da dispositivi portatili con le applicazioni Ricoh
Stampa su carta normale e spessa da tutti i cassetti
Ecocompatibile: bassi consumi grazie alla tecnologia Smart LED

Semplicità di utilizzo. Design moderno.
Funzionalità avanzate semplici da
usare.
La tecnologia Ricoh ha reso facilmente accessibili
le funzioni più utilizzate. Il dispositivo è stato
progettato per garantire un utilizzo intuitivo. Il
display a LED a 4 righe fornisce istruzioni chiare e
comandi visivi per svolgere rapidamente le
operazioni.

Stampa da dispositivi portatili.
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. È
davvero semplice.

Vantaggi per il business.
La tecnologia LED permette di aumentare la qualità
di stampa riducendo le dimensioni rispetto alle
soluzioni laser tradizionali. Di conseguenza è
possibile installare questa stampante anche in uffici
di piccole dimensioni o sulla scrivania perché
occupa poco spazio.

Numerose opzioni di stampa.
Rispetto per l'ambiente.
Questo dispositivo è in grado di stampare su
diversi tipi e grammature di carta da tutti i cassetti.
È possibile stampare infatti su carta sottile e su
carta spessa fino a 162g/m2. Infine, la tecnologia
LED garantisce anche un basso consumo di
energia, che si traduce in un risparmio sui costi e
nel rispetto per l'ambiente.

SP 400DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONSUMABILI

GENERALI
Tecnologia:

LED

Starter toner:

Nero: 1.500 stampe

Preriscaldamento:

19 secondi

Durata PCU:

Nero: 20.000 stampe

Prima stampa:

6,5 secondi

Capacità toner (durata normale): Nero: 2.500 stampe

Velocità di stampa:

B/N: 30 pagine al minuto

Capacità toner (lunga durata):

CPU:

Intel Celeron-M: 500 MHz GHz
ARM Cortex A8

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19752

Memoria:

Di serie: 256 MB GB
Max.: 256 MB GB

Duty cycle:

50.000 stampe al mese

Fronte-retro:

Di serie

Dimensioni (L x P x A):

370 x 392 x 268 mm

Peso:

14,5 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Nero: 5.000 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Risoluzione di stampa:

300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x
1.200 dpi

Font:

PCL (45 font, Font internazionali:
Intellifont), PS3 (136 font)

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX

Protocolli di rete:

TCP/IP

Ambienti Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.6 o successivo

GESTIONE CARTA
Da cassetti:

A4, A5, A6, B5, B6

Alimentazione carta:

Di serie: 350 fogli
Max.: 850 fogli

Uscita carta:

Max.: 125 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 52 - 162 g/m²
Cassetti carta opzionali: 52 - 162 g/m²
Vassoio bypass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: 52 - 162 g/m²

Tipi carta:

Carta comune, Carta di spessore
medio, Carta spessa, Carta riciclata,
Carta colorata, Carta intestata, Carta
prestampata, Carta sottile, Carta per
etichette, Buste, Lucidi

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 990 W
Modo risparmio energia: Assorbimento
elettrico (1 W)

OPZIONALI
1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli
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Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei
prodotti sono stati registrati
dai rispettivi detentori. Le
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