
Design compatto e funzionalità complete



Una soluzione all-in-one per piccoli uffici

SP 1100S/SP 1100SF sono pensate per rispondere alle necessità di uffici o piccole aziende, ma possono

soddisfare anche le esigenze dipartimentali di grandi aziende. Offrono funzionalità di stampa, copiatura,

scansione e fax in una periferica compatta, che unisce costi contenuti a semplicità di utilizzo per gestire

l’intero flusso documentale.

Elevata produttività (20 ppm).

Compatto e completo.

Bassi costi totali di gestione.

Scan to USB

Veloce inoltro dei fax (SP 1100SF).

Flusso di lavoro efficiente
PRODUTTIVITA’

SP 1100S/SP 1100SF sono molto veloci. La prima pagina è pronta in soli 13 secondi. La velocità di

stampa è di 20 pagine al minuto. La manutenzione è minima grazie alle cartucce all-in-one sostituibili

facilmente.

COSTI CONTENUTI

Tipicamente, un multifunzione passa molto tempo in modalità stand-by, consumando perciò energia

anche mentre non viene utilizzato. SP 1100S/SP 1100SF, invece, grazie al preriscaldamento veloce,

passano rapidamente in modalità Risparmio Energia. Le periferiche, così, consumano meno di 10 W (SP

1100SF: 12 W), riducendo significativamente gli sprechi di energia.

EFFICIENZA

Scansionare i documenti per un’archiviazione ed una distribuzione efficiente.

Elevata qualità delle scansioni a colori a 600 dpi

Distribuzione veloce dei documenti tramite scansione diretta ad un dispositivo USB.



COMUNICAZIONI VELOCI (SP 1100SF)

Velocità di trasmissione fax: 2,5 secondi per pagina.

Memoria: 125 pagine.

FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE

Fronte-retro manuale di serie.

Facilità di copiatura dei documenti su due facciate, come ad esempio le carte d’identità.

Possibilità di ingrandire o ridurre le dimensioni dei documenti per adattarli al formato dei fogli.

400 schemi di Sudoku (4 livelli) per esercitare la mente.

SENSIBILITA’ ECOLOGICA

I prodotti Ricoh sono progettati per rispettare l’ambiente in ogni fase della loro vita. Il toner viene prodotto

con bassi consumi energetici. La tecnologia Quick Start-Up consente di ottimizzare l’uso della modalità

Risparmio Energia. Il consumo energetico di Aficio™SP 1100S/SP 1100SF è ridotto e l’utilizzo risulta

ecologico e silenzioso. Il Fronte-retro permette di risparmiare carta. Ricoh



Certificazione ISO9001:2000 Certificazione ISO14001

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.
L’immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei
dettagli rispetto alla realtà.
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Per maggiori informazioni
contattare

STAMPANTE

Velocità di stampa: 20 stampe al minuto (A4)
Prima stampa: 13 secondi
Linguaggio stampante: GDI
Risoluzione: 600 dpi
Interfaccia: IEEE1284
Memoria: 16 MB
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica con toner secco in cartuccia
monocomponente

Velocità di copiatura: 20 copie al minuto
Risoluzione: 600 dpi
Copie multiple: Fino a 99
Preriscaldamento: 21 secondi
Prima copia: 13 secondi
Zoom: 25 - 400% (con passi dell'1%)
Memoria: 32 MB (condivisa)
Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli

Alimentatore by-pass da 1 foglio
Max.: 251 fogli

Capacità ADF: 50 Fogli (solo SP 1100SF)
Capacità di raccolta: 50 Fogli a faccia in giù
Formati carta: Cassetti carta: A5 - A4

Alimentatore by-pass: A5/A6 - A4
Grammatura carta: Cassetti carta: 60 - 105 g/m²

Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: Si (manuale)
Dimensioni (L x P x A): 447 x 386 x 344/412 mm
Peso: 11,6/13 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 900 W

Modo Risparmio Energia: 10/12 W
Modalità Stand-by: 33/35 W

SCANNER

Velocità di scansione: Colore: 7,9 secondi
B/N: 3,5 secondi

Risoluzione: Colore: 600 x 300 dpi (da ADF), 600 x 600 dpi
(da piano fisso)
B/N: 600 x 200 dpi (da ADF), 600 x 600 dpi
(da piano fisso)

Formato originali: A4
Driver incorporati: TWAIN

FAX

Linee: PSTN, PABX
Compatibilità: ITU, G3
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Sistema di compressione dati: MH, MR, MMR, JBIG
Selezioni abbreviate: 250 numeri
Selezione rapida: 20 numeri
Memoria: 2 MB (125 pagine)

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: Breve durata: 2.200 papa*
Lunga durata: 4.000 pagine*

SP 1100S e SP 1100SF vengono fornite con kit di avvio da 1.500 fogli.
* Durata dichiarata in conformità allo standard IEC24712, misurazioni colore
secondo lo standard ISO/IEC 19752.

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


