
Stampanti laser a colori compatte ed efficienti



I vantaggi della stampa laser a colori a costi
contenuti
Le stampanti laser a colori Aficio™SP C231N e SP C232DN sono ideali per aziende e uffici di piccole

dimensioni. Queste periferiche, caratterizzate dalle dimensioni compatte, garantiscono infatti un’elevata

velocità di produzione e costi di gestione contenuti. Inoltre, le nuove cartucce toner Ricoh a lunga durata

offrono il costo per pagina più basso in questa categoria.

20 pagine a colori al minuto.

Bassi costi totali di gestione.

Cartucce standard o a lunga durata.

Dimensioni ridotte.

Connettività di rete di serie.

Stampanti versatili e efficienti
RISPARMIO DI SPAZIO

Grazie alle dimensioni molto compatte, Aficio™SP C231N e SP C232DN ottimizzano lo spazio in ufficio.

Silenziose ed affidabili, possono essere posizionate sulla scrivania per l’uso quotidiano e per garantire

stampe dai colori brillanti e di alta qualità.

RISPARMIO DI TEMPO

Queste periferiche sono state progettate per offrire prestazioni eccellenti. Sono pronte dopo soli 14

secondi dall’accensione e sono in grado di produrre 20 pagine al minuto in modo silenzioso ed affidabile.

Per questo motivo sono le stampanti ideali per uffici di piccole dimensioni. Inoltre, con l’aggiunta del

cassetto opzionale da 500 fogli, la capacità carta sale a ben 751 pagine.

COSTI CONTENUTI

Aficio™SP C231N e SP C232DN offrono il costo pagina più basso nel loro segmento grazie alle nuove

cartucce toner Ricoh a lunga durata.



SEMPLICITA’ D’USO

Il nuovo pannello comandi LCD a 2 linee dotato di display luminoso semplifica le impostazioni e quindi

l’utilizzo della stampante. È possibile visualizzare lo stato delle operazioni in modo intuitivo e modificare

le impostazioni in pochi secondi grazie al software Status Image Monitor.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

L’accesso frontale semplifica la sostituzione dei prodotti di consumo. Il tamburo e le cartucce all-in-one

possono essere sostituiti in modo semplice e veloce. Il percorso carta breve e lineare riduce la possibilità

di malfunzionamenti. In ogni caso, eventuali inceppamenti possono essere risolti aprendo semplicemente

lo sportello frontale della stampante.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Le stampanti Aficio™SP C231N e SP C232DN sono progettate per rispettare l’ambiente. Il

preriscaldamento ridotto consente un uso frequente del modo Risparmio Energia. Le periferiche

consumano solo 4,5 W. Il modello Aficio™SP C232DN offre come opzionale il fronte-retro automatico

che consente di risparmiare carta.



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.

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.
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Per maggiori informazioni
contattare

GENERALI

Tecnologia: 4 tamburi in parallelo, scansione laser,
stampa elettrofotografica e sviluppo toner
monocomponente

Velocità di stampa: Colore: 20 stampe al minuto a colori
B/N: 20 stampe al minuto B/N

Preriscaldamento: 48 secondi
Prima stampa: Colore: 14 secondi

B/N: 14 secondi
Dimensioni (L x P x A): 400 x 450 x 320 mm
Peso: 23 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):

30.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: CPU 300 MHz
Linguaggi stampante/risoluzione: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: 600 x 600

dpi/ 1.200 x 600 dpi equivalenti/2.400 x 600
dpi equivalenti

Memoria: Di serie: 128 MB
Max.: 640 MB

Driver: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: Windows®
2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Macintosh OS X (modalità nativa) v.10.2.8 -
10.5

Font: PCL/PostScript® 3™¹: font

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X (modalità nativa) v.10.2.8 -
10.5
Novell® Netware 4.x o successivo

Interfacce: Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
PictBridge (SP C232DN)

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 Cassetti carta da 250 fogli
Alimentatore by-pass da 1 fogli
Max.: 751 fogli

Capacità di raccolta: Max.: 150 fogli
Formati carta: Cassetti carta: A6 - A4

Alimentatore by-pass: A6 - A4
Cassetto opzionale: A4

Grammatura carta: Cassetti carta: 60 - 160 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 160 g/m²
Fronte-retro: 60 - 105 g/m²

Supporti: Carta comune, riciclata, per applicazioni,
lucida, spessa, sottile, colorata, prestampata,
preforata, intestata, carta di alta qualità,
cartoncino, etichette, buste.
Cassetto opzionale: Carta comune, riciclata,
sottile, colorata, prestampata, preforata,
intestata.

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: C, M, Y: 6.000 (lunga durata) - 2.500
(standard) pagine*
Nero: 6.500 (lunga durata) - 2.500 (standard)
pagine*

Vaschetta recupero toner: 25.000 stampe per vaschetta
SP C231N e SP C232DN sono fornite con kit di avvio da 1.000 fogli.
* Durata dichiarata in conformità allo standard IEC24712, misurazioni colore
secondo lo standard ISO/IEC 19798.

OPZIONALI

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

1 SP C231N e SP C232DN sono dotate di un’emulazione PostScript®

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


