
Stampanti economiche e sicure



Le migliori soluzioni per stampare in modo
sicuro e a costi contenuti
SP C430DN e SP C431DN sono periferiche perfette per la stampa a colori e permettono di ridurre in modo

significativo i costi di stampa aziendali. SP C431DN è anche dotata di alcune funzioni di sicurezza di serie,

come Enhanced Locked Print NX, per proteggere i documenti riservati. La produttività è ottimizzata

dall’elevata qualità delle stampe, dalla velocità di produzione di 40 pagine a colori al minuto (SP C431DN)

e dal preriscaldamento di soli 50 secondi.

Costi di gestione ridotti: costo stampa contenuto ed elevato carico di lavoro massimo.

Protezione dei documenti: Enhanced Locked Print NX di serie (SP C431DN).

Produttività: fino a 40 pagine a colori o in bianco e nero al minuto (SP C431DN).

Semplicità d’uso: pannello comandi intuitivo.

Stampa flessibile: ampia gamma di supporti utilizzabili.

Produttività e prestazioni elevate
COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

Le stampanti sono dotate di numerose funzionalità che consentono di ridurre i costi di gestione. La

possibilità di realizzare internamente i documenti in modo affidabile elimina la necessità dell’outsourcing.

L’elevato carico di lavoro riduce gli interventi di manutenzione, mentre la lunga durata dei prodotti di

consumo determina un costo stampa contenuto. Inoltre, il Fronte-retro di serie consente di risparmiare

carta.

PROTEZIONE DEI DOCUMENTI

SP C431DN offre funzioni di sicurezza avanzate di serie. Con Enhanced Locked Print NX è possibile

proteggere le informazioni riservate in quanto i documenti non vengono stampanti fino a quando

l’operatore non inserisce il proprio ID utente e la propria password sul pannello comandi della stampante.

L’amministratore di rete può impostare questa funzionalità come predefinita per proteggere i documenti

a livello aziendale.

PRODUTTIVITA’ ELEVATA

SP C430DN e SP C431DN sono stampanti veloci, efficienti ed altamente produttive. Dopo un

preriscaldamento di soli 50 secondi, sono in grado di produrre la prima stampa in 10 secondi in bianco

e nero, o in 15 secondi a colori. SP C430DN stampa 35 pagine al minuto sia in bianco e nero che a colori,

mentre SP C431DN produce 40 pagine al minuto in bianco e nero e a colori. Le velocità di stampa

rimangono invariate anche in fronte-retro. Per un utilizzo efficiente in ufficio, la scheda di rete è di serie

su entrambi i modelli.

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEMPLICI

Il funzionamento delle periferiche è semplificato dall’intuitivo pannello LCD a quattro linee che visualizza

in modo chiaro tutte le funzioni. L’accesso superiore ed anteriore facilita le operazioni di caricamento

della carta e sostituzione del toner. Infine, pratiche istruzioni animate guidano l’utente nell’utilizzo della

periferica.



GESTIONE FLESSIBILE DEI SUPPORTI

SP C430DN e SP C431DN sono stampanti a colori affidabili in grado di gestire numerosi tipi di supporti.

Con queste periferiche è possibile stampare copertine e volantini su carta spessa fino a 256 g/m², oltre

a buste, etichette, cartoncini e lucidi, con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi. Installando i tre cassetti

aggiuntivi, la capacità totale della carta arriva a 2.300 fogli.

ACCESSIBILITA’ COMPLETA

La possibilità di accedere alle periferiche dalla parte anteriore e superiore consente di posizionarle contro

la parete o in un angolo. Inoltre, il design è compatto e l’ingombro minimo. Dopo il caricamento della

carta, il cassetto con apertura frontale scorre con facilità sotto la macchina per non ingombrare il

passaggio ed evitare così danni accidentali.

SENSIBILITA' ECOLOGICA

I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l’impatto ambientale e i costi totali di gestione dell’ufficio. SP

C430DN e SP C431DN sono dotate di funzionalità per il risparmio energetico - come l’assorbimento

elettrico ridotto, la stampa in fronte-retro veloce, la modalità stand-by a basso consumo, il breve

preriscaldamento e la durata maggiorata del toner - che permettono di risparmiare sui consumi energetici

e sui costi. Inoltre, le periferiche Ricoh rispettano i requisiti Energy Star, contribuendo così a limitare le

emissioni di CO2 prodotte per il loro funzionamento.



Certificazione ISO9001, 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. Le
immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei
dettagli rispetto alla realtà.
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Per maggiori informazioni
contattare

GENERALI

Tecnologia: Scansione laser, stampa elettrofotografica e
sviluppo con toner bicomponente; 4 tamburi
in linea

Velocità di stampa: Colore: 35/40 stampe al minuto
rispettivamente
B/N: 35/40 stampe al minuto rispettivamente

Preriscaldamento: 50 secondi
Prima stampa: Colore: 15 secondi rispettivamente

B/N: 10 secondi
Dimensioni (L x P x A): 444 x 658 x 490 mm
Peso: 57 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 1.510 W

Modalità Risparmio Energia: 6 W
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

150.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: 600MHz
Linguaggi stampante: Di serie: PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS

Opzionale: PictBridge
Risoluzione: 600 dpi (1-bit)/600 dpi (2-bit)/1.200 dpi
Memoria: Di serie: 384/768 MB

Max.: 768 MB
Disco fisso: 80 GB (di serie su SP C431DN)

Driver: PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/
Server 2003/2003R2/Server 2008
PostScript 3: Windows® 2000/XP/Vista/
Server 2003/2003R2/Server 2008, Macintosh
8.6 – 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X
v10.1/10.2/10.3 o successivo (modalità
nativa), UNIX

Font: PCL: 45 font + 13 font (International Font)
PostScript 3: 136 font

CONNETTIVITA'

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Reti supportate: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008

(32 bit, 64 bit)
Novell® NetWare® 6.5 o successivo
Macintosh 8.6 o successivo

Interfacce: Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0 (Tipo A e B), Opzionali: IEEE 1284
bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/
g), Gigabit Ethernet

Funzionalità aggiuntiva: PDF Direct Print

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 550 fogli
Alimentatore by-pass da 100 fogli
Max.: 2.300 fogli

Capacità di raccolta: Di serie: 500 fogli
Formati carta: Cassetti carta: A6 - A4

By-pass: A6 - A4
Grammatura carta: Cassetti carta: 52-220 g/m²

By-pass: 52-256 g/m²
Fronte-retro: 60-163 g/m²

Supporti: Carta comune, carta riciclata, carta spessa,
carta sottile, lucidi, carta intestata, etichette,
carta patinata, carta impermeabile, carta
prestampata, buste

PRODOTTI DI CONSUMO

Toner1 : Nero: 21.000 fogli²
C, M, Y: 24.000 fogli²

OPZIONALI

Opzionali interni: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g)
Camera Direct Print Card
Unità di codifica del disco fisso
Unità di protezione con sovrascrittura dei dati
IEEE 1284 bidirezionale
Gigabit Ethernet
NetWare
Disco fisso3

Memoria da 256 MB3

Memoria da 512 MB3

VM Card3

Opzionali esterni: Cassetto carta da 550 fogli (max. 3)
Supporto orientabile
Mobiletto basso
Mobiletto alto

1  SP C430DN e SP C431DN sono fornite con kit d’avvio.
2 Durata dichiarata in conformità alla normativa ISO/IEC 19798.
3 Opzionale per SP C430DN.

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


