
Stampanti in bianco e nero veloci e compatte



Stampa semplice dalla scrivania

Aficio™SP 3400N/SP 3410DN sono stampanti ideali per la produzione dei documenti in uffici domestici o

di piccole dimensioni. Compatte, veloci e collegabili in rete, queste stampanti laser A4 in bianco e nero

sono facili da utilizzare e richiedono una manutenzione minima. Inoltre, garantiscono tutta la qualità del

marchio Ricoh ad un costo totale di gestione molto contenuto.

Elevata produttività: 28 pagine al minuto.

Operatività intuitiva.

Connettività di rete.

Fronte-retro di serie (SP 3410DN).

Stampa versatile.

Prestazioni elevate e dimensioni ridotte
PRODUTTIVITA’

Con SP 3400N/SP 3410DN è possibile produrre i documenti in tempi molto rapidi. Il preriscaldamento è

inferiore a 20 secondi, mentre la prima stampa è pronta in soli 8 secondi. La velocità di stampa continua

è di 28 pagine al minuto.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO.

Come tutti prodotti Ricoh, SP 3400N e SP 3410DN garantiscono una grande facilità d’uso ed una

manutenzione semplicitata. Grazie alla cartuccia singola il tamburo e il toner vengono sostituiti in un’unica

operazione, mentre eventuali fogli inceppati possono essere facilmente rimossi dalla parte anteriore della

stampante.

CONNETTIVITA’ IMMEDIATA

SP 3400N e SP 3410DN sono pensate per un utilizzo condiviso. Infatti, grazie alle interfacce USB 2.0 e

Ethernet 10 base-T/100 base-TX di serie, si integrano perfettamente nella rete aziendale esistente. In

questo modo è possibile inviare un lavoro di stampa alla periferica di rete più appropriata, razionalizzando

i processi di produzione documentale.



STAMPA VERSATILE

Stampa su buste.

Risparmio di tempo grazie alla fascicolazione automatica della stampe.

Protezione dei documenti riservati con la funzione Timbro.

PARTNER EFFICIENTI

SP 3400N e SP 3410DN sono stampanti robuste, performanti e sempre affidabili, come dimostra l’elevato

carico di lavoro massimo. Ricoh, grazie a prodotti di qualità e ad una consolidata esperienza, aiuta i propri

clienti ad ottimizzare i processi di stampa.

SENSIBILITA’ ECOLOGICA

Le periferiche Ricoh rispettano l’ambiente e riducono i costi legati alla produzione dei documenti. Il breve

preriscaldamento consente un uso ottimale del modo Risparmio energia. Il Fronte-retro di SP 3410DN

permette di risparmiare carta e ridurre i costi energetici, garantendo notevoli vantaggi anche per

l’ambiente.



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.
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
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Per maggiori informazioni
contattare

GENERALI

Tecnologia: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Velocità di stampa: 28 stampe al minuto
Preriscaldamento: 20 secondi
Prima stampa: 8 secondi
Dimensioni (L x P x A): 370 x 392 x 262 mm
Peso: 11,6/12,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 880 W

Modo Risparmio Energia: 5 W
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

20.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: 295 MHz
Linguaggi stampante: PCL5, PCL6, emulazione PostScript® 3™
Risoluzione: 600 x 600 dpi, emulazione 1,200 x 600 dpi
Memoria: 64 MB
Driver: PCL6, PostScript® 3™
Font: 80 font

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, IPP
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

Interfacce: USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore by-pass da 50 fogli
Max.: 550 fogli

Capacità di raccolta: 125 fogli (faccia in giù)
Formati carta: Cassetto carta: A6 - A4

Alimentatore by-pass: A6 - A4
Cassetto opzionale: A5 - A4

Grammatura carta: Cassetto carta: 52 - 162 g/m²
Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro e cassetto opzionale: 60 - 105 g/
m²

Supporti: Cassetti carta: Carta comune, carta riciclata,
carta trasferibile
Alimentatore by-pass: Carta comune, carta
riciclata, carta trasferibile, buste

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: Nero: 2.500/5.000 fogli (durata normale/lunga
durata)

Aficio™SP 3400N/SP 3410DN viene fornita con uno starter kit da 1.500 pagine.

OPZIONALI

1 cassetto carta da 250 fogli

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


