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MP 3555(A)SP

35 Bianco e nero
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MP 3055(A)SP

30 Bianco e nero
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MP 6055SP

60 Bianco e nero
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50 Bianco e nero
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25 Bianco e nero
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40 Bianco e nero
ppm



Produttività smart.

Al giorno d'oggi, è importante poter generare e condividere documenti cartacei e digitali in modo rapido e

semplice. A questo scopo, sono necessarie soluzioni smart intuitive a prezzi accessibili. La nuova gamma

di MFP in bianco e nero A3 di Ricoh è un'innovazione in questo senso in quanto offre versatilità, facilità di

utilizzo e una gestione avanzata dei documenti.

Smart Operation Panel intuitivo da 10,1 pollici per una maggiore produttività e flussi di lavoro migliori

Processore Intel per una maggiore efficienza e risultati di stampa più veloci

Opzioni di finitura avanzate grazie al finisher ibrido da 1.000 fogli all-in-one (pinzatura con e senza punti) e unità di

piegatura integrata

Accesso immediato all'Application Site di Ricoh, da cui è possibile scaricare applicazioni di lavoro innovative

Dispositivi ECO-friendly e consumo energetico ridotto nella modalità sospensione



Lavoro senza interruzioni.

Uno dei principali obiettivi di un'azienda è snellire
e velocizzare i flussi di lavoro. Ricoh ha sviluppato
una tecnologia innovativa che garantisce
continuità nei processi di stampa e trasforma il
modo di lavorare. Si tratta infatti di una soluzione
di alto livello che migliora la fruibilità e aumenta la
produttività.

Semplificazione delle attività.

Gli utenti devono essere in grado di gestire tutte le
esigenze di stampa, copia e scansione - che si
tratti di documenti a facciata singola o multipla - in
maniera rapida e intuitiva. In un unico dispositivo,
Ricoh ha riunito un innovativo pannello touch,
funzioni di scansione rapida, opzioni di piegatura
e finitura di qualità nonché un sistema avanzato di
alimentazione dei documenti. La gestione dei
flussi di lavoro non è mai stata così semplice.



Pannello touch intuitivo per flussi di lavoro
avanzati.

Lo Smart Operation Panel con schermo touch da 10,1 pollici consente di
risparmiare tempo grazie alle sue funzionalità intuitive. Le funzioni più comuni come
la copia e la scansione possono essere eseguite con un solo tocco. Il pannello
inoltre lavora attraverso un browser Web. La schermata principale può essere
personalizzata con le impostazioni più utilizzate e le altre funzioni possono essere
configurate in modo rapido. Lo schermo fornisce anche istruzioni e anteprime per
una migliore configurazione del layout e delle operazioni di finitura.

Maggiori funzioni grazie alle app.

Grazie alle applicazioni smart di Ricoh, è possibile ampliare il
numero di funzioni disponibili sul multifunzione. L'Application Site di
Ricoh offre diverse applicazioni per gestire al meglio i flussi di
lavoro e la condivisione dei documenti, la coda di stampa, lo stato
della stampante e le informazioni sui vassoi carta (app Quick Print
Release). Le applicazioni possono essere scaricate e installate
direttamente sullo Smart Operation Panel.

Utilizzo di dispositivi smart.

È possibile risparmiare tempo inviando i documenti in stampa
direttamente dai dispositivi smart. Si può stampare, acquisire
tramite scansione, salvare e inviare file via email. I nuovi modelli
permettono di ottenere funzioni avanzate per aumentare la
produttività in modo sicuro.



Opportunità maggiori. Costi ridotti.

Risparmio di energia e di denaro.

Tutti i modelli garantiscono una maggiore produttività in quanto
impiegano solo un secondo per attivarsi. Questi MFP sono pronti
all'uso non appena l'utente si avvicina, il che consente di
cominciare subito a lavorare senza dover attendere che la
macchina si riscaldi. I costi di gestione sono contenuti e il consumo
energetico nella modalità Sospensione è ridotto al minimo.

Innovazione ed efficienza.

I nuovi dispositivi sono dotati di tecnologie innovative e di funzioni
ECO-friendly che assicurano efficienza, ma anche rispetto
dell'ambiente. Il consumo energetico totale è minimo.



Fruibilità e produttività.

Produttivi e facili da gestire.

Le aziende richiedono sempre più affidabilità ed
efficienza. I nuovi multifunzione di Ricoh sono ideali
in questo senso perché sono in grado di gestire
volumi di stampa che vanno da 4.000 a 15.000
copie al mese. Il potente processore Intel e i vassoi
a grande capacità consentono di elaborare i lavori
di stampa velocemente, mentre l'avvio silenzioso
riduce i disagi all'interno degli uffici.

Più opzioni di finitura.

Con queste macchine, è semplice creare materiale
di qualità da utilizzare sia internamente che con i
clienti. Il finisher ibrido opzionale esegue la
pinzatura con e senza punti; inoltre, è disponibile
un finisher per la piegatura multipla, che esegue la
piegatura a z, la piegatura a metà, la piegatura in
tre interna ed esterna.

Diverse velocità di stampa.

Per esigenze di stampa quotidiane, i modelli da 25,
30 e 35 ppm sono i migliori. Quelli da 40, 50 e 60
ppm sono perfetti per volumi di stampa maggiori.
Offrendo versatilità, affidabilità e qualità
professionale, questi MFP in bianco e nero
soddisfano le richieste di ogni ufficio.



Una soluzione versatile e produttiva

1 Smart Operation Panel da 10,1 pollici

2 Finisher ibrido per pinzatura con e senza punti
da 1.000 fogli

3 Finisher per la piegatura multipla

4 Potente processore Intel

5 Alimentatore automatico originali a passaggio
singolo per una scansione più rapida

6 Possibilità di caricare fino a 4.700 fogli di carta



MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 20 secondi
Prima stampa: 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondi
Velocità di stampa continua: 25/30/35/40/50/60 pagine al minuto
Memoria: 2 GB
Disco fisso: 320 GB
Dimensioni (L x P x A): Con ARDF: 587 x 684 x 913 mm

Con SPDF: 587 x 684 x 963 mm
Peso: Con ARDF: 71 kg

Con SPDF: 76,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 999 copie
Risoluzione: 600 dpi
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi

dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5e, PCL6, Emulazione
PostScript® 3™, Emulazione PDF
Direct
Opzionali: Adobe ®PostScript®3™,
XPS, PDF, IPDS, Adobe® PDF Direct

Risoluzione di stampa: Max.: 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce: Di serie: Slot SD, Host USB, Ethernet

10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Opzionali: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Server USB per 2a
interf. rete, Bi-directional IEEE
1284/ECP, USB 2.0

Protocolli di rete: TCP/IP: IPv4, IPv6
Ambienti Windows®: Windows® Vista/7/8/8.1/10,

Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.7 o successivo
Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1

Ambienti SAP®: SAP® R/3®
Altri ambienti supportati: NDPS Gateway

AS/400® con OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione: ARDF: Max. 80 originali al minuto
SPDF: Max. 110 (una facciata)/180
(fronte-retro) originali al minuto

Risoluzione: Max.: 600 dpi
Formato originali: A3

A4
A5
B4
B5

Driver integrati: TWAIN di rete

Scansione e invio a: E-mail, Cartella

FAX

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione: Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100

dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400
dpi

Velocità di trasmissione: G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3
secondi (200 x 100 dpi, MMR)

Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Memoria: Max.: 60 MB

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta: Di serie: 1.200 fogli

Max.: 4.700 fogli
Uscita carta: Max.: 1.625/1.625/1.625/3.625/

3.625/3.625 fogli
Grammatura carta: 52 - 300 g/m²

- g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1.600/1.600/1.600/1.780/
1.780/1.780 W
Modalità Pronto: 58,3/58,3/58,3/48,8/
48,8/48,8 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,84/
0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 0,9/
1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kW/h

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassetti carta da 550 fogli,
LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento,
Finisher ibrido da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno,
Finisher interno con pinzatrice senza punti, Finisher per libretti da 1.000
fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio
basculante interno, Cassetto monoscomparto, Vassoio laterale, Mobiletto
con rotelle, Mobiletto basso, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE
802.11a/g/n), Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per
contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di collegamento fax,
Timbro fax, Memoria fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP,
Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Disco fisso con sicurezza
avanzata, Supporto per tastiera, Server dispositivo USB, unità interfaccia
G3, Scheda USB estesa, Unità interna di piegatura multipla

CONSUMABILI

Rendimento target del toner
(A4/LT, copertura 6%):

Nero: 24.000 stampe (25/30/35 ppm),
37.000 stampe (40/50/60 ppm)

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

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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.
Copyright © 2018 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.www.ricoh.it


