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Tecnologia a prova di futuro.
I multifunzione intelligenti A4 a colori versatili ed efficienti.
La nuova serie di multifunzione intelligenti Ricoh a colori consente di effettuare scansioni, copiare e stampare in formato A4.
Finalmente puoi dire addio ai dispositivi lenti e obsoleti a cui eri abituato. Tutti e quattro i modelli integrano il pratico pannello di
controllo touch intelligente e offrono le tecnologie più all’avanguardia per gestire documenti in modo facile ed efficiente.
Il software integrato si aggiorna automaticamente e puoi aggiungere in qualunque momento, anche in futuro, nuove funzionalità utili
per il tuo lavoro. I multifunzione sono molto produttivi e sempre pronti all’uso per stampare, fotocopiare ed eseguire scansioni in modo
semplice e veloce, anche da remoto, ovunque ti trovi.
Puoi stampare alla velocità di 30 o 43 pagine al minuto e, grazie ai cassetti carta multipli, questa serie di multifunzione intelligenti
Ricoh assicura grande versatilità. L’eccezionale capacità carta, inoltre, consente di produrre copie e stampe senza alcuna necessità
di frequenti rifornimenti. E se scegli un modello con pinzatrice e fax avrai a disposizione qualsiasi funzione ti possa servire in futuro,
tutto integrato in un unico dispositivo intelligente.

Multifunzione per ambienti di lavoro dinamici e digitali.
Funzionalità scalabili che crescono con il tuo business.
I dispositivi più moderni interagiscono costantemente l’uno
con l’altro. Perché i multifunzione non dovrebbero fare lo
stesso? Con i dispositivi Ricoh puoi effettuare scansioni e
salvarle direttamente in una cartella di rete, ma anche
aggiungere app e servizi in Cloud di terze parti. Puoi decidere
anche quali funzionalità abilitare sul multifunzione, così
visualizzerai solo quelle che utilizzi effettivamente e che
selezionerai in modo più rapido e immediato.

Gestione sicura di dati e documenti.
Per garantire la totale sicurezza alla tua rete, i multifunzione
Ricoh utilizzano un sistema operativo proprietario, così hai il
pieno controllo su chi visualizza i tuoi documenti. Inoltre,
sovrascrivono i dati al termine di ogni lavoro di stampa
eliminando qualunque possibilità di sottrazione di
informazioni sensibili. E puoi anche decidere a chi permettere
l’accesso per ciascuno dei tuoi documenti.

Design sostenibile per risparmiare risorse.
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Funzionalità che semplificano il lavoro in ufficio.
Tutti i nostri dispositivi funzionano nello stesso modo perché il
pannello di controllo e le tecnologie Ricoh che essi integrano
sono esattamente gli stessi. Non dovrai perdere tempo per
capire come effettuare una scansione o stampare un
documento quando usi un modello Ricoh differente. Il touch
screen da 10,1” inclinabile è semplice da utilizzare proprio
come uno smartphone e permette di aggiungere il logo della
tua azienda, di personalizzare le funzionalità per ogni
dipendente, di guardare video tutorial o di richiedere
assistenza online.

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF tabella di
configurazione del prodotto

Dispositivi intelligenti Ricoh: scalabili, sicuri, sostenibili e
semplici.
I nuovi multifunzione intelligenti di Ricoh offrono qualità, affidabilità e sicurezza ai
massimi livelli, oltre alla possibilità di accedere on-demand alle tecnologie più
all’avanguardia.

Tecnologie sempre aggiornate
E' possibile aggiungere soluzioni software, applicazioni e
servizi cloud in base alle esigenze, per ottimizzare la
gestione dei documenti e aiutare i dipendenti a lavorare in
modo più rapido, smart e sicuro. Grazie alla Always Current
Tecnology di Ricoh infatti nuove funzionalità e aggiornamenti
possono essere installati direttamente sul dispositivo, senza
alcun intervento di un tecnico.

I multifunzione intelligenti Ricoh possono
essere collegati a servizi cloud e ad
applicazioni di terze parti per rendere più
efficienti i flussi di lavoro. Le informazioni
cartacee si possono convertire in formato
digitale e le scansione possono essere
salvate direttamente su servizi come
DropBox™ o Sharepoint™ oppure in
cartelle di rete. Si può inoltre accedere
rapidamente a nuove funzionalità "scanto" man mano che sono disponibili nuovi
servizi.

Semplicità senza paragoni e supporto smart
in caso di necessità
Il pratico Smart Operation Panel di Ricoh consente di
utilizzare al meglio tutte le funzionalità del dispositivo.
L'interfaccia touch del pannello è simile a quella di un tablet,
quindi è immediatamente intuitiva. Lo Smart Operation Panel
è poi identico sui diversi dispositivi intelligenti Ricoh così una
volta appreso il suo funzionamento è possibile utilizzarlo su
qualunque multifunzione senza problemi. Il pannello può
anche essere personalizzato con il logo aziendale e in base
alle preferenze di ogni singolo utente, che può così accedere
subito alle funzioni che usa più di frequente.

Qualora occorra aiuto per utilizzare uno dei dispositivi
intelligenti, le innovative funzionalità di supporto smart di
Ricoh offrono un'assistenza immediata. Grazie alla soluzione
RemoteConnect Support i tecnici Ricoh possono accedere
da remoto ai dispositivi Ricoh installati in azienda per
effettuare eventuali correzioni e ridurre al minimo i tempi di
inattività. Gli specialisti dell'assistenza Ricoh possono anche
accedere allo Smart Operation Panel e guidare l'utente in
tempo reale su come utilizzare al meglio il dispositivo.

I responsabili IT delle grandi
aziende possono utilizzare
l'intuitivo Remote Panel
Operation tool per accedere da
remoto ai multifunzione Ricoh e
risolvere i problemi in modo
rapido e semplice attraverso la
rete aziendale. La guida online e
i video informativi accessibili dal
pannello consentono di eseguire
velocemente operazioni semplici
come la sostituzione del toner.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

19 secondi
7,2 secondi
8,6 secondi
30 ppm

19 secondi
7,2 secondi
8,6 secondi
30 ppm

17 secondi
6,2 secondi
7,4 secondi
43 ppm

17 secondi
6,7 secondi
7,9 secondi
43 ppm

GENERALI
Preriscaldamento
Prima copia: B/N
Prima copia: a colori
Velocità di stampa continua
Memoria: massimo

2 GB
320 GB

Disco fisso: massimo
Peso
Dimensioni (L x P x A)
Alimentazione

47 kg
498 x 561 x 510 mm

47 kg
50 kg
498 x 561 x 510 mm
498 x 561 x 590 mm
220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz

60 kg
615 x 561 x 706 mm

COPIATRICE
Copie multiple

Fino a 999 copie

Risoluzione

600 dpi
Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

Zoom
STAMPANTE
Linguaggio di stampa: standard

PCL5c
PCL6
PostScript 3 (emulazione)
PDF Direct (emulazione)

Linguaggio di stampa: opzionale

Adobe® PostScript® 3™ originale
Adobe® PDF Direct

Risoluzione di stampa: massimo

1.200 x 1.200/1 bit

Interfacce di rete: standard

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB Host I/F tipo A
USB Device I/F tipo B

Interfacce di rete: opzionali

IEEE 1284 bidirezionale/ECP
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Ambienti di stampa mobile

Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC
Ricoh Smart Device Connector
TCP/IP (IP v4, IP v6)

Protocolli di rete
Ambienti Windows®

Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Ambienti Mac

Macintosh OS X Native v10.11 o successivo

Ambienti UNIX

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Ambienti SAP®

SAP® R/3®
SAP® S/4®

SCANNER
Velocità di scansione: SPDF

40 ipm (solo fronte)/80 ipm (fronte-retro)

Risoluzione: massimo

600 dpi

Modalità di scansione

Scheda SD, URL, FTP, E-mail, Folder, USB

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)
Linee
Compatibilità
Velocità di trasmissione
Velocità modem: massimo
Velocità di scansione

-

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT)
2 secondi
33,6 Kbps
80 spm

250 fogli

250 fogli

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT)
2 secondi
33,6 Kbps
80 spm

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT)
2 secondi
33,6 Kbps
80 spm

550 fogli

550 fogli

GESTIONE CARTA
Formato carta
Alimentazione carta: di serie
Alimentazione carta: bypass
Alimentazione carta: massimo
Uscita carta: massimo
Grammatura carta
Tipi di carta

A4, A5, B5
100 fogli
2.000 fogli
200 fogli

2.000 fogli
2.300 fogli
200 fogli
200 fogli
Cassetti: (60 - 163 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Fronte-retro: (60 - 163 g/m²)

2.300 fogli
250 fogli

Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta
patinata, Busta, Etichetta, Lucidi, Carta con retro copiato, Carta impermeabile

AMBIENTE
Assorbimento elettrico: max.
Assorbimento elettrico: in
modalità pronto
TEC*
* Si tratta di un valore di
riferimento basato sul metodo di
test ENERGY STAR ver. 3.0.

Inferiore a 1.200 W
Inferiore a 50,6 W

Inferiore a 1.200 W
Inferiore a 50,6 W

Inferiore a 1.350 W
Inferiore a 60,7 W

Inferiore a 1.350 W
Inferiore a 60,7 W

0,34 kWh⁄settimana

0,34 kWh⁄settimana

0,48 kWh⁄settimana

0,5 kWh⁄settimana
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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OPZIONI CASSETTI
Cassetti da 550 fogli
Cassetto monoscomparto

Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatura carta: (60-163 g/m²)
Capacità vassoio: (100 fogli), Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatura carta: (60-163 g/m²)

ALTRE OPZIONI
Modulo fax, Mobiletto, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Supporto con rotelle, Scheda VM, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE
802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di
rilevazione doppio caricamento, Interfaccia contatore, Lettore schede NFC, Blocco-carta
MATERIALI DI CONSUMO
Toner: nero
Toner: ciano/magenta/giallo
La durata dei consumabili è
calcolata su lavori di 2 pagine con
copertura del 5% A4.

17.000 stampe
6.000 stampe

17.000 stampe
6.000 stampe

17.500 stampe
8.000 stampe

17.500 stampe
8.000 stampe

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100
www.ricoh.it

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.

