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Stampanti in
formato A4 facili
da usare con
prestazioni
eccellenti
Stampa rapida e senza problemi
di documenti in bianco e nero di
alta qualità. I modelli multifunzione
possono inoltre fotocopiare,
eseguire scansioni a colori e
comunicare via fax.

Perfette per le aziende che necessitano di soluzioni pratiche ed
efficaci, queste stampanti in formato A4 garantiscono produttività
con il minimo sforzo, incredibile facilità d’uso e straordinaria
affidabilità. Grazie al design salvaspazio e al funzionamento
silenzioso, si possono collocare a portata di mano degli utenti dei
gruppi di lavoro. La lettere commerciali vengono stampate in alta
risoluzione. I pratici modelli multifunzione all-in-one, sono anche
fotocopiatrici, scanner e fax. Per semplicità, le operazioni lunghe
e complesse, come la fotocopia delle carte di identità, sono
automatizzate. E con la funzione Wi-Fi Direct è possibile
stampare e scannerizzare direttamente da tablet e smartphone.

Compatte, silenziose e facili da usare
Stampa affidabile e di alta qualità di documenti in bianco e
nero
Invio di scansioni a colori a indirizzi email, computer e
smartphone
Configurazione e utilizzo semplici
Stampa diretta da smartphone e tablet
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Keep It Simple
La filosofia “Keep it simple” è un concetto di design ben affermato. La semplicità
delle stampanti in formato A4 e degli MFP di Ricoh risiede nel fatto che sono
concepiti per aiutare i clienti a concentrarsi sul proprio lavoro.

Semplificare il lavoro
Queste stampanti in formato A4 compatte sono perfette per
gli uffici dove lo spazio scarseggia. Grazie al funzionamento
silenzioso in background, rendono più facile concentrarsi sul
lavoro da svolgere. In pochissimo tempo realizzano
documenti in bianco e nero perfetti. Connettersi e stampare
da smartphone e tablet è facilissimo con Wi-Fi direct. Grazie
alle loro capacità produttive la tua azienda farà un balzo in
avanti. Eliminando i colli di bottiglia, le stampe urgenti sono
pronte in pochi secondi. Le stampe fronte e retro vengono
prodotte in automatico e grazie ad una capacità di 250 fogli
attivi, non occorre rifornire continuamente il cassetto. Inoltre,
l'elevato duty cycle assicura prestazioni affidabili. Le varianti
multifunzione sono vere e proprie soluzioni all-in-one. Gli
alimentatori di documenti integrati rendono la scansione
automatica. I documenti cartacei si possono scannerizzare a
colori e distribuire per via digitale. Inoltre, per risparmiare
tempo, le copie vengono stampate dalla memoria e

Grazie al loro design compatto e ai
comandi frontali, le stampanti A4 e MFP
richiedono pochissimo spazio.
Configurazione semplificata per
agevolare le operazioni: con la guida di
installazione semplificata, le stampanti
Ricoh sono pronte in pochi minuti. Non
occorre entrare a far parte di una rete:
con WiFi Direct collegare un smartphone
è facilissimo. Sono facili da usare, per
realizzare senza problemi stampe in
bianco e nero di alta qualità. Inoltre, le
dotazioni ad alto rendimento riducono le
esigenze di manutenzione e permettono
di concentrarsi sugli aspetti operativi.

consegnate già fascicolate.
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Prestazioni di stampa elevate
Le stampanti in formato A4 Ricoh offrono ciò che serve
quando serve. Eliminando i colli di bottiglia, le stampe urgenti
sono pronte in pochi secondi. Le stampe fronte e retro
vengono prodotte in automatico e grazie ad una capacità di
500 fogli attivi (a seconda del modello) non occorre rifornire il
cassetto di continuo.

Soluzione all-in-one
La soluzione MFP offre inoltre numerose funzioni di copia,
scansione e fax. Le soluzioni versatili all-in-one sono dotate
di funzioni intelligenti che ne facilitano l’utilizzo. Inoltre,
condividendo la stessa piattaforma robusta delle stampanti,
assicurano prestazioni affidabili a 360°.

Come reagiresti all’idea di non
poter abbandonare mai la tua
scrivania? Le stampanti
compatte Ricoh in formato A4 e
MFP supportano il lavoro in
mobilità facilitando la
connessione del tuo smartphone
o tablet tramite AirPrint e Google
Cloud Print. Anche gli ospiti si
possono collegare senza
problemi per stampare e
comunicare attraverso il Cloud.
Ricoh. Simply Smarter.

Lettere, etichette e buste
Questi dispositivi sono compatibili con un’ampia varietà di
carta, tra cui la carta spessa e le buste. Grazie al cassetto
carta aggiuntivo, è possibile tenere nel dispositivo diversi tipi
di carta e gestire lavori di stampa più lunghi senza dover
continuamente rifornire il cassetto.
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Confronto tra i diversi modelli
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