
Multifunzione veloci e convenienti



Massima efficienza in ufficio

Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF sono multifunzione semplici da collegare in rete per stampare, copiare,

inviare fax ed eseguire scansioni in modo rapido ed efficiente. Caratterizzate da dimensioni ridotte,

permettono di ottimizzare il flusso di lavoro grazie alla possibilità di inviare fax da pc, scansionare e

distribuire documenti a indirizzi di posta elettronica, cartelle e FTP.

Velocità elevata: 28 pagine al minuto.

Design compatto all-in-one.

Opzioni avanzate.

Fronte-retro di serie (manuale/automatico).

Scansione a colori di serie.

Vantaggi consistenti
RISPARMIO SUI COSTI

SP 3400SF e SP 3410SF, grazie al fronte-retro di serie ed al modo Risparmio Energia, riducono al minimo

il costo dei documenti. Inoltre, le funzioni scan-to e PC fax permettono anche un risparmio di carta.

RISPARMIO DI TEMPO

SP 3400SF e SP 3410SF sono periferiche estremamente veloci: il riscaldamento richiede meno di 30

secondi, mentre la prima stampa viene prodotta in soli 8 secondi.

RISPARMIO DI SPAZIO

SP 3400SF e SP 3410SF assicurano funzionalità di stampa, copia, scansione e fax. Possono essere

posizionate sulla scrivania per poter essere usate più comodamente. L’ingombro ridotto e il

funzionamento silenzioso rendono queste periferiche ideali per l’ufficio.



PRODUTTIVITA’

Massima velocità per le operazioni in ufficio:

Copie e stampe a 28 pagine al minuto.

Invio di fax in 8 secondi.

Scansione di una pagina a colori in meno di 10 secondi.

Soluzioni intelligenti per la distribuzione dei documenti.

SEMPLICITA’ D’USO

Tutte le operazioni, come il rifornimento di toner o la regolazione delle impostazioni della carta, possono

essere effettuate dalla parte anteriore della periferica. Le cartucce all-in-one includono il tamburo per

facilitare la manutenzione. In questo modo, si riducono le chiamate all’assistenza, mentre SP 3400SF/SP

3410SF sono sempre funzionanti e disponibili.

SICUREZZA

Per impedire un uso non autorizzato di SP 3400SF e SP 3410SF, è possibile impostare la richiesta di un

ID utente per l’accesso. Questa opzione di autenticazione protegge le funzioni di copia, scansione e fax.

La modalità Stampa Riservata consente di proteggere i lavori di stampa, poiché la periferica rilascia i

documenti solo dopo che è stata inserita la password dal pannello di controllo.

SENSIBILTA’ ECOLOGICA

I prodotti Ricoh sono pensati per rispettare l’ambiente in ogni fase della loro vita. Il toner viene prodotto

con bassi consumi energetici. La tecnologia Quick Start-Up consente di ottimizzare l’uso della modalità

Risparmio Energia. Il consumo energetico di Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF è ridotto e l’utilizzo risulta

ecologico e silenzioso. In aggiunta, il fronte-retro automatico di SP 3410SF permette di risparmiare carta.



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.
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dettagli rispetto alla realtà.
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in parte e/o inserito in altro materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com
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STAMPANTE

Velocità di stampa: 28 stampe al minuto
Prima stampa: 8 secondi
Linguaggi stampante: PCL6, emulazione PostScript® 3™
Risoluzione: 1.200 x 600 dpi (equivalenti), 600 x 600 dpi
Interfacce: Ethernet 10 base-T/100 base-TX

USB 2.0
Memoria: 128 MB
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

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica
Sviluppo toner monocomponente

Velocità di copiatura: 28 copie al minuto
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Copie multiple: Fino a 99
Preriscaldamento: 30 secondi
Prima copia: 11 secondi dall’ADF, 12 secondi dal vetro di

esposizione
Zoom: 25 - 400% (con passi dell'1%)
Memoria: 128 MB
Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli

Alimentatore by-pass da 50 fogli
Max.: 550 fogli

Capacità ADF: 35 fogli
Capacità di raccolta: Fino a 125 fogli
Formati carta: Cassetti carta: A6 - A4

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

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

Fronte-retro: Manuale/automatico
Dimensioni (L x P x A): 420 x 397 x 442 mm
Peso: 18 kg1

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 895 W

Modo Risparmio Energia: 10 W
Modo rapido (10 secondi): 70 W

SCANNER

Modi di scansione: B&N, scala di grigi, a colori
Risoluzione: Scanner: Fino a 1.200 x 1.200 dpi (ottici)

Driver: Fino a 19.200 x 19.200 dpi (interpolati)
Formato originali: A4
Driver incorporati: WIA, TWAIN, utility Scanner (PageManager)

FAX

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: ITU-T, G3
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Risoluzione: Standard/Dettaglio: 200 x 100 - 200 dpi
Metodo di compressione dati: MH, MR, MMR
Velocità di scansione: 5 secondi
Memoria: Di serie: 100 pagine
Memoria di backup: Sì (1 ora)

SOFTWARE

PageManager
Utility PC fax

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: Nero: 2.500 fogli (standard) - 5.000 fogli
(lunga durata)

OPZIONALI

1 cassetto carta da 250 fogli

1 Incluso cassetti carta e consumabili.

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


