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La stampante a colori che semplifica il lavoro

Ricoh SP C440DN è la stampante a colori ideale per l'ufficio. È un dispositivo innovativo dotato di tutte le

funzioni per lavorare meglio e ridurre i costi. Ma i vantaggi di SP C440DN non finiscono qui. La

stampante dispone di sistemi di sicurezza efficaci che permettono di mantenere la riservatezza di

documenti e dati sensibili. È un dispositivo ecosostenibile, con funzioni che riducono le emissioni di

carbonio. Stampa ad una velocità di 40 pagine al minuto e non rallenta i ritmi di lavoro in ufficio.

Funzioni di sicurezza per proteggere i dati sensibili

Consumo di 4.3 kWh per ridurre i costi energetici

Funzioni ecologiche per rispettare l'ambiente

Possibilità di utilizzare diversi tipi di carta per soddisfare diverse esigenze di stampa

Sistema ECOnomy colour per stampare a colori senza preoccuparsi dei costi



Funzioni innovative per ridurre i costi e
lavorare meglio

Protezione dei dati e riduzione delle
spese

SP C440DN è un dispositivo all'avanguardia dotato
di un’opzione che ne permette la condivisione sia
all'interno di una rete aziendale ad accesso
controllato che all'interno della rete normale cui è
collegato l'ufficio. In questo modo non è necessario
disporre di una stampante dedicata per proteggere
i dati sensibili. Usare SP C440DN al posto di due
dispositivi, oltre a ridurre le spese di acquisto,
permette di ridurre i consumi elettrici e di avere più
spazio a disposizione in ufficio.

Bassi consumi energetici

Il timer per accensione/spegnimento automatico ed
il sensore Eco Night permettono di ridurre i
consumi energetici e di rendere l'ufficio più
efficiente. La modalità sospensione riduce
ulteriormente i consumi (meno di un watt) nei
momenti in cui la stampante non viene utilizzata.
SP C440DN offre un ottimo rapporto qualità/prezzo
e presenta il minor costo di gestione tra le
stampanti della sua categoria.

Gestire diversi tipi di carta

SP C440DN ha una capacità massima di 2.300
fogli ed è un dispositivo versatile in grado di gestire
diversi tipi di carta e soddisfare diverse esigenze di
stampa. Permette di stampare etichette e di
realizzare volantini a colori. Non sarà più
necessario affidare a terzi la stampa del proprio
materiale promozionale: un altro vantaggio che
permette di ridurre le spese.

ECOnomy colour per stampe a basso
costo

Il sistema ECOnomy colour permette di ridurre i
costi rispetto alla stampa in quadricromia
tradizionale. ECOnomy colour non deve essere
confuso con la stampa in modalità bozza, perché il
risultato di stampa sarà sempre un testo ben
leggibile e di qualità impeccabile. La velocità di
stampa di 40 ppm garantisce l'efficienza del flusso
di lavoro in ufficio. Con l'opzione XPS Direct Print,
inoltre, è possibile stampare direttamente da un PC
o da un dispositivo USB senza dover installare il
driver.



SP C440DN
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia: Laser
Preriscaldamento: 46 secondi
Prima stampa: A colori: 15 secondi

B/N: 10 secondi
Velocità di stampa: A colori: A4 (40 pagine al minuto), A4

fronte-retro (40 pagine al minuto)
B/N: A4 (40 pagine al minuto), A4
fronte-retro (40 pagine al minuto)

CPU: RM7035: 533 MHz
Memoria: Di serie: 1 GB

Max.: 1 GB
Disco fisso: Opzionale: 320 GB
Duty cycle: 150.000 stampe al mese
Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): 444 x 658 x 490 mm
Peso: 57 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF, Stampa diretta
PDF
Opzionali: XPS, IPDS, PictBridge

Risoluzione di stampa: 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Font: PCL (45 font, Font internazionali: 13

Intellifont), IPDS (108 font), PS3/PDF
(136 font)

Interfacce: Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Porta NIC2

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012R2

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambienti SAP® R/3®: SAP® R/3®

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A4, A5, A6, B5, B6, Legal,
Letter, Half Letter, Executive, F/GL,
Foolscap, Folio, 16 KAI
Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal,
Letter, Half Letter, Executive, F/GL,
Foolscap, Folio, 16 KAI

Alimentazione carta: Di serie: 550 fogli
Max.: 2.300 fogli
Alimentatore by-pass: 100 fogli

Uscita carta: Max.: 500 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 52 - 220 g/m²

Vassoio bypass: 52 - 256 g/m²
Tipi carta: Carta comune, Carta di spessore

medio, Carta spessa, Carta riciclata,
Carta intestata, Carta prestampata,
Carta sottile, Carta speciale, Carta per
etichette, Buste, Carta patinata, Carta
lucida

SICUREZZA

Autenticazione: Autenticazione Windows® ,
Autenticazione LDAP, Autenticazione
base, Autenticazione codice utente,
Autenticazione 802.1.x cablata

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1.650 W
Assorbimento durante il
funzionamento: Stampa B/N (759 W),
Stampa a colori (771 W)
Modalità Pronto: 157 W o inferiore
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,66
W
TEC (consumo tipico di elettricità):
4,3 kW/h

SOFTWARE

Di serie: Web Image Monitor
Opzionale: SmartDeviceMonitor, Remote

Communication Gate S Pro

OPZIONALI

3 cassetti carta da 550 fogli, Mobiletto con rotelle, Mobiletto basso,
Mobiletto alto, Disco fisso (320 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda VM, Pictbridge, Unità IPDS (per la
disponibilità dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), stampa diretta
XPS, Seconda porta di rete, Scheda SD per font

CONSUMABILI

Capacità toner: Nero: 21.000 stampe
Ciano: 24.000 stampe
Magenta: 24.000 stampe
Giallo: 24.000 stampe

Kit toner iniziale: Nero: 3.000 stampe
Ciano: 3.000 stampe
Magenta: 3.000 stampe
Giallo: 3.000 stampe

Durata dichiarata: Durata dichiarata in conformità con ISO/
IEC 19798

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 © 2017 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


