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GELJET™ : stampanti multifunzione a colori

Le stampanti multifunzione GELJET™ Ricoh sono periferiche a colori versatili ed innovative.
Adatte all'utilizzo in uffici e negozi, Aficio SG 3100SNw/SG 3110SFNw offrono le funzioni di
copia, stampa, scansione e fax (SG 3110SFNw) in dimensioni ridotte. Inoltre, l'accesso
frontale e la connettività WiFi semplificano le operazioni.

Ingombro minimo
Grazie alle dimensioni ridotte e all'accesso frontale queste periferiche
multifunzione possono essere collocate anche in spazi ristretti.

Connettività di rete
Le periferiche GELJET™ offrono possibilità di connessione di rete
avanzate. La connessione WiFi di serie, infatti, consente di stampare da
qualsiasi posizione senza l'uso di cavi. Inoltre, sono compatibili con IPV6
e possono essere utilizzate in diversi ambienti operativi tra cui Windows
a 64bit e Mac OS X.

ECOnomy Color
In modalità ECOnomy Color, le stampanti GELJET™ sono in grado di
distinguere le parti di solo testo dalle immagini: il testo viene stampato in
nero pieno, mentre le immagini con una densità dimezzata in modo da
produrre documenti a colori allo stesso costo di quelli in bianco e nero.



Operazioni semplificate
Prestazioni elevate
La testina di stampa più ampia consente di stampare più velocemente.
Copie e stampe, infatti, vengono prodotte alla velocità di 29 ppm. Anche
la scansione dei documenti è molto veloce. In aggiunta, queste
periferiche offrono un vassoio carta a grande capacità opzionale e il fax
Super G3 (SG 3110SFNw).

Funzionamento semplice
SG 3100SNw/SG 3110SFNw dispongono di un pannello di controllo
intuitivo facile da utilizzare. I tasti ‘one touch’ possono essere
personalizzati con le operazioni svolte più frequentemente. L'accesso
frontale semplifica le operazioni e consente di aggiungere la carta e
sostituire le cartucce di gel senza spostare le periferiche.

Qualità elevata in-house
SG 3100SNw/SG 3110SFNw consentono di stampare su un'ampia
gamma di formati carta e su carta spessa fino a 256 g/m² dal vassoio by-
pass opzionale. Il Liquid Gel™ ad asciugatura rapida permette di
ottenere velocemente stampe nitide con una risoluzione di 3.600 x 1.200
dpi, anche in fronte-retro.

Rispetto per l'ambiente
Grazie alla struttura realizzata in parte con plastica di origine vegetale,
all'utilizzo di materiali non tossici e alle funzioni di risparmio energetico,
le periferiche GELJET™ riflettono l'impegno di Ricoh a livello
ambientale. Inoltre, sono conformi ai più elevati standard internazionali
Energy Star e Blue Angel (BAM).



SG 3100SNW/ SG 3110SFNW
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 35 secondi
Prima copia: A colori: 6,5/7 secondi

B/N: 5,5 secondi
Velocità di stampa continua: A colori: 29 pagine al minuto

B/N: 29 pagine al minuto
Velocità ISO: A colori: 9/8 pagine al minuto

B/N: 10,5/8 pagine al minuto
Memoria: Max.: 192/256 MB
Dimensioni (L x P x A): 399 x 436,5 x 329,5 mm
Peso: 15,3 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Copie multiple: Fino a 99 copie
Risoluzione: 300 dpi, 600 dpi
Rapporto di riproduzione: 200%, 141%, 100%, 93%, 71%, 50%
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante: Di serie: PCL5c, PCL6, RPCS
Risoluzione: Max.: 3.600 x 1.200 dpi
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/

100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.
11b/g/n)

Protocolli di rete: TCP/IP: IPv4IPv6IPSec
Ipsec
Printing Protocol: LPD/RAW (Port
9100)IPP(SSL)IPP1.0-2.1

Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.5 o successivo

SCANNER

Risoluzione: TWAIN: 1.200 dpi
Formato originali: A4
Driver incorporati: Network TWAIN

FAX

Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Internet Fax
LAN Fax

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati: A4, A5, A6, B5, B6
Capacità carta: Di serie: 250 fogli

Max.: 850 fogli
Capacità di raccolta: Di serie: 100 fogli
Grammatura carta: Cassetti di serie: 60 - 163 g/m²

Cassetti carta opzionali: 60 - 105 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 256 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Assorbimento durante il
funzionamento: 29,68/29,45 W
Timer risparmio energia: 3,1/4,2 W

SOFTWARE

Opzionale: SmartDeviceMonitor® for Admin/
Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote
Communication Gate S Pro

OPZIONALI

1 cassetto carta da 250 fogli, Alimentatore by-pass multiplo

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità toner: Nero: 2.500 stampe
Ciano: 2.200 stampe
Magenta: 2.200 stampe
Giallo: 2.200 stampe

La velocità di stampa può variare a seconda del tipo di documento.
La velocità di stampa continua si riferisce al driver RPCS (modo alta
velocità). La velocità ISO si riferisce al driver RPCS.
Sono disponibili anche cartucce standard (600 fogli).
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001,
Certificazione ISO14001,
Certificazione 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 © 2012 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.
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