Stampante multifunzione in bianco e nero
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Multifunzione desktop economico con semplice
connessione al Pc tramite USB
SP 203S Ricoh è una stampante multifunzione da scrivania
3-in-1 per effettuare sia stampe e copie in bianco e nero con
fronte-retro manuale sia scansioni a colori. Si collega
facilmente al Pc tramite USB e realizza stampe perfette in
bianco e nero fino ad una velocità di 22 pagine al minuto.
Con il driver TWAIN si possono salvare su Pc i documenti
scansiti. SP 203S è molto facile da usare. Basta premere un
pulsante per accedere alle funzioni ed il driver di stampa è
semplice ed intuitivo. Stampe e copie vengono fascicolate in
automatico. La funzione di Copia carta ID permette di copiare
entrambi i lati di un documento su una singola facciata.
Elegante e compatto, consente di risparmiare spazio
prezioso sulla scrivania ed è anche molto silenzioso.

Stampa e copia in bianco e nero a 22 ppm.
Scansione a colori.
Qualità elevata (stampa: 1.200 x 600 dpi / copia: 600 x
600 dpi / scansione: 600 x 600).
Accesso a tutte le funzioni dalla parte anteriore.
Possibilità di scegliere tra cartucce standard o ad alto
rendimento.

B/N

Caratteristiche principali SP 203S
GENERALI

AMBIENTE

Preriscaldamento:

25 secondi

Prima copia:

10 secondi

Velocità di stampa continua:

22 pagine al minuto

Dimensioni (L x P x A):

402 x 360 x 249 mm

Peso:

8,9 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Assorbimento elettrico:

Max.: 400 W
Modalità Sospensione: 5 W

MATERIALI DI CONSUMO
Capacità cartuccia all-in-one
(breve durata):
Capacità cartuccia all-in-one
(lunga durata):

Nero: 1.500 stampe
Nero: 2.600 stampe

Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Zoom:

Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE
RAM:

16 MB

Linguaggi stampante:

Di serie: DDST (GDI)

Risoluzione:

1.200 x 600 dpi

Interfacce:

USB 2.0

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: Max. 6,5 originali al minuto
B/N: Max. 13 originali al minuto

Risoluzione:

Max.: 600 dpi

Formato originali:

A4

Driver incorporati:

Network TWAIN

GESTIONE DELLA CARTA
Formati carta consigliati:

Cassetto carta di serie: A4, A5, A6, B5,
B6
Alimentatore by-pass: A4, A5, A6, B5,
B6

Capacità carta:

Max.: 151 fogli

Capacità di raccolta:

Max.: 50 fogli

Grammatura carta:

Cassetti di serie: 60 - 105 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 105 g/m²

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.
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