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Stampa a colori di qualità a una velocità
elevata
SP C840DN e SP C842DN consentono di eseguire stampe perfette dai
colori brillanti a una velocità elevata. Sono dotate del pluripremiato
Smart Operation Panel da 10,1 pollici di Ricoh e possono essere
configurate con innovativi sistemi di finitura in linea che automatizzano i
processi manuali e ampliano le capacità produttive.

Caratteristiche
Stampanti a colori A3 ad alta velocità / alta qualità
Velocità di stampa da 45 ppm e 60 ppm
Controller GWNX (S15) e Smart Operation Panel da 10,1”
Opzioni di finitura e alimentazione in linea personalizzate
Specifiche ambientali migliori della categoria

Vantaggi competitivi
Pannello touch da 10,1 pollici - il più grande della categoria
Prima stampa a colori in 4,6 secondi (SP C842DN) - la più veloce della categoria
Produttività da 60 ppm (SP C842DN) - la più produttiva
Finisher per pinzatura senza punti e unità per piegatura multipla interna - esclusiva di Ricoh
Valore TEC di 1,95 KWh - la massima efficienza energetica

Smart Operation Panel da 10,1 pollici
Il pannello touch da 10,1”, il più grande della categoria, semplifica il funzionamento
Si inclina per facilitare la visualizzazione e l'operatività è molto simile a quella di uno smartphone o di un tablet
Lo Smart Operation Panel è lo stesso già utilizzato sui multifunzione A3 di Ricoh
Gli utenti che utilizzano i dispositivi Ricoh avranno subito familiarità con questa interfaccia intuitiva
Gli utenti possono personalizzare l'interfaccia e installare le Smart app di Ricoh

Stampa senza PC
Il software preinstallato consente un'autenticazione rapida degli utenti (richiesto lettore NFC opzionale)
Navigazione e stampa dei contenuti web dallo Smart Operation Panel
Anteprima e applicazione delle impostazioni di stampa ai documenti contenuti nella memoria USB/SD
Connessione e stampa da smartphone e tablet
Stampa di documenti ricevuti tramite Facebook, Messenger ed email



Presentazioni perfette
Creazione di materiali promozionali di qualità
Stampe ad alta risoluzione (1.200 x 1.200 dpi) a piena velocità
Le nuove stampanti sono compatibili con supporti patinati spessi SRA3 e banner
Stampa di brochure con margini al vivo e produzione di banner, poster e materiale per punti vendita
Piegatura, perforazione e pinzatura professionali di documenti pronti per la distribuzione

Finitura perfetta
Con un'unità mailbox a 4 scomparti è facile trovare e recuperare stampe personali
L'unità interna di piegatura multipla è compatta e consente di piegare lettere pronte per la spedizione
Il finisher ibrido per la pinzatura con/senza punti consente di creare fascicoli di documenti
L'unità di produzione libretti multifunzionale pinza i documenti ed esegue la pinzatura a sella per i libretti
Il finisher per grammature elevate soddisfa esigenze produttive più impegnative

Produttività immediata
SP C840DN e SP C842DN sono le più produttive della categoria
Il velocissimo processore Intel da 1,75 GHz gestisce senza problemi file complessi
SP C840DN esegue la prima stampa a colori in 5,7 secondi, mentre SP C842DN in soli 4,6 secondi
I documenti multipagina vengono prodotti a una velocità di 45 ppm e 60 ppm
Grazie alla commutazione automatica dei vassoi, SP C840DN e SP C842DN sono in grado di stampare senza interruzioni

Stampa transazionale
I driver PCL e PS supportano la selezione point and click delle impostazioni complesse
L'opzione di stampa IPDS originale (disponibile nel Q3 2018) supporta la produzione di documenti dai sistemi host
Stampa di moduli di offerta, documenti di policy, fatture e dichiarazioni rivolte ai clienti
I flussi di stampa sono gestiti a livello pagina per ridurre il numero di errori
Per mantenere la produttività, è possibile programmare la stampa transizionale durante le ore notturne

Ecocompatibilità
Il timer accende e spegne la macchina ad orari specifici
I valori TEC migliori della categoria riducono il consumo energetico
La stampa fronte-retro e N-up riduce il consumo di carta
La schermata delle informazioni ambientali registra i risparmi che riducono l'impatto ambientale
Conformità agli standard Energy Star v2, Blue Angel Mark (BAM) e EPEAT Gold



SP C840DN/SP C842DN

Specifiche SP C840DN SP C842DN

Funzioni Stampante laser a colori A3

Fronte-retro Stampa fronte-retro automatica

Alimentazione carta 1.200 fogli (di serie) [2 vassoi da 550 fogli + bypass da 100 fogli] / 4.700 fogli
(massimo) [con 2 LCT da 1.000 fogli + LCT laterale da 1.500 fogli opzionali]

Output carta 500 fogli (di serie) / 4.250 fogli (massimo) [con mailbox opzionale e finisher da 3.000
fogli]

Formato carta Da A6 (90 x 148 mm minimo) a SRA3/banner (320 x 1.260 mm massimo) [utilizzando
bypass]

Grammatura carta Da 60 a 300 g/m2 (cassetti di serie), da 52 a 300 g/m2 (bypass, mobiletti carta e LCT
opzionali), da 52 a 256 g/m2 (fronte-retro)

Prima pagina B/N 4,0 / Quadricromia 5,7 secondi (A4) B/N 3,1 / Quadricromia 4,6 secondi (A4)

Velocità di stampa 45 ppm (A4 B/N e quadricromia) 60 ppm (A4 B/N e quadricromia)

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi

Memoria 2 GB di RAM (di serie) / disco fisso da 320
GB (opzionale)

2 GB di RAM e disco fisso da 320 GB (di
serie)

Linguaggi di stampa PCL5e/6 (XL), PS3 (emul.), PDF diretto, MediaPrint (JPEG/TIFF) (di serie) / IPDS
(opzione disponibile a fine 2018), XPS, PictBridge, Adobe PostScript3 (opzionali)

Interfacce Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) (di serie) / USB2.0, IEEE1284,
IEEE802.11a/b/g/n, porta NIC2 (opzionali)

Duty cycle 200.000 stampe

Peso e dimensioni 85 kg / 587 x 685 x 864 mm [l x p x a]
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