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Affidabilità, compattezza ed extra produttività di
stampa.

Grazie alla cartuccia All-In-One a lunga durata, la serie SP 277 X di Ricoh è in grado di offrire numerosi

vantaggi. Già dalla prima installazione è possibile eseguire fino a 2.600 stampe, il che significa la

sostituzione della cartuccia toner e ordini di consumabili meno frequenti nonché costi di gestione ridotti.

Le funzionalità e l'affidabilità di questi nuovi dispositivi permettono all'utente di concentrarsi

maggiormente sulle attività aziendali dedicando meno tempo alla gestione del prodotto e alla sostituzione

del toner.

Stampante: SP 277NwX, Multifunzione 3in1: SP 277SNwX, Multifunzione 4in1: SP 277SFNwX

Efficienza in termini di costi grazie alla cartuccia All-In-One

Sostituzione toner meno frequente grazie alla cartuccia a lunga durata (fino a 2.600 stampe) inclusa nella

confezione

Installazione automatica del driver e supporto di diversi ambienti operativi tra cui Windows/Mac/Linux/iOS/Android

Stampa da dispositivi smart grazie a Mopria, AirPrint, Google Cloud Print, app di Ricoh e NFC



Funzioni avanzate.

Dimensioni ridotte. Produttività elevata.

Facili da configurare, presentano un'interfaccia semplice e intuitiva.
Il design compatto permette di posizionare questi dispositivi
ovunque all'interno di un ufficio o sulla scrivania. Inoltre, con le
cartucce All-In-One a lunga durata, è possibile eseguire più stampe
a costi contenuti.

Facilità di connessione.

Grazie a questi dispositivi multifunzione, è possibile salvare
immagini acquisite e inviare documenti da stampare direttamente
da un dispositivo smart in modo rapido e sicuro. Le opzioni di
connettività supportano iOS e Android e, con la tecnologia NFC, è
possibile connettersi senza dover registrare il dispositivo o
accedere alla rete.

Nuovi modi di lavorare.

I nuovi dispositivi A4 in bianco e nero contribuiscono a rendere il
lavoro più efficiente supportando la connettività wireless tramite
AirPrint, Mopria e Google Cloud Print. Inoltre, grazie a Ricoh Smart
Device Print&Scan, è possibile aumentare la flessibilità.

Costi contenuti. Minore spreco.

Queste macchine garantiscono il minor costo per pagina della
categoria e riducono la frequenza di acquisto di toner. Grazie alla
cartuccia All-In-One a lunga durata, è possibile risparmiare sia in
termini di tempo che di costi. Oltre a poter eseguire fino a 2.600
stampe sin dalla prima installazione, assicurano un impatto
ambientale ridotto grazie a una sostituzione dei consumabili meno
frequente e a costi di gestione più bassi.



SP 277NwX / SP 277SNwX / SP 277SFNwX
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 30 secondi
Prima stampa: 10 secondi
Velocità di stampa continua: 23 pagine al minuto
Memoria: Di serie: 128 MB

Max.: 128 MB
Dimensioni (L x P x A): 402/402/402 x 360/360/360 x 165/

293/293 mm
Peso: 7/10/10 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE (SP 277SNwX, SP 277SFNwX)

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 99 copie
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi

dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: GDI
Risoluzione di stampa: Max. (1.200 x 600 dpi)
Interfacce: USB 2.0

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Funzionalità di stampa mobile: Apple AirPrint™ (SP 277SNwX, SP
277SFNwX)
Mopria
Google Cloud Print
NFC

Ambienti Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Altri ambienti supportati: Linux

SCANNER (SP 277SNwX, SP 277SFNwX)

Scansione: B/N
Quadricromia

Risoluzione: 600 dpi
Driver integrati: TWAIN di rete

FAX (SP 277SFNwX)

Compatibilità: G3
Velocità di trasmissione: G3: 3 secondi
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: A4
A5
A6
B5
B6

Alimentazione carta: Di serie: 150 fogli
Max.: 150/185/185 fogli

Uscita carta: Di serie: 50 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 60 - 105 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 900 W
Assorbimento durante il
funzionamento: 400 W
Modalità Pronto: 65 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 2 W

CONSUMABILI

Capacità cartuccia all-in-one: Nero: 2.600 stampe
Kit toner iniziale: Nero: 2.600 stampe
Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19752

Apple AirPrint è supportato da SP 277SNwX e SP 277SFNwX.
Apple AirPrint e Google Cloud Print saranno presto disponibili.

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 © 2018 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


