
Ricoh 
IP5000

Pensata per aprire le 
porte alla stampa a 
getto d’inchiostro

Soluzione fl essibile e all’avanguardia

Il sistema Ricoh IP5000 è stato progettato per facilitare il passaggio alla tecnologia a getto d’inchiostro 
ed espandere l’offerta di prodotti a colori.

La nostra gamma di stampanti a getto d’inchiostro a modulo continuo offre un’elevata qualità di 
stampa in bianco e nero, a colori e con inchiostro MICR, garantendo la fl essibilità necessaria per 
tenere il passo con le esigenze del lavoro e del mercato. Attraverso la confi gurazione della tecnologia 
con le piattaforme e i modelli disponibili è possibile trovare la soluzione migliore per rispondere alle 
esigenze di produzione, ottimizzare la produttività e creare nuove opportunità di business.

Le piattaforme IP5000 si sviluppano a partire dall’alta a�  dabilità della stessa tecnologia di base, 
ma si differenziano per rispondere alle diverse esigenze e requisiti di volumi dei segmenti di mercato 
specifi ci. Tutti i sistemi offrono elevata qualità di stampa riconosciuta dal mercato, strumenti avanzati 
per la gestione di inchiostri/fl uidi, supporto per la gestione di multi-datastream e sono progettati per 
un ridotto consumo energetico. 

IP5000 è una soluzione versatile, ideale per il segmento transazionale, commercial, direct mailing e per 
la stampa dei libri in digitale. La fl essibilità della piattaforma garantisce la protezione dell’investimento.

I vantaggi includono:

•  Velocità di stampa fi no a 
128 metri/min.

•  Opzioni di confi gurazione 
multiple (I-L-H-U)

•  Soluzioni personalizzate per 
stampa in bianco e nero, a 
colori e MICR

•  Stampa altamente produttiva 
utilizzando una vasta gamma 
di supporti

•  Elevata qualità delle immagini 
e gestione avanzata dei livelli 
di grigio

• Utilizzo di una suite di gestione 
dell’inchiostro per le stime 
dei costi di produzione, 
l’ottimizzazione e il monitoraggio 
dei consumi di inchiostro
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I fatti e le cifre indicati nella presente brochure si riferiscono a casi specifi ci. Circostanze individuali possono produrre risultati diversi. 
Tutti i marchi e i nomi di prodotti, servizi e aziende sono stati registrati dai rispettivi detentori. Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. 
Tutti i diritti riservati. Questo dépliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modifi cato 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

Ricoh è un leader mondiale della tecnologia digitale, una società orientata ai servizi che fornisce soluzioni end-to-end grazie 
ad un’offerta integrata di servizi professionali, soluzioni software all’avanguardia e tecnologia di stampa per la produzione. 
Ricoh aiuta le aziende a essere più produttive e redditizie.

Perché Ricoh

La famiglia IP5000

Panoramica delle piattaforme IP5000 General Production (GP) 
e Multi-Purpose (MP)

 IP5000 GP  IP5000 MP

Modelli AS1

AS3

AD1/AD2

AD3/AD4

AD3/AD4 + XR3

KM3/MD4

MC1/MC2

MD3/MD4

XR3

Velocità Fino a 128 metri/min. Fino a 128 metri/min.

Produttività 
2-up fronte-retro

Fino a 1.724 impressioni A4 al minuto Fino a 1.724 impressioni A4 al minuto

Risoluzione massima 720 × 720 dpi 720 × 360 dpi

Tecnologia 
di imaging 
esclusiva

2 bit per punto

Screening stocastico, Risoluzione effettiva 1.440 dpi 

Variazione dinamica delle dimensioni delle gocce per ogni pixel 
sulla pagina

Inchiostri
compatibili

CMYK a base acqua 

CMYK a pigmento

MICR

CMYK a base acqua (MC1-MC2)

K a base acqua e pigmento (MD3-MD4)

MICR

Finitura Molteplici partner per sbobinatori e riavvolgitori, sistemi di taglio, 
piega, perforazione dinamica, sistemi di controllo in linea.

Molteplici partner per sbobinatori e riavvolgitori, sistemi di taglio, 
piega, perforazione dinamica, sistemi di controllo in linea.

Larghezza carta Carta da 165 mm a 520 mm Carta da 165 mm a 520 mm

Configurazioni
supportate

Tutti i modelli supportano le configurazioni I, L, U e H Tutti i modelli supportano le configurazioni I, L, U e H

Piattaforma IP5000 General Production (GP)

AS1: Stampa a colori su singola facciata fino a 64 metri/min.

AS3: Stampa a colori su singola facciata fino a 128 metri/min.

AD1/AD2: Stampa a colori fino a 64 metri/min.

disponibile con MICR integrato

AD3/AD4: Stampa a colori fino a 128 metri/min.

AD3/AD4 + XR3: Stampa a colori fino a 128 metri/min.

con MICR on-demand

KM3/MD4: Stampa monocromatica fino a 128 metri/min. 

con MICR on-demand

• Piattaforma General Production con velocità aggiornabile sul campo

• Stampa MICR opzionale integrata o on-demand

• Supporta un'ampia gamma di applicazioni dai libri alla rendicontazione

• I modelli GP AD1/AD2 e AD3/AD4 supportano la configurazione a “U” face-to-
face che consente di risparmiare spazio e offre all'operatore un facile accesso 
ai pannelli di controllo della stampante

• I modelli GP AD1/2 e AD3/4 (con velocità fino a 64 metri/min.) supportano la 
funzionalità Extended Media Dryer, che consente la stampa a inchiostro a base 
acquosa o pigmento con un’elevata gamma di supporti

• Gestione avanzata dei toni di grigio per il modello GP KM3

Piattaforma IP5000 Multi-Purpose (MP)

MC1/MC2: Stampa a colori fino a 64 metri/min.

MD3/MD4: Stampa monocromatica fino a 128 metri/min.

XR3: Stampa MICR on-demand fino a 128 metri/min.

• Piattaforma polivalente progettata per facilitare il passaggio alla tecnologia 
a getto d'inchiostro

• Stampa a colori, in bianco e nero e MICR

• Scelta di configurazioni e fluidi

• Mezzitoni migliorati sui modelli MP MD3/MD4


