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Il duplicatore digitale affidabile per stampare con
efficienza

Permette di effettuare copie da libri e riviste in modo rapido, economico ed in formato A4/B4. Dispone di

connettività di rete, è facile da usare e molto conveniente per le alte tirature. Ed in più, è affidabile ed

ecosostenibile.

Veloce e facile da usare per soddisfare le esigenze di lavoro.

Affidabile ed ecosostenibile.

Un dispositivo efficiente per la stampa ad alti volumi.



Veloce, resistente e conveniente

Qualità e produttività

DD 3324/DD 3344 offrono una velocità di
produzione fino a 130 pagine a minuto, ideale per
gli stampatori che devono gestire alti volumi di
stampe. Si possono utilizzare inoltre sia il formato
A4 che il formato A3 ed il dispositivo può essere
collocato su un banco accanto all'operatore. Grazie
alla risoluzione di 600 x 600 dpi dei sistemi di
scansione GLOBAL, i risultati sono eccellenti.

Affidabile

La stampa ad alti volumi richiede un sistema
affidabile, e questo dispositivo rappresenta la scelta
ideale. È un compagno di lavoro fidato per svolgere
senza problemi le attività quotidiane.

Economico

DD 3324/DD 3344 offrono un costo per pagina
eccellente. Più alta è la tiratura, più basso è il costo
di una singola pagina. È possibile ridurre
notevolmente il costo per pagina negli alti volumi di
stampa.

Ecosostenibile

Questo dispositivo presenta credenziali ecologiche
impeccabili perché soddisfa i requisiti del
programma internazionale Energy Star ed è
conforme agli standard del sistema di valutazione
ambientale EPEAT (Electronic Product
Environmental Assessment Tool).



DD 3324/DD 3344
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Configurazione: Desktop
Velocità di stampa: 80 - 130 pagine al minuto
Duty cycle: 300.000 stampe al mese
Risoluzione: Scansione: 600 x 600 dpi

Creazione matrice: 300 x 300 dpi, 300
x 400 dpi (modo fine)

Tipo originale: Foglio, Libro
Formato originali: Coprioriginali: 297 x 432 mm

ARDF: 297 x 432 mm
Posizionamento immagini: Verticale: +/- 10 mm

Orizzontale: +/- 10 mm
Rapporto di riproduzione: 141%, 122%, 115%, 100%, 93%,

87%, 82%, 71%
Funzioni avanzate: Combina, Elimina/cancella/regola

margini (Regolazione margini,
Cancellazione bordo), Stampa a colori
(Mediante sostituzione del tamburo
colore)

Modo immagine: Testo, Foto, Separazione automatica
Testo/Foto, Matita, Tonalità

Area di stampa: Tamburo A4 (DD 3324): 210 x 288
mm
Tamburo B4 (DD 3344): 250 x 355
mm

Dimensioni (L x P x A): Installato senza mobiletto
(coprioriginali): 1.244 x 681 x 670 mm
Installato senza mobiletto (ARDF):
1.244 x 681 x 745 mm

Peso: 69 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

GESTIONE CARTA

Capacità di alimentazione carta: 1.000 fogli
Capacità vassoio di raccolta: 1.000 fogli
Grammatura carta: 47,1 - 209,3 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 170 W
TEC (consumo tipico di elettricità): A4
Format: 1,4 kWh, B4 Format: 1,47
kWh

OPZIONALI

Coprioriginali, ARDF, Dispenser nastro, Mobiletto alto, Controller di rete

CONSUMABILI

Matrice: B4: 260 matrici/rotolo
A4: 300 matrici/rotolo

Inchiostro: Inchiostro a colori: 600 ml/cartuccia

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

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


