
Copie digitali in A3 ad alta velocità





COMODITA’

Una volta eseguita la scansione, l’originale viene memorizzato nella periferica ed utilizzato per produrre

le copie successive. Inoltre, il fascicolatore elettronico suddivide le copie in fascicoli pronti da distribuire.

FORMATO A3

MP 1900 permette di eseguire copie su carta di formato A3 in modo semplice e veloce. Gli originali

composti da più pagine possono essere posizionati nell’alimentatore automatico degli originali opzionale,

mentre per libri e riviste si può usare direttamente il piano di scansione.

SENSIBILITA’ ECOLOGICA

Ricoh aiuta a ridurre l’impatto ambientale dell’ufficio e a ridurre i costi. Tutti i prodotti, infatti, sono dotati

di funzionalità per il risparmio energetico - come il preriscaldamento ridotto - che permettono di

risparmiare energia e denaro. Inoltre, i prodotti Ricoh rispettano i requisiti Energy Star che contribuiscono

a limitare le emissioni di CO2 prodotte durante il funzionamento delle periferiche.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

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.
L’immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei
dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 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-europe.com

Per maggiori informazioni
contattare

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica
Sviluppo toner bicomponente a secco

Velocità di copiatura: 19 copie al minuto
(18 cpm un foglio alla volta)

Risoluzione: 600 dpi
Copie multiple: Fino a 99
Preriscaldamento: 10 secondi
Prima copia: 6,5 secondi
Zoom: 50 - 200% (con passi dell'1%)
Memoria: 16 MB
Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli

Alimentatore by-pass da 100 fogli
Max.: 350 fogli

Capacità ADF: 30 fogli
Capacità di raccolta: Di serie: 250 fogli (vassoio interno)
Formati carta: Cassetti carta: A5 - A3

Alimentatore by-pass: A6 - A3
Grammatura carta: Cassetti carta: 60 - 90 g/m²

Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m²
Rapporti di riproduzione: 4 riduzioni, 3 ingrandimenti
Dimensioni (L x P x A): 550 x 568 x 420 mm
Peso: 35 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: 1,28 kW

MATERIALI DI CONSUMO

Toner nero: 9.000 fogli1

OPZIONALI

Coprioriginali
Alimentatore automatico degli originali da 30 fogli
Maniglia per accesso facilitato
Mobiletto grande

1 Con una copertura del 6%.

I prodotti Ricoh rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software
rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.


