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FS-1370DN

MONOCHROME DESK T OP PRIN T ER FOR A 4 FORMAT

®
savings

The high performance
desktop printer.
Fast and efficient, the FS-1370DN is the ideal printer for small
teams. Featuring standard network connectivity, automatic
duplex, clarity of the LCD control panel for user-friendliness,
and fast 35 pages per minute A4, the FS-1370DN easily
handles larger print volumes. With its strong productivity
and low total cost of ownership thanks to Kyocera’s ECOSYS
long-life technology, the FS-1370DN is the desktop printer you
can count on.
• Up to 35 pages per minute in A4
• Fine 1,200 dpi printing quality
• Standard duplex functionality for double-sided printing
• Standard USB and Network Connectivity
• 250-sheet universal paper cassette
• 50-sheet multi-purpose tray
• Easy to read LCD Operation Panel
• Exceptionally low printing costs in its class

reliability

environment

FS-1370DN
MONOCHROME DESK TOP PRINTER FOR A4 FORMAT
PRESCRIBE IIe
With the KYOCERA page design and control language PRESCRIBE IIe, even complex graphics, logos and forms
(multipart forms) can be created independently on the system and saved and updated in the printer. Consequently,
integration into print files no longer applies. They are only accessed as required and therefore relieve the load on
the network.
The KM NetViewer
The KM NetViewer enables complete monitoring and control of all ECOSYS printers and digital KYOCERA
multifunction units from any Windoxws© PC and thus provides ideal network administration. It also supports the
standardised SNMP protocol.

ECOSYS  stands for ECOlogy, ECOnomy and SYStemprinting. With their long-life components, ECOSYS devices
are designed to maximise durability and minimise the total cost of
ownership with regard to maintenance, administration and consumables.
The cartridge-free system means that only the toner has to be replaced
regularly, and the drum unit every 100,000 pages. The modular design

Status Monitor and Command Center
The Status Monitor shows the current printers condition and gives direct access to the Command Center for the
modification of settings that are not contained in the drivers (e.g. network settings, adjustment of sleep mode or
blocking of the control panel).

Integrated system software provides long-term cross-net- work compatibility.

For PRESCRIBE IIe compatibility, please call 13 KYOCERA (AUST) or 0508 KYOCERA (NZ)

KYOCERA’s long-life components cost you and the environment less.

General
Technology
Kyocera ECOSYS Laser Printer
Engine speed
Up to 35 pages per minute in A4
Resolution
Fine 1,200 dpi

concept allows you to add workflow-enhancing functions as required.

Input capacity
50-sheet multi-purpose tray; 60–220 g/m2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(70 x 148 – 215,9 x 356 mm)
250-sheet universal paper cassette, 60-120 g/m2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm)
Max. paper capacity incl. options: 800 sheets A4

Duty cycle
Max. 50,000 pages per month

Duplex unit
Double-sided printing standard supports: 60-105g/m2; A4,
A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 - 215.9 x 297mm)

Warm-up time
Approx. 19 seconds or less from power on

Output capacity
250 sheets face-down

Time to first page
Approx. 7 seconds or less

Controller

Dimensions (W x D x H)
375 mm x 393 mm x 267 mm

CPU
PowerPC 440F5/500 MHz
Memory
128MB RAM, can be increased to 1,152MB (single DIMM slot
as an option)

Weight
Approx. 12 kg (main unit)
Power source
220/240 V, 50/60 Hz
Power consumption
Printing: 554 W
Stand-by: 11 W
Power-Saving (ECOpower): 5.5 W
Safety standards
GS, TÜV, CE
This unit is manufactured according to ISO 9001 quality
standard and ISO 14001 environmental standard.
Paper handling
All paper capacities quoted are based on 80gsm paper,
thickness of 0.11mm. Please use paper recommended by
Kyocera under normal environmental conditions.

Standard interface
Fast Ethernet: 10/100 Base-TX, USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO/W
interface slot
Controller language
PRESCRIBE IIe
Emulations
PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3
compatible) with automatic emulation sensing (AES),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630,
PDF Direct Print, XPS
Operating systems
All current Windows operating systems,
Mac OS X Version 10.2 or higher,
UNIX, LINUX as well as other operating systems on request
Fonts/Barcodes
80 outline fonts accessible in all emulations,
1 bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes plus
two-dimensional barcode PDF-417,

*Kyocera does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to
change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names
may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.
Printed on Nordset, an environmentally responsible paper manufactured using Elemental Chlorine Free (ECF) pulp
sourced from third party certified, well managed forests. Produced by Nordland Papier, a company certified under
ISO14001 environmental management systems and registered under the EU Eco-management and Audit Scheme
EMAS (Reg. No.D - 162 - 00007).

KYOCERA MITA Australia
Ph: 13 KYOCERA
www.kyoceramita.com.au

KYOCERA MITA New Zealand
Ph: 0508 KYOCERA
www.kyoceramita.co.nz

KYOCERA MITA Australia Pty Ltd ABN 77 003 852 444
09/2010

Consumables
TK-174 Toner-Kit
Microfine toner for 7,200 pages A4, at 5% coverage, in
accordance with ISO/IEC 19752
Capacity of starter toner is 2,300 pages A4, at 5%
coverage, in accordance with ISO/IEC 19752
Maintenance Kit: MK-174 Installed at 100,000 pages
Options
PF-100 Paper feeder (max. 2 units)
Max. 250 sheets; 60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (148 x 210 mm – 215.9 x 297 mm)
Max. 2 x PF-100 can be attached for a total of 800 sheet
input
Memory upgrade
DIMM-512P: 512MB or DIMM-1GBP: 1,024MB
1 slot available for memory upgrade
CompactFlash*card
1 slot (up to 4 GB) for printing forms, fonts, logos, macro
storage
Warranty
1-year on-site warranty as standard
Kyocera guarantees the drum and developer for 1 year or
maximum 100,000 pages (whichever occurs sooner),
provided each printer is used and cleaned in accordance
with the service instructions.

FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN
STAMPANTI WORKGROUP MONOCROMATICHE A4

PRODUTTIVITà E

PERFORMANCE

ELEVATE PER LA STAMPA IN RETE.

Fino a 45 pagine al minuto in A4 con risoluzione fino a 1.200 dpi
Unità duplex standard per stampa fronte/retro
Fino a 5 sorgenti carta in linea per un massimo di 2.100 fogli
Potente controller con RAM standard da 128 MB
(massimo 1.152 MB)
Connessioni USB, parallela e di rete standard
Elevata sicurezza dei dati con crittografia SSL
PDF direct printing da dispositivo USB Flash memory
Costi pagina concorrenziali, grazie alla tecnologia proprietaria Ecosys

FS-2020D, FS-3920DN e FS-4020DN rappresentano le soluzioni di stampa affidabili ed efficienti per gli uffici moderni. Il design elegante
e compatto racchiude elevate prestazioni per
soddisfare le differenti necessità di condivisione
dei sistemi all’interno di gruppi di lavoro di
media e grande dimensione. La gamma di
accessori e l’elevata capacità di gestione della
carta assicurano l'eventuale soddisfazione di
nuove esigenze degli utenti.
La tecnologia proprietaria ECOSYS, che adotta
componenti a lunga, assicura l’ottimizzazione
dei costi di gestione e lunghi cicli operativi.

Fino a 5 sorgenti
carta in linea per la
massima versatilità.

Collegamento di rete
standard con i più elevati standard di sicurezza
per una condivisione
affidabile.

FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN
STAMPANTI WORKGROUP MONOCROMATICHE a4
Grazie alla tecnologia Ecosys, che
adotta componenti di stampa a
lunga durata come il tamburo ed il developer,
le stampanti Kyocera richiedono solo la sostituzione periodica di un unico componente: toner.
Ecco perché le eco-stampanti Kyocera hanno
i costi pagina più bassi e contribuiscono alla
sostenibilità ambientale: minore produzione di
rifiuti informatici

PRESCRIBE IIe
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli (moduli multiparti) possono essere
creati indipendentemente dal sistema, salvati ed aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

GENERALITA'

Capacità vassoio d’uscita
FS-2020D: 250 fogli a faccia in giù (con sensore pieno)
FS-3920DN e FS-4020DN: 500 fogli a faccia in giù (con
sensore pieno) e 250 fogli faccia in su con PT-310 opzionale

*HS-315 vassoio di raccolta ad alta capacità
(per FS-4020DN e FS-3920DN):
HS-315 vassoio di raccolta ad alta capacità (per FS4020DN e FS-3920DN): massimo 2.000 fogli faccia in su,
60–200 g/m2

Unità fronte-retro standard:
supporta formati A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x
210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m2.

*HS-315A necessario per l’installazione di PF-315 cassetto
ad alta capacità (opzionale).

Risoluzione:
1.200 dpi
Ciclo di lavoro:
FS-2020D: Max. 150.000 pagine mese
Medio 20.000 pagine mese
FS-3920DN: Max. 200.000 pagine mese
Medio 25.000 pagine mese
FS-4020DN: Max. 250.000 pagine mese
Medio 30.000 pagine mese
Tempo di riscaldamento: inferiore a 17 secondi
Tempo prima stampa:
FS-2020D e FS-4020DN: inferiore a 9 secondi
FS-3920DN: inferiore a 10.5 secondi
Dimensioni (L x P x A):
FS-2020D: 382 mm x 394 mm x 285 mm
FS-3920DN e FS-4020DN: 382 mm x 394 mm x 320 mm
Peso:
FS-2020D – circa 16.2 kg (macchina base)
FS-3920DN – circa 16,7 kg (macchina base)
FS-4020DN – circa 16,8 kg (macchina base)
Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:
FS-2020D: Stampa: 558 W, Stand-by: 8 W,
Risparmio energetico (ECOpower): 4,2 W
FS-3920DN: Stampa: 577 W, Stand-by: 9 W,
Risparmio energetico (ECOpower): 4,7 W
FS-4020DN: Stampa: 597 W, Stand-by: 9 W,
Risparmio energetico (ECOpower): 5,1 W
Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):
FS-2020D: In stampa: 52 dB(A) – Stand-by: 29 dB(A)
FS-3920DN: In stampa: 54 dB(A) – Stand-by: 30 dB(A)
FS-4020DN: In stampa: 56 dB(A) – Stand-by: 30 dB(A)
Certificazioni
GS, TÜV, CE
Questi prodotti sono realizzati da un’azienda che opera
in conformità agli standard di qualità ISO e alle direttive
ambientali ISO 14001.
GESTIONE CARTA
Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di
80 g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da
Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Interfaccia USB Host per memoria flash
I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di
controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

CONTROLLER

*HS-315B necessario per l’installazione con 3 cassetti carta
opzionali PF-310.

Processore:
FS-2020D: PowerPC 440/533 MHz
FS-3920DN: PowerPC 440/600 MHz
FS-4020DN: PowerPC 440/667 MHz

EF-310 alimentatore di buste
(per i modelli FS-4020DN e FS-3920DN):
massimo 70 buste formato standard o massimo 100 buste
tipo posta aerea fino al formato A6.

Memoria standard: RAM 128 MB, può essere aumentata
opzionalmente fino a 1.152 MB

PT-310 vassoio uscita carta
(per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN):
250 fogli consegna faccia in sù.

Emulazioni:
PCL6/PCL5c incluso PJL, KPDL 3 (compatibile PostScript 3),
PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson
LQ-850, Diablo 630
Linguaggio di programmazione: Prescribe IIe
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX e altri
sistemi operativi a richiesta
Font/Barcode: 93 font scalabili per PCL/PostScript*, 8 font
per Windows Vista*, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre
(per es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica
di checksum e supporto di codici a barre bidimensionali
PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzionali)
Accounting integrato: 100 codici ID per l'addebito
dell'output singoli dipartimenti
TOOL
Il CD-ROM spedito con la stampante contiene:
KM-NET , KM-NET for Direct Printing, KM-NET for accounting
INTERFACCE
Interfaccia standard: parallela bidirezionale (IEEE 1284)
alta velocità, USB 2.0 (alta velocità), USB Host interfaccia
dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Fast Ethernet
10Base-T/100Base-TX,
Slot per server di stampa interno opzionale o hard disk
Slot per scheda CompactFlash® opzionale
Connessione interfaccia multipla (MIC):
consente il trasferimento simultaneo di dati utilizzando
fino a due interfacce: ogni interfaccia dispone di una
stampante virtuale.

Capacità carta standard:
500 fogli cassetto universale, 60–120 g/m2; A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Bypass multiuso: 100 fogli, 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

OPZIONI

Capacità carta massima*:
FS-2020D: 1.100 fogli, FS-3920DN e FS-4020DN: 2.500
fogli
*tale capacità si raggiunge con l’aggiunta di cassetti
opzionali

*PF-315 cassetto carta alta capacità
(per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN):
2.000 fogli, 60–200 g/m2, non può essere installato con
PF-310 o EF-310. Nel caso di aggiunta del PF-315 considerare anche il PB-315.
Accessorio per i modelli FS-4020DN e FS-3920DN

PF-310 cassetto carta: 500 fogli; 60–120 g/m2; A4, A5, B5,
Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm) massimo 3 unità per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN.

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

KYOCERA MITA ITALIA S.p.A – Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (Mi) Italy
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600 - www.kyoceramita.it - Email: info@kyoceramita.it

Memoria aggiuntiva:
MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB
Scheda CompactFlash*:
1 slot (fino a 4 GB) per la stampa di moduli, font, logo,
memorizzazione macro.
USB Flash Memory: 1 slot USB Host per il PDF direct printing.
HD-5a (hard disk per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN):
40 GB per un’agevole gestione documentale
Interfacce opzionali
IB-31 FastEthernet:
10BaseT/100Base TX (RJ-45) – per modello FS-2020D
*disponibili a richiesta
CONSUMABILI
FS-2020D
TK-340 Toner Kit da 12.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
FS-3920DN
TK-350 Toner Kit per 15.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
FS-4020DN:
TK-360 Toner Kit per 20.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
Starter kit
FS-2020D: da 6.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
FS-3920DN: da 7.500 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
FS-4020DN: da 10.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)

* Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.
Stampato: gennaio 2009

Velocità motore:
FS-2020D: fino a 35 ppm A4
FS-3920DN: fino a 40 ppm A4
FS-4020DN: fino a 45 ppm A4

Status Monitor e Command Center
Status Monitor visualizza lo stato attuale delle stampanti e consente l’accesso diretto a Command Center per la modifica delle impostazioni non
accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o blocco del pannello di controllo).

GARANZIA
Garanzia standard di 2 anni. Kyocera garantisce il tamburo
e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della
condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l’utilizzo e per la manutenzione dei
dispositivi.

FS-2020D – 870KLCS536A: estensione garanzia on-site a 5 anni
FS-3920DN – 870KLDS536A��������������������������������������
�������������������������������������������������
: estensione garanzia on-site a 5 anni
FS-4020DN – 870KLDS536A��������������������������������������
�������������������������������������������������
: estensione garanzia on-site a 5 anni
Il prodotto illustrato include accessori opzionali.

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

KM NetViewer
KM NetViewer permette il monitoraggio ed il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi
PC Windows© fornendo così un’amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Stampanti a colori convenienti e produttive

SP C311N/SP C312DN

Costi contenuti, qualità eccellente
Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN di Ricoh permettono di produrre documenti a colori di
grande impatto ad un costo pagina molto contenuto, garantendo tempi di preriscaldamento ridotti,
un’impressionante velocità, un’alta qualità delle immagini ed avanzate funzionalità di stampa. Aficio™
SP C311N e Aficio™SP C312DN sono sistemi intuitivi che soddisfano tutte le esigenze di un flusso
documentale a colori.

• 25 stampe al minuto.
• Qualità delle immagini e colori eccellenti.
• Costo pagina contenuto.
• Pratiche cartucce ‘all-in-one’.
• Ingombro ridotto.

Compattezza e potenza
PRODUTTIVITÀ
Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN si caratterizzano per le velocità elevate: il preriscaldamento
è inferiore a 30 secondi, la prima stampa a colori o in bianco e nero è pronta in soli 13,5 secondi
e la velocità di stampa è di 25 pagine al minuto.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO
Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN sono facilissime da usare.
Gli interventi di manutenzione vengono eseguiti rapidamente e con semplicità: grazie alle pratiche
cartucce ‘all-in-one’ l’operatore può sostituire tamburo e toner in pochi istanti. Infine, il passaggio
carta completamente frontale agevola l’eventuale rimozione dei fogli inceppati.

IMMAGINI PERFETTE
Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN producono documenti a colori di grande qualità con
un’eccellente risoluzione di 600 dpi. È anche disponibile uno speciale sistema di concordanza
che simula i colori offset.

SP C311N/SP C312DN

PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI QUALITÀ
• Registro dei colori perfetto per ottenere sempre documenti a colori di alta qualità.
• Vassoio dedicato per la produzione di copertine.
• Documenti professionali su fogli prestampati grazie al modo Carta intestata.

COSTI DI GESTIONE CONTENUTI
• Prezzo d’acquisto competitivo.
• Basso costo per pagina.
• Fronte-retro di serie (Aficio™SP C312DN).

SENSIBILITÀ ECOLOGICA
Le periferiche Ricoh garantiscono flussi di stampa convenienti, efficienti e rispettosi dell’ambiente.
Il preriscaldamento veloce abbinato al modo Risparmio Energia diminuisce i costi energetici. In più,
Aficio™SP C312DN consente di risparmiare carta grazie alla funzionalità fronte-retro.

SP C311N/SP C312DN
GENERALI
Tecnologia:
Velocità di stampa:
Risoluzione:
Preriscaldamento:
Prima stampa:
Dimensioni (L x P x A):
Peso:
Alimentazione elettrica:
Assorbimento elettrico:
Carico di lavoro
massimo (Duty Cycle):

GESTIONE DELLA CARTA
Scansione laser e stampa elettrofotografica
A colori: 25 stampe al minuto
B&N: 25 stampe al minuto
600 dpi
30 secondi
13,5 secondi
400 x 480 x 387 mm
28 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
Max.: 1,3 kW
Modo Risparmio Energia: 15 W

Capacità carta:

Capacità di raccolta:
Formati carta:

Grammatura carta:

Supporti:

50.000 pagine al mese

CONTROLLER
CPU:
Linguaggi stampante/
risoluzione:

Memoria:
Driver:
Font:

Di serie: 1 cassetto carta da 500 fogli
Alimentatore by-pass da 100 fogli
Max.: 1.100 fogli
Di serie: 150 fogli (80 g/m²)
Cassetti carta: A5 - A4
Alimentatore by-pass: A6 - A4
Cassetto carta opzionale: A4
Cassetti carta: 60 - 105 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 200 g/m²
Cassetto carta opzionale: 60 - 105 g/m²
Cassetti carta: Carta comune, carta riciclata,
carta preforata
Alimentatore by-pass: Carta comune, carta riciclata,
carta per applicazioni, buste, carta patinata,
carta spessa, carta per etichette

400 MHz
PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹:
600 x 600 dpi (modo Speed),
equivalente a 1.200 x 600 dpi (modo Standard),
equivalente a 2.400 x 600 dpi (modo Fine)
Di serie: 128 MB
Max.: 640 MB
PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹
PCL, PostScript® 3™¹: 80 font HP

MATERIALI DI CONSUMO
Toner:

C, M, Y: 6.000 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine
(durata normale)*
K: 6.500 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine
(durata normale)*
90.000 stampe a flacone

Kit di manutenzione:
Gruppo cinghia
di trasferimento:
90.000 stampe a flacone
Flacone recupero toner:
55.000 stampe a flacone
Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN sono fornite con kit di avvio da 2.500 fogli.
* Resa dichiarata in conformità con IEC24712, misurazione del colore ISO/IEC 19798.

CONNETTIVITÀ
Protocolli di rete:
Ambienti supportati:

Interfacce:

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Citrix Presentation Server 4.0/4.5
Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (modalità nativa)
Novell® Netware® v4.x o successivo
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
PictBridge (Aficio™SP C312DN)

ALTRI OPZIONALI
Opzionali interni: Memoria da 256 MB
Opzionali esterni: 1 cassetto carta da 500 fogli
1

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN integrano un’emulazione PostScript®.

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

SOLUZIONI SOFTWARE
DeskTopBinder Lite, FontManager

Certificazione ISO9001:2001 Certificazione ISO14001
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei 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 in questo opuscolo 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.

*RISPC312DN04ITN*

Per maggiori informazioni si prega di contattare

EUR - B0209N - 000613

www.ricoh.eu

Stampanti economiche e sicure

Le migliori soluzioni per stampare in modo
sicuro e a costi contenuti
SP C430DN e SP C431DN sono periferiche perfette per la stampa a colori e permettono di ridurre in modo
significativo i costi di stampa aziendali. SP C431DN è anche dotata di alcune funzioni di sicurezza di serie,
come Enhanced Locked Print NX, per proteggere i documenti riservati. La produttività è ottimizzata
dall’elevata qualità delle stampe, dalla velocità di produzione di 40 pagine a colori al minuto (SP C431DN)
e dal preriscaldamento di soli 50 secondi.
Costi di gestione ridotti: costo stampa contenuto ed elevato carico di lavoro massimo.
Protezione dei documenti: Enhanced Locked Print NX di serie (SP C431DN).
Produttività: fino a 40 pagine a colori o in bianco e nero al minuto (SP C431DN).
Semplicità d’uso: pannello comandi intuitivo.
Stampa flessibile: ampia gamma di supporti utilizzabili.

Produttività e prestazioni elevate
COSTI DI GESTIONE RIDOTTI
Le stampanti sono dotate di numerose funzionalità che consentono di ridurre i costi di gestione. La
possibilità di realizzare internamente i documenti in modo affidabile elimina la necessità dell’outsourcing.
L’elevato carico di lavoro riduce gli interventi di manutenzione, mentre la lunga durata dei prodotti di
consumo determina un costo stampa contenuto. Inoltre, il Fronte-retro di serie consente di risparmiare
carta.

PROTEZIONE DEI DOCUMENTI
SP C431DN offre funzioni di sicurezza avanzate di serie. Con Enhanced Locked Print NX è possibile
proteggere le informazioni riservate in quanto i documenti non vengono stampanti fino a quando
l’operatore non inserisce il proprio ID utente e la propria password sul pannello comandi della stampante.
L’amministratore di rete può impostare questa funzionalità come predefinita per proteggere i documenti
a livello aziendale.

PRODUTTIVITA’ ELEVATA
SP C430DN e SP C431DN sono stampanti veloci, efficienti ed altamente produttive. Dopo un
preriscaldamento di soli 50 secondi, sono in grado di produrre la prima stampa in 10 secondi in bianco
e nero, o in 15 secondi a colori. SP C430DN stampa 35 pagine al minuto sia in bianco e nero che a colori,
mentre SP C431DN produce 40 pagine al minuto in bianco e nero e a colori. Le velocità di stampa
rimangono invariate anche in fronte-retro. Per un utilizzo efficiente in ufficio, la scheda di rete è di serie
su entrambi i modelli.

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEMPLICI
Il funzionamento delle periferiche è semplificato dall’intuitivo pannello LCD a quattro linee che visualizza
in modo chiaro tutte le funzioni. L’accesso superiore ed anteriore facilita le operazioni di caricamento
della carta e sostituzione del toner. Infine, pratiche istruzioni animate guidano l’utente nell’utilizzo della
periferica.

GESTIONE FLESSIBILE DEI SUPPORTI
SP C430DN e SP C431DN sono stampanti a colori affidabili in grado di gestire numerosi tipi di supporti.
Con queste periferiche è possibile stampare copertine e volantini su carta spessa fino a 256 g/m², oltre
a buste, etichette, cartoncini e lucidi, con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi. Installando i tre cassetti
aggiuntivi, la capacità totale della carta arriva a 2.300 fogli.

ACCESSIBILITA’ COMPLETA
La possibilità di accedere alle periferiche dalla parte anteriore e superiore consente di posizionarle contro
la parete o in un angolo. Inoltre, il design è compatto e l’ingombro minimo. Dopo il caricamento della
carta, il cassetto con apertura frontale scorre con facilità sotto la macchina per non ingombrare il
passaggio ed evitare così danni accidentali.

SENSIBILITA' ECOLOGICA
I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l’impatto ambientale e i costi totali di gestione dell’ufficio. SP
C430DN e SP C431DN sono dotate di funzionalità per il risparmio energetico - come l’assorbimento
elettrico ridotto, la stampa in fronte-retro veloce, la modalità stand-by a basso consumo, il breve
preriscaldamento e la durata maggiorata del toner - che permettono di risparmiare sui consumi energetici
e sui costi. Inoltre, le periferiche Ricoh rispettano i requisiti Energy Star, contribuendo così a limitare le
emissioni di CO2 prodotte per il loro funzionamento.

GENERALI
Tecnologia:

Velocità di stampa:

Preriscaldamento:
Prima stampa:
Dimensioni (L x P x A):
Peso:
Alimentazione elettrica:
Assorbimento elettrico:
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

GESTIONE DELLA CARTA
Scansione laser, stampa elettrofotografica e
sviluppo con toner bicomponente; 4 tamburi
in linea
Colore: 35/40 stampe al minuto
rispettivamente
B/N: 35/40 stampe al minuto rispettivamente
50 secondi
Colore: 15 secondi rispettivamente
B/N: 10 secondi
444 x 658 x 490 mm
57 kg
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Max.: 1.510 W
Modalità Risparmio Energia: 6 W
150.000 pagine al mese

Capacità carta:

Capacità di raccolta:
Formati carta:
Grammatura carta:

Supporti:

PRODOTTI DI CONSUMO
Toner1 :

CONTROLLER
Processore:
Linguaggi stampante:
Risoluzione:
Memoria:

Driver:

Font:

600MHz
Di serie: PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS
Opzionale: PictBridge
600 dpi (1-bit)/600 dpi (2-bit)/1.200 dpi
Di serie: 384/768 MB
Max.: 768 MB
Disco fisso: 80 GB (di serie su SP C431DN)
PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/
Server 2003/2003R2/Server 2008
PostScript 3: Windows® 2000/XP/Vista/
Server 2003/2003R2/Server 2008, Macintosh
8.6 – 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X
v10.1/10.2/10.3 o successivo (modalità
nativa), UNIX
PCL: 45 font + 13 font (International Font)
PostScript 3: 136 font

Di serie: 1 cassetto carta da 550 fogli
Alimentatore by-pass da 100 fogli
Max.: 2.300 fogli
Di serie: 500 fogli
Cassetti carta: A6 - A4
By-pass: A6 - A4
Cassetti carta: 52-220 g/m²
By-pass: 52-256 g/m²
Fronte-retro: 60-163 g/m²
Carta comune, carta riciclata, carta spessa,
carta sottile, lucidi, carta intestata, etichette,
carta patinata, carta impermeabile, carta
prestampata, buste

Nero: 21.000 fogli²
C, M, Y: 24.000 fogli²

OPZIONALI
Opzionali interni:

Opzionali esterni:

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g)
Camera Direct Print Card
Unità di codifica del disco fisso
Unità di protezione con sovrascrittura dei dati
IEEE 1284 bidirezionale
Gigabit Ethernet
NetWare
Disco fisso3
Memoria da 256 MB3
Memoria da 512 MB3
VM Card3
Cassetto carta da 550 fogli (max. 3)
Supporto orientabile
Mobiletto basso
Mobiletto alto

CONNETTIVITA'
Protocolli di rete:
Reti supportate:

Interfacce:

Funzionalità aggiuntiva:

TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008
(32 bit, 64 bit)
Novell® NetWare® 6.5 o successivo
Macintosh 8.6 o successivo
Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0 (Tipo A e B), Opzionali: IEEE 1284
bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/
g), Gigabit Ethernet
PDF Direct Print

1

SP C430DN e SP C431DN sono fornite con kit d’avvio.

2

Durata dichiarata in conformità alla normativa ISO/IEC 19798.

3

Opzionale per SP C430DN.

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

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. Le
immagini riprodotte non sono fotografie. 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

