
La soluzione avanzata e versatile 

per le comunicazioni professionali

FAX4430NF



Comunicazioni efficaci per i 

gruppi di lavoro medio-grandi

FAX4430NF di Ricoh è progettato per rispondere a qualsiasi esigenza dei gruppi di lavoro e 

rappresenta lo strumento ideale per assicurare comunicazioni efficienti e una gestione ottimale

del flusso di lavoro.

Comunicazioni sempre sicure

FAX4430NF, grazie alla capacità standard di ben 350 fogli, elimina qualunque rischio di

perdere messaggi importanti nel caso in cui la carta sia esaurita. Inoltre, aggiungendo i

due cassetti opzionali da 500 fogli ciascuno si evitano frequenti rifornimenti di carta,

mentre la memoria standard di 16 MB è in grado di conservare fino a 1.280 pagine in

formato A4.

• Trasmissione in 2 secondi 

• 200 selezioni abbreviate 

• ADF da 70 fogli

• Funzioni Internet-Fax e IP-Fax 

• Scansione a colori e fax in fronte-retro

• Funzioni di sicurezza avanzate

Produzione continua: 

15 pagine al minuto
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Qualità e risparmio  

FAX4430NF garantisce l'invio dei documenti rapido, efficiente e conveniente.

Il modem a 33,6 Kbps assicura, infatti, bassi costi di trasmissione, mentre il toner 

ed il developer separati riducono al minimo i costi dei prodotti di consumo.

Ottime performance e facilità d’uso 

• Scansione in soli 1,3 secondi.

• Produzione al ritmo di 15 ppm.

• Massima praticità d’uso grazie ai 10 tasti Funzione,

alle 90 selezioni rapide ed alle 200 selezioni abbreviate.

• La sostituzione del toner e il rifornimento della carta 

richiedono solo pochi secondi.
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I vantaggi dell’IP-Fax

La funzione IP-Fax permette di trasmettere i messaggi fax attraverso la rete IP/VoIP. L’utilizzo

dell’indirizzo IP al posto del numero di fax di destinazione assicura numerosi vantaggi:

• Maggiore facilità d’uso

• Azzeramento totale del costo di invio dei messaggi fax (interurbani e internazionali)

• Massima rapidità di trasmissione

• Connessione in rete semplicissima

• Migliore qualità dei fax 

• Riduzione delle possibilità d’errore: è la soluzione ideale per l’invio di documenti 

riservati.

Massima garanzia di sicurezza 

Il flusso delle comunicazioni fax è ottimizzato e reso assolutamente sicuro. Per evitare un

uso indiscriminato, a ciascun utilizzatore si può chiedere di inserire un codice di autoriz-

zazione personale prima di utilizzare il FAX4430NF. Inoltre, grazie alla funzionalità di 

Blocco Memoria, i fax in arrivo vengono memorizzati e possono essere stampati soltanto

dalle persone autorizzate dopo aver effettuato la corretta procedura di autenticazione. La

funzione IP-Fax garantisce sicurezza ed affidabilità nella trasmissione dei dati riservati

poiché permette di inviare i fax direttamente a periferiche protette.

Massimo rispetto dell’ambiente

Come tutti i nostri prodotti, anche FAX4430NF rispecchia l’impegno di

Ricoh a favore della salvaguardia dell’ambiente attraverso il basso

consumo energetico e la politica “zero rifiuti”:

• assorbimento elettrico inferiore a 6 W nel modo Risparmio Energia

• design robusto, parti e componenti facilmente riciclabili 

La funzione IP-Fax consente di effettuare trasmissioni

interurbane e internazionali a costo zero verso gli 

uffici collegati direttamente alla stessa rete.

250 fogli

500 fogli

500 fogli

Comunicazioni professionali avanzate  

• La trasmissione di fax direttamente dal computer garantisce un notevole risparmio di

tempo ed una migliore qualità delle immagini (LAN-Fax).

• L’invio di fax sotto forma di e-mail permette di ridurre i costi ed i tempi di trasmissione

(Internet-Fax).

• La combinazione delle funzioni ‘scan to e-mail’ e scansione a colori consente di inviare

documenti a colori in formato TIFF, JPEG o PDF come allegati di posta elettronica.

Qualità eccellente

FAX4430NF, grazie alla risoluzione di 400 dpi, riproduce in maniera impeccabile le imma-

gini e il testo dei documenti in arrivo. La tecnologia Ricoh permette di riprodurre senza

imperfezioni linee curve e diagonali e di stampare con una qualità eccellente anche tratti

sottili, sfumature di fotografie e illustrazioni.

Alimentatore 
by-pass: 100 fogli
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GENERALI

Tipo: Ricetrasmettitore da tavolo
Linee: PSTN, PABX
Compatibilità: G3 ITU-T (T.30)

Internet-Fax ITU-T (T.37) 
IP-Fax ITU-T (T.38) 

Interfaccia: Ethernet 10 base-T/
100 base-TX

LAN-Fax: Si
Utility di rete: Web Status Monitor
Velocità modem: 33,6 Kbps
Velocità di trasmissione: 2 secondi
Sistemi di compressione 
dei dati: MH, MR, MMR, JBIG 
Selezioni rapide: 90 numeri
Selezioni abbreviate: 200 numeri
Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli

Alimentatore by-pass da 100 fogli
Max.: 1.350 fogli

Capacità ADF: 70 fogli
Memoria: 16 MB (1.280 pagine)1

Memoria di backup: 12 ore
Formato documenti: A4
Velocità di scansione: 1,3 secondi
Dimensioni (L x P x A): 448 x 551 x 411 mm
Peso: 23 kg
Alimentazione elettrica: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico 
(modo Risparmio Energia): Meno di 6 W

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Caratteristiche tecniche

SCAN TO E-MAIL (A COLORI2)  

Risoluzione: Max. 600 x 600 dpi
Formati file: TIFF/PDF/JPEG2

PRODOTTI DI CONSUMO

• Cartuccia toner (durata: 5.000 fogli)1

• Gruppo fotoconduttore (durata: 45.000 fogli)
• Kit di manutenzione ADF 

ALTRI OPZIONALI

• 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno
• Unità G3 (per un secondo numero fax)
• Unità Scanner colore

1 Foglio test ITU-T n. 1
2 Opzionale (con unità Scanner colore).

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

FAX4430NF

Certificazione ISO9001:2000 
Certificazione ISO14001 

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

Ricoh è per la difesa delle risorse ambien-
tali. Questo depliant è stato stampato su
carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbian-
cata senza cloro.

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.
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