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Più versatilità nei supporti. Più opportunità di crescita.

Per essere concorrenziali occorre offrire consegne più rapide e minori costi, anche per le basse 

tirature. È quindi necessaria una macchina dotata di tecnologia all'avanguardia per ridurre  

i consumi e migliorare le prestazioni.

Ricoh Pro™ C5200s e C5210s sono la soluzione ideale. Permettono di offrire servizi di stampa  

a valore aggiunto con le tecnologie più recenti.

L'elevata qualità delle immagini e la possibilità di utilizzare una maggiore varietà di supporti 

permette di cogliere nuove opportunità di business. Facili da usare, questi dispositivi sono la 

scelta giusta anche per le aziende che vogliono dotarsi di un centro stampa interno. 

•	 Elevata qualità delle immagini

•	 Maggiore versatilità nei supporti

•	 Facilità d'uso

•	 Massima operatività

•	 Minimo ingombro



Massimo valore con il minimo investimento.

Elevata qualità delle immagini

Una migliore tecnologia permette una maggiore consistenza 
cromatica per rispondere alle esigenze dei clienti. Le nuove funzioni di 
alimentazione offrono risultati di qualità superiore.

Maggiore versatilità nei supporti

La migliore gestione carta permette di stampare su supporti fino a 
360 g/m² e su fogli fino a 1.260 mm di lunghezza. È inoltre possibile 
stampare su buste e supporti di tipo texture. È quindi possibile essere 
più produttivi ed offrire ai clienti maggiori servizi, come ad esempio la 
stampa di biglietti da visita o di dépliant con piegatura multipla.

Facili da usare

La nuova libreria carta semplifica le operazioni di abbinamento carta/
vassoio. Le operazioni per rimuovere gli inceppamenti sono più intuitive  
e possono essere eseguite da qualunque operatore.

Un indicatore luminoso permette di monitorare il funzionamento anche  
a distanza. È possibile sostituire il toner senza fermare la macchina.

La risposta perfetta

Questi dispositivi sono efficienti e poco ingombranti. 

Numerose opzioni di finitura permettono di realizzare prodotti di 
qualità ad un minor costo.



 Migliore sistema di alimentazione

•	 Una	nuova	cinghia	di	trasferimento	carta	e	un	meccanismo	di	blocco	vassoio	
più	efficiente	permettono	un'alimentazione	più	stabile.

•	 I	nuovi	rulli	di	alimentazione	migliorano	il	trasferimento	dei	supporti.
•	 Migliore	alimentazione	per	una	stampa	di	elevata	qualità	ed	un	registro	

preciso,	ad	esempio	per	realizzare	biglietti	da	visita	e	libretti.

Tecnologia innovativa per nuove opportunità

Elevata produttività

•	 Ricoh	Pro™	C5200s	stampa	fino	a	65	pagine	al	minuto.	Ricoh	Pro™	C5210s	
80	pagine	al	minuto	a	colori	e	in	bianco	e	nero.

•	 Migliore	qualità	di	stampa	grazie	a	tecnologie	all'avanguardia.
•	 Supporto	di	due	tipi	di	server	EFI™	Fiery.	Il	Controller	colore	E-24B	agevola	la	

gestione	dei	lavori	e	dei	colori.	Il	Controller	colore	E-44B	integra	altre	funzioni	
di	gestione	del	colore	e	dei	lavori	per	prestazioni	ancora	più	performanti.

•	 Elevata	produttività	e	qualità	delle	immagini	per	soddisfare	i	clienti	più	esigenti	
e	i	tempi	di	consegna	più	ristretti.

 Maggiore versatilità nei supporti

La	serie	Pro™	C5200s	permette	di	utilizzare	diversi	tipi	di	supporti	per	cogliere	
maggiori	opportunità	di	stampa	e	offrire	ai	clienti	applicazioni	a	valore	aggiunto.
•	 Supporti	spessi	con	grammatura	fino	a	360	g/m²	(stampa	su	una	facciata)		

per	realizzare	biglietti	da	visita,	cartoline,	inviti,	brochure,	manuali.
•	 Fogli	fino	a	1.260	mm	(stampa	su	una	facciata)	per	libretti	in	orizzontale		

per	brochure	immobiliari	o	libretti	con	piegatura	tripla.
•	 Stampa	di	buste	con	tecnologia	all'avanguardia	per	evitare	pieghe.
•	 Stampa	da	lato	a	lato	su	3	lati.
•	 Alimentazione	precisa	per	applicazioni	di	migliore	qualità.



Libreria carta intuitiva

La	 libreria	carta	contiene	più	di	200	profili	 testati	e	provati	da	Ricoh.	È	 inoltre	
disponibile	una	libreria	personalizzata	con	possibilità	di	aggiungere	altri	1.000	profili.	
Uno	strumento	utile	per	cogliere	nuove	opportunità	di	stampa.

Ottimizzare l'ambiente di stampa

Adatte al proprio spazio di lavoro

Massima operatività

•	 Gli	operatori	possono	sostituire	autonomamente	le	ORU	(Operator	Replaceable	
Unit)	e	ridurre	i	tempi	di	inattività.

•	 L'indicatore	luminoso	permette	di	monitorare	la	macchina	anche	a	distanza.
•	 Il	pannello	operativo	presenta	informazioni	animate	per	guidare	gli	utenti.
•	 I	consumabili	possono	essere	sostituiti	senza	fermare	la	macchina.

•	 Più	silenziose	grazie	alla	nuova	tecnologia	di	soppressione	del	rumore.
•	 Pannello	operativo	con	informazioni	animate	per	guidare	l'utente.
•	 Rilevamento	della	grammatura	per	evitare	impostazioni	errate.
•	 Rilevamento	della	doppia	alimentazione	per	garantire	la	qualità	di	stampa.
•	 Nuovo	sistema	di	ripristino	dalla	modalità	di	risparmio	energetico.
•	 Il	timer	di	accensione/spegnimento	riduce	costi	e	consumi.
•	 Certificazioni	Energy	Star	e	BAM.



Plockmatic Booklet Maker e GBC SteamPunch Ultra MP

Plockmatic	Booklet	Maker	permette	di	creare	libretti	dall'aspetto	professionale		
con	opzioni	aggiuntive.
•	 Sistema	di	realizzazione	libretti	da	50	fogli	o	35	fogli.
•	 Creazione	di	libretti	con	pinzatura	a	sella	da	200	o	140	pagine	e	piegatura		

a	dorso	quadro.
•	 Supporti	fino	a	300	g/m²,	compresi	supporti	patinati.

GBC	SteamPunch	Ultra	MP	offre	differenti	possibilità	di	perforazione		
e	permette	di	ampliare	i	servizi	offerti	ai	clienti.
•	 Formato	del	foglio	da	perforare:	A4	LEF,	A4	SEF,	A5	LEF	e	A3	SEF.
•	 Doppia	perforazione	disponibile	per	i	formati	A4	SEF	e	A3	SEF.

Nuove opzioni. Nuove opportunità.

Nuovi finisher opzionali

La	serie	Pro™	C5200s	dispone	di	due	finisher	per	ampliare	i	propri	servizi	di	stampa.
•	 Finisher	per	pinzatura	–	capacità	di	3.000	fogli	con	pinzatura	da	100	fogli.
•	 Finisher	libretti	–	capacità	di	2.500	fogli	e	libretti	da	20	fogli.
•	 Disponibili	opzioni	per	formato	SRA3	e	libretti	di	formato	personalizzato.
•	 Realizzazione	di	libretti	professionali.

Suite di soluzioni TotalFlow

Ricoh	TotalFlow	offre	software	e	soluzioni	efficienti	per	semplificare	il	processo		
di	stampa.	

•	 Easy	Make	Ready	Package	è	una	soluzione	semplice	ed	efficace.



Tutte le opzioni che servono
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1   Pro™ C5200s/C5210s

2   Pannello LCD a colori

3   Alimentatore documenti con inversione 
automatica da 220 fogli

4   Vassoi carta di serie

- Vassoi carta da 1.250 fogli (tandem)

- 2 vassoi carta da 550 fogli

- Vassoio bypass da 250 fogli

5   Vassoio a grande capacità da 2.200 fogli 
formato SRA3

6   Vassoio banner per alimentazione da bypass

7   Unità antiarricciatura

8   Unità di raffreddamento intermedia

9   Finisher libretti da 2.500 fogli

- Pinzatura da 100 fogli 

- Pinzatura a sella da 20 fogli

10  Vassoio di uscita banner per finisher
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Vassoio a grande capacità A4 da 4.400 fogli 

Vassoio di uscita da 500 fogli 

Finisher da 3.000 fogli (pinzatura da 65 fogli)

Finisher libretti da 2.000 fogli (pinzatura a sella da 20 fogli)

Finisher da 3.000 fogli (pinzatura da 100 fogli)

Introduttore di copertine a 1 vassoio

Introduttore di copertine a 2 vassoi

Unità di piegatura multipla

Mail Box con 9 vassoi

Plockmatic Booklet Maker

GBC StreamPunch Ultra MP

Smart Operation Panel

Unità di identificazione supporti

Controller colore E-24B

Controller colore E-44B

Altre opzioni



Pro™ C5200s/C5210s 
SPECIFICHE

GENERALI

Tecnologia:	 sistema	di	trasferimento	elettrostatico	a	secco	
	 a	4	tamburi	con	cinghia	di	trasferimento	interna
Fusione:	 metodo	di	fusione	a	cinghia	senza	olio	
Tipo	di	toner:	 nuovo	toner	chimico
Velocità	di	stampa:	 Ricoh	Pro™	C5200s:
	 Quadricromia/Mono:	65	PPM
	 Ricoh	Pro™	C5210s:
	 Quadricromia/Mono:	80	PPM
Risoluzione:	 Scansione:	600	x	600	dpi
	 Stampa:	Max	1200	x	4800	dpi	VCSEL
Tempo	di	riscaldamento:	 inferiore	a	120	secondi
Dimensioni	(LxPxA)	 799	x	880	x	1.648	(mm)	incluso	ADF		 	
	 e	indicatore	luminoso	di	stato
Peso:	 inferiore	a	262	kg
Alimentazione:	 220-240	V		10-12	A		50/60	Hz
Consumo	energetico	max:	 inferiore	a	2.400	W
Volume	mensile	max.:		 150.000	pagine	al	mese

FUNZIONI SCANNER

Risoluzione:	 100	/	150	/	200	/	300	/	400	/	600	dpi	
	 (200	dpi	per	impostazione	predefinita)
Velocità	di	scansione:	 B/N	110	(solo	fronte)/	220	(fronte-retro)
(DF	F-R	a	passaggio	singolo)	 (A4	LEF	/	200	dpi/300	dpi-1bit	)
	 Quadricromia	110	(solo	fronte)/	220	(fronte-retro)	
Area	di	scansione	max.:		 297	x	432mm

GESTIONE SUPPORTI

Capacità	alimentazione	carta:
(Tandem)	 1°	vassoio	(di	serie)	da	1.250	fogli	x2
	 2°	vassoio	(di	serie)	da	550	fogli	
	 3°	vassoio	(di	serie)	da	550	fogli
	 Vassoio	bypass	(di	serie)	da	250	fogli
	 Vassoio	A4/LT	(opzionale)	da	4.400	fogli	
	 Vassoio	SRA3	(opzionale)	da	2.200	fogli
	
Capacità	alimentazione	max:	 8.250	fogli
Capacità	di	uscita	max:		 3.000	fogli
Formato	carta:	 A6	-	SRA3
	 Lunghezza	fino	a	1.260	mm
Area	stampabile:	 323	mm	x	480	mm
Grammatura:	 vassoi	di	serie	52,3-300,0	g/m²
	 Vassoio	bypass	(di	serie)	52,3-360,0	g/m²
	 Vassoio	A4/LT	(opzionale)	52,3-216,0	g/m²
	 Vassoio	SRA3	(opzionale)	52,3-300,0	g/m²
	
	

 
 
 
 
 

CONTROLLER COLORE

Controller colore Fiery E-24B 
Configurazione: opzionale (esterna) 
CPU: Processore Intel G1820, 2 x 2,7 GHz
Memoria: 2 GB
Disco rigido: 500 GB
Unità DVD-ROM: N/D  
Sistema operativo:  Linux 
Protocollo di rete: TCP/IP (IPv4, v6), SMB   
PDL: PS 3, PCL 5c, PCL 6
Formati dati supportati: PDF, TIFF, JPEG
VDP: Fiery Free Form v.1/v.2.1
Risoluzione di stampa: 1200 dpi 2 bit
Font: PS3: 138, PCL: 80
Interfaccia di rete: Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

Controller colore Fiery E-44B
Configurazione: opzionale (esterna) 
CPU: Intel Core i5-4570S Quad Core 2,9 GHz
Memoria: 4 GB
Disco rigido: 1 TB
Unità DVD-ROM: supportata  
Sistema operativo:  Windows 8.1 Professional for Embedded 
Protocollo di rete: TCP/IP (IPv4, v6), SMB   
PDL: PS 3, PCL 5c, PCL 6
Formati dati supportati: PDF, TIFF, JPEG
VDP: PPML v.3, Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-  
 1, PDF/VT-2, Creo VPS
Risoluzione di stampa: 1200 dpi 2 bit
Font: PS3: 138, PCL: 80
Interfaccia di rete: Ethernet 1000/100/10base-Tx2

ALTRE OPZIONI

Opzionale:	vassoio	a	grande	capacità	A4/LT	(LCIT	RT4020),	vassoio	a	grande	
capacità	SRA3	(LCIT	RT4050),	vassoio	banner	per	alimentazione	e	uscita,	vassoio	
di	copia	tipo	M26,	Mail	Box	CS4010,	finisher	da	3.000	fogli	con	pinzatrice	da	
65	fogli	(SR4120),	finisher	libretti	da	2.000	fogli	per	libretti	da	20	fogli	(SR4130),	
finisher	da	3.000	fogli	con	pinzatrice	da	100	fogli	(SR5070),	finisher	libretti	da	2.500	
fogli	per	libretti	da	20	fogli	(SR5080),	introduttore	copertine	a	1	vassoio	(CI4040),	
introduttore	copertine	a	2	vassoi	(Ci4020),	unità	di	raffreddamento	intermedia	
tipo	S6,	unità	antiarricciatura	DU5020,	unità	di	piegatura	multipla	FD4000,	Smart	
Operation	Panel,	unità	di	identificazione	supporti,	unità	PostScript3,	unità	IPDS,	
Plockmatic	Booklet	Maker	PBM350-m/500-m,	GBC	StreamPunch	Ultra	MP

SOLUZIONI PER FLUSSI DI LAVORO

Ricoh	TotalFlow	BatchBuilder
Ricoh	TotalFlow	CRD	Suite:	Easy	Make	Ready	Package,	Prep,	Print	Manager,	
Production	Manager,	Path	&	Job	Direct
EFI™	Digital	StoreFront®,	EFI™	Color	Profiler	Suite,	EFI™	Fiery®	Graphic	Arts	
Package	Premium	Edition,	EFI™		Compose,	EFI™		Impose,	EFI™		Impose-
Compose,	EFI™	DirectSmile®,	EFI™	Fiery®	Central,	Objectif	Lune	Connect,	
Marcom	Central,	Fuson	Pro	VDP	Suite,	Nuance	OutputManager	

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Pro™	C5200s/C5210s	soddisfano	le	norme	Energy	Star	2.0.	

www.ricoh.it

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 dépliant. Le immagini riprodotte in questo dépliant hanno solo scopo illustrativo  
e potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo dépliant, 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.


