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Duplicatore digitale di alta qualità
Il duplicatore digitale DD 4450 formato A3 in bianco e nero è una periferica robusta per volumi di
produzione medi che offre prestazioni eccellenti ad un costo contenuto. La velocità di stampa raggiunge
le 130 copie al minuto, la qualità di riproduzione delle immagini è elevata e il pannello di controllo
semplice da usare. La periferica, inoltre, offre il controller di rete opzionale, il tool @Remote integrato e
funzioni innovative che garantiscono una gestione efficiente della carta. Per questi motivi è la periferica
ideale per istituzioni educative, uffici pubblici e organizzazioni non governative.
Velocità di stampa elevata: 60-130 ppm.
Funzionamento intuitivo.
Controller di rete opzionale e @Remote integrato.
Funzioni di sicurezza avanzate.
Rispetto per l'ambiente.

Semplicità ed efficienza
Everything you need for digital duplication

Qualità elevata delle immagini
Sistema innovativo: inchiostro filtrato uniformemente, fori delle matrici
precisi, strato poroso aggiuntivo e pellicola più spessa. Immagini
eccellenti grazie all'elevata qualità di matrici e inchiostro e al sistema di
controllo della pressione di stampa. Lo strato poroso aggiuntivo rende
più spessa, liscia e resistente la matrice per migliorare la stampa su
buste e cartoncino. Il nuovo sistema con inchiostro filtrato
uniformemente e fori delle matrici precisi consente di ridurre del 20% il
consumo di inchiostro.

Modalità fine: 400 x 600 dpi
Selezionando la modalità Fine sul pannello di controllo è possibile
creare matrici con una risoluzione di 400 x 600 dpi e produrre immagini,
foto e documenti dall'aspetto professionale e di qualità superiore rispetto
a quelle ottenute con i duplicatori digitali tradizionali a 300 x 600 dpi.

Semplicità d’uso
La creazione della matrice e la stampa vengono eseguite premendo un
singolo tasto sul pannello di controllo, riducendo così il rischio di errori.
Inoltre, il display LED indica in modo chiaro lo stato della stampa.

Produttività ed affidabilità
Qualità di stampa costante
Gli innovativi sensori sul rullo di pressione sono in grado di rilevare la
velocità di stampa, la temperatura e l'umidità. La pressione del rullo
viene così selezionata automaticamente in base alle condizioni rilevate
per produrre immagini di qualità costante. In questo modo è possibile
ottenere immagini uniformi e dalla resa efficace lungo tutto il processo di
stampa e in qualsiasi condizione.

Alimentazione carta affidabile
Il vassoio di uscita della carta garantisce un allineamento ottimale dei
fogli. Le alette sulle guide laterali evitano la caduta della carta e ne
prevengono il disallineamento. L'innovativo meccanismo di trasferimento
della carta garantisce un'alimentazione affidabile anche quando si
utilizzano fogli sottili o di formato non standard. Questo permette di
ridurre i costi poiché consente di utilizzare senza problemi qualsiasi tipo
di carta.

Connettività e sicurezza
Controller di rete
Il controller di rete opzionale rende DD 4450 la periferica ideale per uffici
pubblici, scuole e società in cui è presente una rete LAN. Inoltre, è
possibile connettersi in modo semplice alla periferica utilizzando le utilità
di rete Ricoh quali Web Image Monitor e Smart Device Monitor.

@Remote
@Remote offre informazioni sull'utilizzo, lettura automatica dei contatori
e creazione di report sul parco macchine. Questi report consentono di
gestire in modo ottimale le periferiche, migliorare il flusso di lavoro,
ottimizzare il parco macchine e ridurre i costi di gestione. La lettura
automatica dei contatori riduce i costi e i tempi necessari per la
rilevazione manuale dei valori.

Sicurezza avanzata
La funzione di controllo dell'accesso, tramite inserimento di una
password, impedisce che le impostazioni vengano modificate senza
l'autorizzazione dell'amministratore. Questa funzione è particolarmente
utile negli istituti scolastici, ad esempio quando si duplicano i testi di
esami e verifiche.

La gamma Ricoh e il rispetto per l'ambiente
Soluzioni complete
DD 4450 si aggiunge all'ampia gamma di periferiche digitali per ufficio
Ricoh. La serie di prodotti Ricoh include duplicatori, stampanti,
fotocopiatrici, fax e dispositivi multifunzione, oltre a soluzioni software
avanzate.

Gamma completa di duplicatori
I duplicatori digitali Ricoh offrono numerose caratteristiche e funzionalità
avanzate, tra cui la stampa a colori e la connessione al computer.
Queste soluzioni garantiscono prestazioni eccezionali ad aziende,
scuole e organizzazioni che producono tirature elevate.

Rispetto per l’ambiente
I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l’impatto ambientale e i costi
di gestione in ufficio. DD 4450 consente di contenere il consumo
energetico grazie alle funzioni di Spegnimento Automatico e Risparmio
Energia. La funzione di Spegnimento Automatico arresta la periferica
dopo un intervallo di tempo impostato, mentre la modalità Risparmio
Energia consente di ridurre il consumo energetico della periferica.

Duplicatore digitale efficiente e produttivo

1 Funzionamento intuitivo
2 Controller di rete opzionale
3 Sistema ad alta qualità
4 Sensori di pressione per la stampa
5 Vassoio di uscita carta di nuova concezione
6 Alette di allineamento
7 Meccanismo di alimentazione carta avanzato

DD 4450
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI
Configurazione:

Desktop

Velocità di stampa:

60 - 130 pagine al minuto risp.

Dimensioni (L x P x A):

Durante l'utilizzo, con mobiletto
(coprioriginali): 1.370 x 705 x 1.040 mm
Durante l'utilizzo, con mobiletto (ADF):
1.370 x 705 x 1.117 mm
Durante l'utilizzo, senza mobiletto
(coprioriginali): 1.370 x 705 x 638 mm
Durante l'utilizzo, senza mobiletto
(ADF): 1.370 x 705 x 715 mm

Peso:

Unità principale: 87 kg
Con ADF: 97 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):
Risoluzione:

600.000 pagine al mese

Tipo originali:

Foglio, Libro

Dimensioni originali:

ADF: Min. (148 x 210 mm), Max. (297
x 432 mm)

Posizione immagine:

Verticale: +/- 15 mm
Orizzontale: +/- 10 mm

Rapporto di riproduzione:

141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%,
71%

Zoom:

Dal 50% al 200% con incrementi dell'1%

Funzioni avanzate:

Combina, Sposta/cancella/regola
margini (Centratura, Angolare,
Regolazione margini, Cancella centro,
Cancella bordo), Rotazione immagine,
Stampa a colori (Sostituendo il
tamburo colore)

Modi immagine:

Testo, Foto, Separazione automatica
testo/foto, Matita

Area di stampa:

Tamburo A3: 290 x 410 mm
Tamburo A4: 290 x 200 mm

Creazione matrice: 400 x 400 dpi, 400
x 600 dpi (Modo Fine)
Scansione: 600 x 400 dpi, 600 x 600
dpi (Modo Fine)

GESTIONE DELLA CARTA
Capacità di alimentazione carta:

1.000 fogli

Capacità vassoio di raccolta:

1.000 fogli

Grammatura carta:

80 g/m²

Certificazione ISO9001,
Certificazione ISO14001,
Certificazione ISO27001

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 290 W risp.

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.

OPZIONALI
Coprioriginali, ADF, Dispenser nastro, Mobiletto, Controller di rete,
Tamburo colore, Tamburo nero A4

MATERIALI DI CONSUMO
Matrice:

A3: 200 matrici/rotolo
A4/LG: 315 matrici/rotolo

Inchiostro:

Inchiostro nero: 600 ml/cartuccia
Inchiostro a colori: 600 ml/cartuccia

Copyright © 2012 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.

Ricambio per dispenser nastro

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

www.ricoh-europe.com
Per maggiori informazioni
contattare

