Rapidità, efficienza e risparmio

DX 2330/DX 2430

Grande produttività e facilità d’uso
I CopyPrinter DX 2330 e DX 2430 garantiscono alta qualità, velocità di stampa di ben 90 pagine al minuto,
affidabilità, massima facilità d’uso e costi molto contenuti. Inoltre, consentono di effettuare l’editing o di
stampare con colori spot, per ottenere documenti dall’aspetto professionale. Infine, con l’aggiunta di un
controller PC, acquisiscono funzionalità di stampanti rapidissime.

• Prestazioni eccellenti.
• Alimentazione carta lineare.
• Sostituzione agevole del tamburo colore.
• Funzioni di editing complete.
• Controller PC opzionale.

Qualità a costi contenuti
EFFICIENZA
• Produttività eccellente: 90 stampe al minuto.
• Un solo minuto dalla preparazione matrici alla stampa.
• Da CopyPrinter a stampante ad alta velocità grazie al controller PC opzionale.

DOCUMENTI A COLORI DI ALTA QUALITÀ
DX 2330 e DX 2430 stampano con colori spot, in maniera molto rapida e a costi contenuti, sostituendo
semplicemente il tamburo colore. Sono inoltre disponibili dieci inchiostri colore standard e un numero
illimitato di tonalità personalizzate. Ottima anche la qualità di stampa a 300 dpi. Il controller opzionale
permette di stampare direttamente dal PC, ottenendo così una perfetta riproduzione delle immagini.

ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ
• Nuova pompa dell’inchiostro: riduzione dei costi di manutenzione ed elevata affidabilità.
• Alimentazione carta affidabile: meccanismo di separazione e pressione di alimentazione regolabile.

DX 2330/DX 2430

FUNZIONALITÀ DI EDITING
• Ingrandimento, riduzione e composizione degli originali senza dover elaborare i documenti sul PC.
• Modo Foto/Testo per eccellenti risultati di stampa con documenti a contenuto misto.

PRODUZIONE ANCHE SU CARTA SOTTILE
I CopyPrinter DX 2330 e DX 2430 rilevano automaticamente gli errori di alimentazione dei fogli ed
impostano di conseguenza un nuovo inserimento. In più, gestiscono senza alcuna difficoltà anche carta
sottile con una grammatura di soli 35 g/m².

SENSIBILITÀ ECOLOGICA
Il procedimento di stampa dei CopyPrinter non richiede calore e, di conseguenza, DX 2330 e DX 2430
consumano molta meno elettricità delle stampanti tradizionali. In più, l’assenza di emissioni garantisce
un ambiente di lavoro salubre e sostenibile. Grazie alla duplicazione digitale è quindi possibile diminuire
i consumi energetici e, allo stesso tempo, limitare l’impatto sull’ambiente.

DX 2330/DX 2430
GENERALI

FUNZIONI SPECIALI

Tipo:
Procedimento di stampa:

Correzione automatica dello sfondo, Ciclo automatico, modalità Foto/Testo,
modalità Sfumatura, modalità SP (riservata all’assistenza tecnica), Combina due
originali, Stampa a colori spot con tamburi colore opzionali.

Digitale, desktop
Sistema completamente automatico,
a tamburo e matrice singola
Originali:
Fogli (un originale alla volta)
Formato originali:
Min.: 90 x 140 mm
Max.: 275 x 395 mm
Formato di stampa:
Min.: 90 x 140 mm
Max.: 275 x 395 mm
Grammatura carta:
35 - 127,9 g/m²
Area di stampa:
DX 2330: Max. 210 x 355 mm
DX 2430: Max. 250 x 355 mm
Velocità di stampa:
60 - 90 fogli al minuto (2 velocità)
Prima stampa:
45 secondi
Risoluzione:
300 x 300 dpi
Modalità immagini:
Testo, Foto, Testo/Foto
Posizionamento immagini: Verticale: ± 10 mm
Orizzontale: ± 10 mm
Rapporti di riproduzione
preimpostati:
Ingrandimenti: 115, 122, 141%
Riduzioni: 71, 82, 87, 93%
Zoom:
No
Stampa a colori:
Mediante sostituzione del tamburo colore
Capacità vassoio
di alimentazione/raccolta: 500 fogli (80 g/m²)
Alimentazione:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumi elettrici:
Max.: Preparazione matrici: 175 W
Stampa: 175 W (alla velocità di 90 fogli al minuto)
Standby: 35 W
Dimensioni (L x P x A):
1.232 x 672 x 519 mm
Peso:
55 kg

OPZIONALI
Controller stampante di rete VC-20
Scheda di interfaccia Tipo 20
Tamburo colore Tipo 20 (B4/A4)
Mobiletto

MATERIALI DI CONSUMO
Matrice Tipo TT3 (100 matrici a rotolo, B4/A4)
Inchiostro nero Tipo TT3 (500 ml)
Inchiostri a colori Tipo II (600 ml): rosso, blu, giallo, verde, viola, blu reflex,
marrone, mattone, arancione, verde acqua
Inchiostri a colori personalizzati CM (500 ml)
Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di
efficienza energetica.
Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai
Punti Vendita Nashuatec.

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 B.V.

www.nashuatec.com

Per maggiori informazioni si prega di contattare

