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GELJET™: Stampe a colori per ogni
esigenza

Da oggi la stampa on-demand di documenti a colori di alta qualità è ancora più semplice con
SG 3110DN/SG 3110DNw. Queste stampanti GELJET™ presentano ingombro minimo,
accesso frontale e connettività di rete semplificata. SG 3110DNw, ad esempio, è dotata di una
porta WiFi di serie. La tecnologia Nashuatec Liquid Gel™ ad asciugatura rapida consente di
semplificare la stampa a colori in qualsiasi ambiente, dai negozi alle aziende.

Vantaggi della tecnologia GELJET™
Le stampanti GELJET™ utilizzano Liquid Gel™ viscoso a base di
pigmenti che non penetra nella carta e si asciuga all'istante. Il Liquid
Gel™ consente di effettuare stampe di alta qualità a prezzi competitivi
su carta comune anche in fronte-retro.

ECOnomy Color
In modalità ECOnomy Color le stampanti GELJET™ sono in grado di
distinguere le parti di solo testo dalle immagini: il testo viene stampato in
nero pieno, mentre le immagini con una densità dimezzata in modo da
produrre documenti a colori allo stesso costo di quelli in bianco e nero.

Design intuitivo
Grazie al pannello di controllo e all'accessibilità frontale queste
periferiche possono essere installate ovunque. Consentono inoltre di
stampare su buste direttamente dal driver di stampa e sono dotate di
connettività USB e di rete. SG 3110DNw offre anche la connessione
WiFi.



Stampa a colori semplice
Maggiore produttività
La stampa della prima pagina a colori richiede solo 6,5 secondi. Queste
periferiche consentono di produrre documenti alla velocità di 29 pagine
al minuto ed effettuare lunghi cicli di stampa senza interruzioni grazie al
vassoio ad elevata capacità. Il vassoio by-pass multiplo opzionale,
inoltre, permette di realizzare banner e stampare su buste e carta di
dimensioni personalizzate.

Produzione interna
Le stampanti GELJET™ consentono di stampare su carta di diversi
formati e grammature. Il fronte-retro di SG 3110DN e SG 3110DNw,
inoltre, permette di stampare su due facciate risparmiando carta e offre
la possibilità di creare documenti professionali a colori in azienda.

Affidabili, sicure e rispettose delle normative
Le stampanti GELJET™ presentano un'architettura semplice basata su
componenti a lunga durata. Ciò garantisce un elevato livello di
affidabilità e una grande durata nel tempo. Sono conformi ai più recenti
standard internazionali Energy Star e Blue Angel (BAM) relativi
all'efficienza energetica e al rispetto dell'ambiente.

Efficienza e sostenibilità
Grazie alla struttura realizzata in parte con plastica di origine vegetale,
all'utilizzo di materiali non tossici e alle funzioni di risparmio energetico le
stampanti GELJET™ riflettono l'impegno di Nashuatec a livello
ambientale. Consumano il 90% in meno di energia rispetto alle
stampanti laser a colori e consentono di ridurre non solo le emissioni di
CO2 ma anche i costi di gestione.



SG 3110DN/SG 3110DNW
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 35 secondi
Prima copia: A colori: 6,5 secondi

B/N: 5,5 secondi
Velocità di stampa continua: A colori: 29 pagine al minuto

B/N: 29 pagine al minuto
Velocità ISO: A colori: 12 pagine al minuto

B/N: 12 pagine al minuto
Memoria: 128 MB
Dimensioni (L x P x A): 399 x 436,5 x 212,5 mm
Peso: 10,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

10.000 stampe al mese

STAMPANTE

Linguaggi stampante: Di serie: PCL5c, PCL6, RPCS raster
Risoluzione: 3.600 x 1.200 dpi
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/

100 base-TX, WiFi (SG 3110DNw)
Protocollo di rete: TCP/IP
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.5 o successivo

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati: A4
A5
A6
B5
B6

Capacità carta: Di serie: 250 fogli
Max.: 850 fogli

Capacità di raccolta: Di serie: 100 fogli
Grammatura carta: Cassetto di serie: 60 - 163 g/m²

Cassetti carta opzionali: 60 - 105 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 256 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Assorbimento durante il
funzionamento: 25,6/26,8 W
Timer risparmio energia: 0,71/2,66 W

SOFTWARE

Di serie: SmartDeviceMonitor® for Admin/
Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote
Communication Gate S Pro

OPZIONALI

2 cassetti carta da 250 fogli
Alimentatore by-pass multiplo

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità cartuccia gel (durata
normale):

Nero: 2.500 stampe (GC-41K)
Ciano: 2.200 stampe (GC-41C)
Magenta: 2.200 stampe (GC-41M)
Giallo: 2.200 stampe (GC-41Y)

Capacità cartuccia gel (breve
durata):

Nero: 600 stampe (GC-41KL)
Ciano: 600 stampe (GC-41CL)
Magenta:600 stampe (GC-41ML)
Giallo: 600 stampe (GC-41YL)

Unità di raccolta gel: 27.000 stampe (IC-41)

La velocità di stampa può variare a seconda del tipo di documento.
La velocità di stampa continua si riferisce al driver RPCS raster
(modo alta velocità). La velocità ISO si riferisce al driver RPCS
raster (dati di riferimento).
SG 3110DNw è dotata di connettività Wireless LAN (IEEE 802.11 b/
g/n). Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC
24711.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.

Certificazione ISO9001,
Certificazione ISO14001,
Certificazione ISO27001
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 © 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.

www.nashuatec.com
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