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Nuovi standard per la stampa di produzione



Le stampanti di produzione Ricoh

nascono da una lunga tradizione in

Ricerca e Sviluppo. Customizzata

nel nostro sito produttivo in Europa

e testata nella configurazione scelta

dal cliente, la periferica Ricoh

Pro™C901/C901S Graphic Arts

Edition definisce nuovi standard

di produttività, efficienza, qualità

e profittabilità.

Pro™C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION 2



PRO™C901/C901S GRAPHIC ARTS
EDITION:

• LA STAMPANTE PIÙ VELOCE DELLA
CATEGORIA, con velocità di stampa
che raggiungono le 90 pagine al
minuto A4 su supporti fino a 300 g/m²
in fronte-retro

• NUOVO TONER CHIMICO PxP™ 
a polimeri con un'accuratezza nel
colore per stampe simili all'offset

• UNITÀ ORU, sostituibili dall'operatore,
che consentono una manutenzione
semplice e veloce, oltre che di
minimizzare i tempi di fermo macchina

• AMPIA LIBRERIA SUPPORTI
INTEGRATA RICOH che velocizza
le impostazioni relative ai supporti,
per stampe di alta qualità e
produttività elevata
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Il top della gamma Ricoh
Ricoh Pro™C901/C901S Graphic Arts Edition è il sistema per la stampa a colori digitale professionale che
porta la qualità di stampa e l'affidabilità ad un livello superiore nella stampa di produzione.
Pro™C901/C901S è in grado di stampare su una grande varietà di supporti, raggiungendo livelli eccellenti
di versatilità, scalabilità e performance.

Le caratteristiche di workflow, alimentazione e finitura sostengono qualsiasi volume di stampa, basso o alto,
mentre il percorso carta ottimizzato migliora significativamente la produttività e il registro fronte/retro per
raggiungere i livelli qualitativi della stampa offset senza rinunciare al valore aggiunto della stampa digitale.



Pro™ C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION

Tutto quello che serve per migliorare
il business

LA SOLUZIONE NELL'AMBITO DELLA
STAMPA DIGITALE DI FASCIA MEDIA,
stampa 90 pagine A4 al minuto a colori con
fronte-retro automatico su formati carta �no
a SRA3 e su grammature �no a 300 g/m²
senza perdere velocità.

Grazie alle funzionalità integrate di scansione,
copia e archiviazione documenti a colori
nella versione MFD, la periferica risponde 
alle esigenze di stampa on-demand.
Il registro fronte-retro anche su carta spessa
da 300 g/m² rende Ricoh PRO™C901S
Graphic Arts Edition la soluzione ideale per
la stampa di direct mail, cartoline e biglietti
da visita.

La tecnologia Air-Assist, disponibile
su tutti i cassetti carta, consente
un'alimentazione precisa e veloce dei
supporti, e rende più agevole il passaggio
anche di quelli più di�cili.

IL TONER CHIMICO PxP™ A POLIMERI
consente un'accuratezza del colore senza
precedenti, producendo colori uniformi e
immagini di qualità simile all'o�set durante
tutto il ciclo di stampa in quanto le particelle
di toner sono più piccole ed uniformi, i punti
sono più nitidi e il colore è più pieno.

Grazie alla nuova tecnologia e ad un sistema
di fusione all’avanguardia, oltre alla nuova
unità di separazione carta, la stampa su carta
sottile e patinata è di qualità professionale.
I risultati raggiunti sono eccellenti ed i colori
uniformi su tutte le tipologie di supporti.

ORU Le unità ORU consentono di
ridurre i costi e i tempi di manutenzione,
massimizzando la produttività.
Gli operatori formati sono in grado di
sostituire i componenti principali senza
dover attendere l'arrivo del tecnico,
riducendo al minimo i tempi di inattività.
I materiali ed i consumabili di lunga durata,
come l'unità di fusione ed i �ltri antipolvere,
possono essere sostituiti per ridurre al
minimo i fermi macchina ed aumentare
la produttività.

Queste unità comprendono l'unità di fusione,
i �ltri antipolvere ed i rulli di alimentazione
dei vassoi a grande capacità SRA3, il
tamburo OPC, il developer, l'unità di carica,
l'unità pulizia tamburo, l'unità pulizia cinghia
e l'unità rullo trasferimento carta.
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ADDITIVI
FUNZIONALICOLORANTE

RESINA DI POLIESTERE



L'AMPIA LIBRERIA SUPPORTI INTEGRATA

RICOH consente di creare prodotti finiti
di livello professionale, riducendo al minimo
l'intervento dell'operatore. Qualsiasi utente
può impostare i lavori di stampa grazie
all'interfaccia intuitiva del pannello touch-
screen a colori. La libreria può contenere
fino a 260 profili testati da Ricoh al momento
del lancio sul mercato. La funzione di
personalizzazione della libreria consente
agli operatori di aggiungere i propri profili,
e può contenere fino a 1.000 supporti
personalizzati. Nel corso del tempo, la
capacità della libreria viene aggiornata dallo
European Media Qualification Centre di
Telford, nel Regno Unito.

Grazie alla semplicità di gestione e di
funzionamento, qualsiasi operatore può
impostare lavori di stampa complessi,
selezionando un tipo di supporto
preimpostato o personalizzato grazie alla
sincronizzazione automatica fra la libreria
supporti ed i controller di stampa EFI Fiery™
E-41, EFI Fiery™ E-81 o Creo C-81. Questi
controller, in abbinamento alla libreria,
garantiscono un'eccellente riproduzione del
colore ad ogni stampa.
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Pro™C901/C901S Graphic Arts Edition. 
Performance elevate per alti volumi di stampa.

Il nuovo percorso carta aumenta la produttività e riduce il rischio di inceppamenti, anche in
modalità fronte-retro, e la fusione migliorata assicura un registro preciso anche su carta
da 300 g/m².



Pro™C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION

Gestione eccellente del flusso di lavoro
Con Pro™C901/C901S Graphic Arts Edition è disponibile un'ampia gamma di controller esterni che
utilizzano la più recente tecnologia Adobe® PDF Print Engine (APPE). Questi controller consentono di
stampare alti volumi con continuità e supportano diverse opzioni di finitura per adattarsi al flusso di lavoro
ed alle specifiche esigenze dei clienti.

Fiery EFI E-41 è la versione standard dei
controller installabili su Pro™C901/C901S
Graphic Arts Edition. È completo della
tecnologia APPE e System9 ed è pensato
per i clienti production printing che abbiano
necessità di applicazioni standard.

Per le esigenze avanzate di elaborazione e
produzione è disponibile il modello Fiery
E-81, che offre prestazioni superiori grazie
alle specifiche hardware, consentendo di
eseguire una vasta gamma di lavori di
stampa, dai lavori statici e lineari con pochi
elementi grafici fino a lavori di marketing
complessi e altamente diversificati con un
elevato impatto visivo.

Accanto a Fiery E-81, Ricoh propone un
controller Creo: C-81, che si basa sulla
tecnologia Adobe APPE e sulle più recenti
configurazioni software e hardware di Creo.
Come per Fiery E-81, anche Creo C-81 offre
prestazioni eccellenti per lavori di stampa
complessi e di dati variabili.

Tutti i controller E-41/E-81 e C-81 possono
essere integrati in flussi di lavoro complessi,
basati ad esempio su Kodak Prinergy®

e Agfa Apogee®.

Grazie a tutte queste opzioni Ricoh è un
grado di fornire la soluzione migliore
per qualsiasi esigenza di produzione
documentale. Tutte le soluzioni Ricoh sono
plug-and-play: è quindi possibile modificare
e sostituire le diverse opzioni in qualunque
momento, in funzione delle diverse esigenze.
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Flessibilità nel flusso di lavoro
Pro™C901/C901S Graphic Arts Edition supporta una vasta gamma di soluzioni per migliorare il business e
ampliare la gamma di servizi offerti.

Le soluzioni utilizzate nel flusso di lavoro
Ricoh consentono di soddisfare tutte le
esigenze di stampa e finitura, di preparare
i file per la produzione, di gestire i lavori su
più periferiche, di ottenere colori uniformi
durante la produzione e di stampare con
qualità eccellente, senza rinunciare a velocità,
efficacia, competenza e profittabilità.

ACQUISIRE i dati tramite applicativi software
come NowPrint, doc-Q-manager e Digital
StoreFront. Grazie a queste soluzioni il
processo si automatizza ed è possibile
raggiungere un ottimo livello di interazione con
i clienti, consentendo di risparmiare tempo.

PREPARARE documenti con strumenti per
la stampa di dati variabili come PrintShop
Mail, DirectSmile e PlanetPress. Gestire i
file in pre-stampa usando Fiery Impose
and Compose per ridurre i tempi e i costi
di produzione.

GESTIRE i file con flessibilità per soddisfare
le richieste dei clienti con soluzioni come
MicroPress. Gli operatori possono effettuare
modifiche ai documenti poco prima di
stampare, stampare a colori e in bianco e
nero sulle periferiche disponibili e prepararle
automaticamente per produrre separatamente
stampe a colori e in bianco e nero.

PRODURRE con Pro™C901/ C901S Graphic
Arts Edition una vasta gamma di applicazioni
di stampa grazie alla versatilità, alla
scalabilità e alle performance di questo
sistema negli ambienti di production
printing professionale.
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Pro™C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION

Finitura in linea per una produttività
senza limiti
Pro™C901/C901S Graphic Arts Edition consente di stampare prodotti finiti di alta qualità come brochure,
materiale promozionale e manuali.

L' impilamento, la perforazione e la piegatura,
la creazione di libretti, la rilegatura a caldo e
con spirali vengono gestite con grande
semplicità. L'intero flusso di lavoro è
automatizzato senza alcun intervento
aggiuntivo. Inoltre, Ricoh offre quello che
attualmente è riconosciuto come il più
completo assortimento di opzioni di finitura
in linea sul mercato installabili su un solo
dispositivo.

Le opzioni di finitura Ricoh includono un
nuovo finisher all-in-one per la pinzatura a
sella per produrre documenti con il taglio
frontale fino a 80 pagine; un rilegatore a
spirali completamente automatizzato che
fora, fascicola e rilega con le spirali senza
alcun intervento manuale; un rilegatore
professionale a caldo per produrre libri e
manuali da 10 fino a 200 pagine in modalità
fronte-retro.

Gli impilatori ad alta capacità Ricoh
consentono di impilare fino a 10.000 fogli
quando due unità sono configurate in
tandem, con passaggio automatico al
secondo impilatore, per cicli di stampa lunghi
senza interruzioni.

L'unità di perforazione GBC StreamPunch
Pro™ produce rapidamente documenti forati
e fascicolati su una vasta gamma di supporti,
compresi quelli spessi e patinati, da rilegare
fuori linea con una vasta gamma di anelli.

Il finitore Plockmatic rilega fino a 30 fogli
(80 g/m²) ed è dotato di modulo inseritore
copertine e taglierina frontale. È possibile
aggiungere un modulo per la rilegatura a
sella (25 fogli) con taglio trilaterale.

8



Soddisfare i trend di un mercato
in evoluzione
Ricoh si impegna strategicamente per cogliere le esigenze dei clienti attraverso ricerche di mercato che
evidenziano trend di innovazione e di soddisfazione.

TREND: STAMPA COLORE/BIANCO E NERO SU UN’UNICA PERIFERICA
Pro™ C901: Stampa ad alta velocità sia a colori che in bianco e nero, con opzioni di
�nitura in linea per soddisfare le esigenze di business con alta �essibilità e
performance.  

TREND: DA OFFSET A DIGITALE PER PORTARE A TERMINE COMMESSE
BREVI
Pro™ C901: Produzione su un'ampia gamma di supporti, qualità simile all'o�set grazie
al nuovo toner chimico a polimeri ed alla precisione di registro fronte-retro.

TREND: DA OUTSOURCING A STAMPA IN-HOUSE
Pro™ C901: Produttività, �essibilità nella scelta dei media, interfaccia semplice e
intuitiva per operatori non esperti; per controllare il proprio business e i costi correlati.

TREND: AUMENTARE AL MASSIMO LA PRODUTTIVITÀ
Pro™ C901: Stampa 90 pagine al minuto A4 senza perdere velocità anche sui supporti
pesanti, produttività senza paragoni grazie alla libreria dei supporti personalizzabile
dall'operatore con un click.

TREND: ESIGENZE DI CRESCITA PER SODDISFARE OGNI NECESSITA’
Pro™ C901: produttività ed economicità che garantiscono un ROI elevato anche in
nuove aree di business dallo sviluppo a breve termine.

TREND: FAR CRESCERE LA STAMPA A COLORI ONE TO ONE NELL'AMBITO
DEL DIRECT MAILING
Pro™ C901: vasta scelta tra diversi controller (EFI e Creo); sicurezza nella stampa di
dati variabili; registro fronte-retro preciso; stampa su supporti speciali di
comunicazioni e o�erte per attirare l'attenzione dei destinatari. 

TREND: TRANSPROMO – IL VALORE AGGIUNTO È IL COLORE
Pro™ C901: alta produttività nell' elaborazione dei dati; controller performanti con
funzionalità avanzate di stampa dati variabili e connettività a �ussi di lavoro esistenti;
tempi di lavoro ottimizzati grazie alle unità ORU.
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Pro™C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION

Ideale per l'ambiente production
Pro™C901/C901S Graphic Arts Edition definisce nuovi standard di produttività, efficienza, qualità e
profittabilità.

Qualità dell'immagine impeccabile senza perdere velocità. Performance elevate per ambienti di lavoro che
non consentono fermi di attività. Queste periferiche production a colori sono semplici, affidabili e altamente
produttive e sono ideate per soddisfare le esigenze del mercato professionale.

SEGMENTO DI MERCATO BENEFICI

Commercial/Digital Printer Configurabile per gestire alti volumi di produzione e l'integrazione in flussi di lavoro esistenti basati su
Kodak Prinergy® o Agfa Apogee®. La flessibilità nella gestione dei supporti consente di trasferire volumi
dalla stampa offset a quella digitale. La qualità di stampa raggiunta, simile alla tecnologia offset grazie
al nuovo toner PxP, aiuta a gestire anche le commesse più piccole e urgenti.

CRD In-plant Compatta e versatile, unisce velocità e produttività per soddisfare alti volumi di produzione occupando
poco spazio. La qualità di stampa è eccezionale e la vasta gamma di opzioni di finitura in linea consente
di rispondere alle esigenze di utenti diversi con applicazioni di stampa professionali che automatizzano
il processo e riducono al minimo i costi.

Direct Mailer Pro™C901/C901S gestisce le applicazioni di stampa di dati variabili offrendo elevati livelli di produttività
grazie ai controller professionali EFI e Creo: è la soluzione ideale per il mercato direct mailing grazie alla
stampa del colore per applicazioni one to one volte alla customizzazione dell'offerta.

Print for Pay Ideale per la gestione rapida delle commesse, Pro™C901/C901S è veloce, robusta e semplice da
utilizzare senza dover rinunciare a prodotti finiti di qualità elevata.
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Con�gurazione personalizzata

PRO™C901/C901S PER DIRECT MAILER

PRO™C901/C901S PER COMMERCIAL PRINTER

PRO™C901/C901S PER CRD IN PLANT

PRO™C901/C901S PER PRINT FOR PAY

Pro™C901 con Bu�er Pass, LCT SRA3,
By-pass, Impilatore ad alta capacità (500
fogli) e Finisher per libretti professionale

Ricoh con taglierina frontale 120 fogli
(opzionale).

Pro™C901 con Controller EFI E81, Bu�er
Pass, due LCT SRA3, By-pass, Introduttore
di copertine (2 x 200 fogli), 

due Impilatori ad alta capacità in tandem,
Finisher per pinzatura standard (100 A4),
Plockmatic Booklet Maker con modulo

dorso quadro e taglierina su 3 lati e ri�latrice
su due bordi.

Pro™C901 con controller EFI E41, due LCT
SRA3, By-pass, Unità di piegatura a Z, 

Rilegatore professionale a caldo completo di
alimentatore copertine e taglierina trilaterale,
Finisher per pinzatura standard (100 A4).

Pro™C901 con Controller E41, LCT SRA3,
By-pass, due Introduttori di copertine
(2 x 200 fogli), 

Rilegatore a spirali completamente
automatico, Finisher per libretti professionale
con taglierina frontale (20 fogli).
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Pro™ C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION

L'innovazione è nel nostro DNA
Come tutte le soluzioni production Ricoh, Pro™C901/C901S Graphic Arts Edition nasce da una lunga
tradizione nella Ricerca e Sviluppo e risulta così essere espressione massima di innovazione.

Pro™C901/C901S è in grado di stampare su una vasta gamma di supporti, con versatilità, scalabilità
e performance ideali per l'ambiente di produzione.

VALORE AGGIUNTO
Con Pro™C901/C901S è possibile
risparmiare tempo e denaro grazie
all'automazione del lavoro e all'integrazione
semplice ed intuitiva con i controller EFI
e CREO.

ECCELLENZA
In un unico dispositivo sono disponibili le
funzioni di scansione, copia e archiviazione:
ideali per ambienti di stampa meno
complessi pur mantenendo il focus
sull'investimento e sulla qualità.

EFFICIENZA
A�dabile e �essibile, è la soluzione ideale
per tutti gli ambienti di produzione,
eguagliando i dispositivi più potenti presenti
sul mercato per produttività e �essibilità.
Pro™C901/C901S è in grado di produrre
commesse più o meno lunghe e lavori anche
molto complessi dal punto di vista della
gestione del colore.

COMPATIBILITÀ
Compatibile con la gamma di opzionali,
periferiche e software Ricoh, Pro™C901
è ideale per la stampa di dati variabili
complessi, consentendo di rispettare
anche le scadenze più urgenti.
È la soluzione migliore presente oggi 
nel mercato production.

PRODUTTIVITÀ
I tempi di fermo macchina sono ridotti
al minimo grazie alle unità ORU, che
consentono di ripristinare immediatamente
la macchina anche senza l'intervento del
tecnico. Queste caratteristiche consentono
quindi di minimizzare i tempi di inattività 
e garantire e�cienza e produttività.

ASSISTENZA WORLDWIDE
Ricoh è leader di mercato grazie ad una
rete di assistenza composta da oltre 18.000
tecnici quali�cati e preparati nel mondo. 
I clienti vengono supportati telefonicamente
o via e-mail per la risoluzione del problema 
in modo rapido come primo livello per poi
passare all'intervento in �eld.

PARTNERSHIP DI VALORE
Ricoh si presenta come un partner di valore
per i propri clienti grazie al modello di
business basato sulla consulenza e sul
supporto al cliente a 360°. È in grado di
assegnare priorità alle opzioni, consigliare
soluzioni vincenti e lavorare in tandem con il
cliente per implementare le soluzioni migliori
e fornire supporto completo.

La strategia Ricoh si basa sulla condivisione
di piani di investimento a lungo termine
grazie a programmi a valore aggiunto, ad 
un approccio orientato alla consulenza, alla
collaborazione con specialisti pre e post
vendita, ad una rete di assistenza eccellente 
e ad un programma di sviluppo aziendale 
su misura per accelerare la crescita delle
aziende clienti nel mercato della stampa di
produzione digitale.
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Business Driver Programme™

Lo sviluppo del business è un fattore chiave per la strategia e per il futuro delle aziende. Il programma ideato
da Ricoh aiuta le aziende a rinnovarsi rapidamente, mantenendosi al passo con l'innovazione.

È un programma web-based, progettato per sviluppare le idee, per far crescere il business e per facilitare la
connessione di risorse e servizi in grado di migliorare le competenze e le performance e quindi per ottenere
il massimo dall'investimento fatto scegliendo Ricoh.

In qualità di cliente, la registrazione al
programma consente l'accesso ad aree
riservate in cui sono presenti informazioni 
in merito ai trend del mercato ed alle nuove
tecnologie. Inoltre, il programma consente di
sviluppare strategie go-to-market  favorendo
il passaggio da fornitori di servizi a fornitori
di soluzioni a valore aggiunto.

Il programma propone articoli, video, case
study e altri strumenti progettati per far
crescere il business e massimizzare il ROI.
Inoltre, è possibile accedere a moduli di 
e-learning, a training di stampa digitale 
e a consulenze one-on-one.

L'obiettivo di Ricoh è contribuire alla 
crescita dell'azienda cliente e aiutarla a
generare profitto in una logica di
investimento reciproco.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito

businessdriver.ricoh.it
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Una scelta di successo

Pro™C901
Versione stampante - Pro™C901 da 90 pagine al minuto a colori e in bianco e nero con due
vassoi di alimentazione standard da 1.000 fogli ciascuno. Non è possibile aggiornare Pro™C901
con Pro™C901S (versione MFP).

I controller in gamma sono due EFI Fiery e un Creo Color. EFI E-41 è adatto agli ambienti di
stampa standard, mentre EFI E-81 e Creo C-81 sono più adatti per ambienti di stampa
complessi con una gestione avanzata del colore.

Pro™C901S
Versione MFP Pro™C901S con due vassoi di alimentazione standard da 1.000 fogli ciascuno.
Sono inclusi nella configurazione base lo scanner e un LCT da 4.000 fogli.

I controller in gamma sono due EFI Fiery e un Creo Color. EFI E-41 è adatto agli ambienti di
stampa standard, mentre EFI E-81 e Creo C-81 sono più adatti per ambienti di stampa
complessi con una gestione avanzata del colore.

Pro™C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION

Pro™C901/901S Graphic Arts Edition Ricoh definiscono nuovi standard di produttività, affidabilità e qualità.
Queste soluzioni a colori sono semplici, affidabili e produttive, e sono flessibili grazie ad una vasta gamma
di opzionali.
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LCT – CASSETTI AD ALTA CAPACITÀ
È possibile installare un LCT A4 da 4.550 fogli oppure uno o due LCT SRA3 da 4.000 fogli.

Non è possibile installare contemporaneamente LCT A4 e LCT SRA3. Pro™C901S è dotata di un LCT SRA3
di serie. È necessaria l'unità di collegamento se si installa un secondo LCT SRA3 per entrambi i modelli
Pro™C901 e Pro™C901S. I cassetti SRA3 sono dotati di sistema di alimentazione ad aria integrato.

La massima capacità di alimentazione per entrambi è di 10.500 fogli (2 vassoi di alimentazione standard
engine, 2 LCT SRA3 e Vassoio by-pass).

VASSOIO BY-PASS/LCT SRA3
Il Vassoio by-pass multiplo da 500 fogli può essere installato sul primo LCT SRA3 solo con
Pro™C901 e sul secondo LCT solo con Pro™C901S. Non può essere installato sull'LCT A4.

CONTROLLER DI STAMPA
Comuni a entrambi i modelli Pro™C901 e Pro™C901S:
• EFI Fiery E-41 
• EFI Fiery E-81 
• Color Server Creo C-81
• Si tratta di controller esterni ed è obbligatorio sceglierne uno per completare la configurazione. 

I supporti sono opzionali.

FINISHER BASE
Finisher base per la pinzatura, con capacità di impilamento di 3.000 fogli (A4), con pareggiatore
e pinzatura fino a 100 fogli. Opzionale: perforazione 2/4 fori.

FINISHER ALL IN ONE CON TAGLIERINA FRONTALE
In alternativa al finisher base, il finisher all in one ha una capacità di impilamento di 2.500 fogli
(A4) e unità di pinzatura a sella standard (20 fogli).

Opzionale: la perforazione 2/4 fori e la taglierina frontale.
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INTRODUTTORE DI COPERTINE
Alimenta supporti fino al formato A3 con due vassoi da 200 fogli ciascuno.



GBC STREAMPUNCH PRO
Una nuova soluzione GBC per la produzione di lavori forati in diverse modalità, progettato per sostenere
carichi di lavoro elevati.

Pro™ C901/C901S GRAPHIC ARTS EDITION

UNITÀ DI PIEGATURA A Z
È possibile installare l'Unità di piegatura a Z abbinata ad un �nisher standard Ricoh o al

Finisher per libretti professionale.

RILEGATORE AUTOMATICO A SPIRALI
È possibile installare un Rilegatore a spirali in combinazione con un �nisher standard Ricoh, 
un �nisher per libretti professionale o un impilatore ad alta capacità. Il Rilegatore produce libretti
rilegati ad anelli da 23 fori, �no a 100 pagine senza l'intervento dell'operatore.

IMPILATORE AD ALTA CAPACITÀ 
L'impilatore ad alta capacità contiene 5.000 fogli (�no al formato SRA3). Possono essere installati �no 
a due impilatori, per una capacità totale di 10.250 fogli.

È possibile installare due impilatori ad alta capacità, a meno che non sia installato un Rilegatore
professionale, un Rilegatore a spirali o un'Unità di piegatura a Z. Non è possibile installare un impilatore 
ad alta capacità in combinazione con un �nisher base quando si con�gura con un Rilegatore professionale
o un Rilegatore ad anelli.

RILEGATORE PROFESSIONALE A CALDO
È possibile installare un Rilegatore professionale in combinazione con un �nisher standard
Ricoh, un �nisher per libretti professionale o un impilatore ad alta capacità. Il Rilegatore
professionale produce libri o manuali in linea �no a 200 pagine, ed è completo di inseritore
copertine e taglierina trilaterale.

BOOKLET MAKER PLOCKMATIC
Il sistema booklet maker Plockmatic necessita di un �nisher base
Ricoh. Il booklet maker piega e pinza a sella �no a 30 fogli e
comprende un'unità dorso quadro

(opzionale), un introduttore di copertine (opzionale) e per il taglio
frontale (opzionale). È inoltre disponibile un nuovo modulo per
produrre in linea brochure �no a 25 fogli ri�late sui tre margini.
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ORU
Le unità ORU comprendono l'unità di fusione, i �ltri antipolvere e i rulli di alimentazione dell'LCT SRA3, il tamburo OPC, il developer,  
l'unità pulizia tamburo, l'unità pulizia cinghia, l'unità di fusione e l'unità rullo trasferimento carta.
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CHI È RICOH
Fondata nel 1936 e con sede a Tokyo, Giappone, Ricoh oggi è inclusa
nella prestigiosa classifica Fortune Global 500 delle maggiori aziende 
a livello mondiale. Il business Ricoh si estende in 150 Paesi grazie
all’impegno di 108.500 dipendenti in tutto il mondo, fra cui 18.000
tecnici altamente qualificati.

Presenza massiccia in Europa, un portafoglio eccezionale di
acquisizioni recenti e un programma di R&S opportunamente
finanziato: questi elementi, oltre alle solide competenze globali,
ai dipendenti e all'assistenza, contribuiscono a rendere l'ambiente
di stampa production Ricoh più efficiente in termini di costi, tempi
e profitti.

Le relazioni di business non si limitano agli aspetti finanziari, ma
comprendono anche responsabilità ambientali. Ricoh comprende la
necessità di far fronte alle attuali responsabilità collettive e si impegna 
a sostenere tutte le sfide attuali e future in favore dell’ecosistema.

Ricoh si impegna con il cliente a diventare un partner ed una risorsa 
di fiducia, per garantire la fornitura costante di nuovi prodotti, 
soluzioni e idee innovative che permettano al business del cliente di
emergere e distinguersi. La flessibilità e la ricerca dell'eccellenza
caratteristiche di Ricoh garantiscono un alto margine di competitività,
fondamentale in un ambiente in costante evoluzione come quello della 
production printing.

UNA SCELTA DI SUCCESSO
Da oltre 50 anni Ricoh è leader nel mercato
delle soluzioni per ufficio.

La filosofia di Ricoh è "Our Earth, our
tomorrow" e si basa sull'idea che,
condividendo lo stesso pianeta, è dovere 
di tutti proteggerlo e conservarlo.

Pro™C901/C901S sono conformi alla
normativa Energy Star 1.1: un esempio 
di come Ricoh persegua il proprio impegno 
a sviluppare soluzioni ecologiche che
permettano di risparmiare energia senza
compromettere la produttività.
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Office Solutions     Production Printing     Servizi gestione documentale

Pro™ C901/C901S
Tecnologia: Sistema di trasferimento

elettrostatico a 4 tamburi con
cinghia di trasferimento interna

Fusione: Senza olio

Tipo toner: Toner chimico a polimeri

Velocità di stampa: A colore/Bianco e nero: 90/90 ppm

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi

Tempo di
riscaldamento: 420 secondi

Dimensioni (LxPxH) Pro™ C901: 1.280 x 990 x 1.640 mm
Pro™C901S: 2.555 x 990 x 1.640 mm

Peso: Pro™C901: 630 kg
Pro™C901S: 860 kg

Alimentazione: 220/230/240 V, 25 A, 50/60 Hz

Consumo elettrico: Stampa: 5.500 W
Stand-by: 3.200 W

Duty Cycle (Carico di
lavoro massimo): 580.000 pagine al mese

FUNZIONI SCANNER
Risoluzione: 100/150/200/300/400/600

dpi 100-1.200 dpi (Twain: B/N)
100-1.200 dpi (Twain: Colore)

Velocità di scansione: B/N: 75 ppm,
FC 75 ppm, *Velocità di scansione
(A4 LEF, 200 dpi)

Area massima di
scansione: 297 x 432 mm

GESTIONE SUPPORTI
Capacità Di serie: 2 x 1.000 fogli,
alimentazione carta: 1 x 500 fogli (by-pass)

SRA3 LCT, 2 x 2.000 fogli
Vassoio bypass multiplo opzionale:
500 fogli

Max. capacità 10.500 fogli (con installati  
alimentazione: 2 LCT SRA3

e bypass da 500 fogli)
11.000 fogli (compreso il Vassoio
bypass multiplo)

Max. capacità 13.250 fogli (con installati 2 
in uscita: impilatori e �nisher standard)

Formato carta: Max.: 330 x 487,7 mm

Area stampabile: Max.: 320 x 480 mm

Grammatura carta: Vassoi di serie: 60-220 g/m²
LCT SRA3: 60-300 g/m²
By-pass: 52-216 g/m²

CONTROLLER DI STAMPA
E-41 E-81 C-81

Tecnologia: Fiery System 9 Release 2 Fiery System 9 Release 2 Creo Color Server software

Con�gurazione: Esterno Esterno Esterno 

CPU: Intel Core 2 Duo E8400 Intel Xeon (Quad-Core) Intel Core i7 2.8GHz
3 GHz X5560 2,8 GHz

2 Gb                                               4 Gb                                          5 GbMemoria:

HDD: 160 Gb 1 Tb 2 Tb

Drive DVD-ROM: Supportato Supportato Supportato 

Sistema operativo: Windows XP Windows XP Windows XP

Protocollo di rete: TCP/IP, (IPv4, Ipv6) TCP/IP, (IPv4, Ipv6) TCP/IP, (IPv4, Ipv6)
Apple Talk, SMB Apple Talk, SMB Apple Talk, SMB

PDL: PS 3, PCL 5c, PCL 6 PostScript 3 PostScript 3

Formato dati supportati: PDF, TIFF, JPEG PDF, TIFF, JPEG PDF, TIFF, JPEG

VDP: PPML, Fiery Free Form PPML, Fiery Free Form PPML, Easy VDP Creator

Font: 712712712

Interfaccia di rete: Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet

Interfacce di servizio:  USB x 8 (fronte 2, retro 6) USB x 8 (fronte 2, retro 6) USB x 6

ALTRE OPZIONI
Finisher all in one con taglierina frontale, Booklet maker Plockmatic con opzione piegatura a dorso quadro, introduttore
copertine e opzione ri�latura bordo anteriore o sui 3 lati, GBC StreamPunch™ PRO, scheda VM, By-pass da 500 fogli, Unità
di perforazione (2/4 fori), Vassoio DLT/A3, Unità divisori a rubrica, Piegatura a Z, Introduttore copertine, �nisher standard
da 3.000 fogli con pinzatura 100 fogli, Unità rilegatore a spirali, Unità rilegatore professionale a caldo, 2 LCT SRA3 da 4.000
fogli, unità ventola di ra�reddamento, unità interfaccia contatore tipo A, bu�er pass, supporto per E-41 o E-81, EFI Server
HDD Security per E-41 o E-81, Stand per C-81, spettrofotometro ES-1000 con �ltro UV, spettrofotometro ES-1000 senza
�ltro UV, Impilatore ad alta capacità, Unità separazione carta, ORU

SOLUZIONI CORRELATE
EFI™ MicroPress ® , EFI™ Digital StoreFront® , EFI™ Color Pro�ler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition
Upgrade (opzionale per EFI E-41), EFI™ SeeQuence Compose, Creo Process Power Pack, Creo Color Pack, Creo Imposition
Pack, DirectSmile® , EFI™ Fiery ® Central, Ready4Print, ATI doc-Q-manager, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune
PrintShop Mail, NowPrint

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Energy Star 1.1 Pr ìS14-E yreiF IFE S109C/109C™o

ìS18-E yreiF IFE S109C/109C™orP

ìS18-C oerC S109C/109C™orP

*

*Solo Pro™C901S

*


