
Intelligente e affidabile
Soluzione avanzata per l'elaborazione dei documenti, questo multifunzione A3 in bianco e nero presenta un touchscreen
a colori che semplifica notevolmente le operazioni e supporta l'integrazione su cloud.

Strumento intelligente per la gestione dei flussi di lavoro

Interfaccia utente intuitiva

App smart scaricabili

Integrazione su cloud

Connessione tramite smartphone

Lo Smart Operation Panel supporta una serie di strumenti
intelligenti per ottimizzare il flusso di lavoro. Le app scaricabili
automatizzano i processi più lunghi e dispendiosi. Gli utenti
possono connettersi senza problemi al multifunzione e
stampare/acquisire i documenti utilizzando lo smartphone o il
tablet personale. In più, grazie all'integrazione con l'ambiente
cloud, i documenti acquisiti in scansione possono essere
caricati sui più comuni servizi di cloud storage, come
DropBox™ e Sharepoint™.

RICOH IM 2702

Copia Stampa Scansione Fax



Versatilità e produttività

Velocità di stampa elevata: 27 ppm

ARDF ad alta capacità

Formati carta da A6 a A3

Capacità massima: 1.600 fogli

Il modello IM 2702 è una soluzione versatile e produttiva per
la gestione di qualsiasi documento. Oltre a stampare e
fotocopiare in bianco e nero, esegue scansioni a colori. La
funzione Fax è disponibile in opzione. L'ARDF acquisisce
rapidamente gli originali fronte-retro e permette la stampa di
documenti multipagina a una velocità superiore. I tre cassetti
da 500 fogli e l'alimentatore bypass multiplo consentono di
stampare con estrema facilità su fogli di vari formati o anche
su buste e etichette. Il multifunzione inoltre è in grado di
passare con estrema efficienza da un cassetto all’altro, senza
dover interrompere le operazioni.

Facile manutenzione

Semplice da installare

Fotoconduttore facilmente sostituibile

Assistenza multi-lingua

Toner a lunga durata

Progettato per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi, il
multifunzione IM 2702 assicura prestazioni superiori con
un'assistenza minima. L’ampia varietà di lingue supportate
del multifunzione, tra cui anche l’arabo, assicura una perfetta
localizzazione. E, grazie all'unità di sviluppo preinstallata ed
al fotoconduttore facilmente sostituibile, le operazioni di
installazione e manutenzione risultano davvero semplici.
Inoltre, le funzioni di risparmio energetico intelligenti ed il
toner a lunga durata contribuiscono a ridurre i costi
d'esercizio.



RICOH IM 2702
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento 25 secondi
Prima copia: B/N 6,5 secondi
Velocità di stampa continua 27 ppm
Memoria: di serie 2 GB
Memoria: massimo 2 GB
Capacità ARDF 100 fogli
Peso 46,5 kg
Dimensioni (L x P x A) 587 x 581 x 677 mm
Alimentazione 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz
Classificazione laser Prodotto laser classe 1 (IEC60825 - 1:2014)

COPIATRICE

Copie multiple Fino a 999 copie
Risoluzione 600 x 600 dpi
Zoom Da 25% a 400%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa PCL5e
PCL6

PostScript® 3™ (emulazione)
Risoluzione di stampa: massimo 600 x 600 dpi
Interfacce di rete: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB2.0 Tipo B
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)

USB Host 2.0
Ambienti di stampa mobile Apple AirPrint™

Mopria
Google Cloud Print

Ambienti Windows® Windows® 7
Windows 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Ambienti Mac Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SCANNER

Scansione: B/N (ipm) 50 ipm
Scansione: quadricromia (ipm) 50 ipm
Risoluzione: massimo 600 dpi

FAX

Compatibilità G3 ITU-T (CCITT)
Velocità di trasmissione 3 secondi
Velocità modem: massimo 33,6 Kbps

GESTIONE CARTA

Formato carta A3
A4
A5
A6
B5
B6

Alimentazione carta: di serie 500 fogli
Alimentazione carta: massimo 1.600 fogli
Uscita carta: di serie 250 fogli
Grammatura carta Cassetti:52 - 105 g/m²

Bypass:52 - 216 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max. Inferiore a 1.550 W
Assorbimento elettrico: in
funzionamento B/N

500 W

OPZIONI CASSETTI

1 cassetto carta da 500 fogli
Cassetto 2x500
Cassetto monoscomparto

ALTRE OPZIONI

Modulo Fax
Maniglia ADF
lettore schede NFC
Coperchio vassoio bypass



RICOH IM 2702
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MATERIALI DI CONSUMO

Toner Nero
Toner (durata) 12.000 stampe
Durata nominale al 6% di
copertura di un foglio A4 in
condizioni di stampa di 2 fogli per
documento.

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 © 2018 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.


