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Multifunzione compatto con funzionalità A3
MP 305+SP e MP 305+SPF sono multifunzione in bianco e nero A4 compatti e versatili. Dispongono di
funzionalità A3 e sono quindi ideali per gli uffici di piccole e medie dimensioni. Pratici ed efficienti, dotati
di Smart Operation Panel, sono compatti come un dispositivo A4 ma dispongono di funzioni di stampa,
copia e scansione A3. Possono stampare fino a 30 pagine al minuto e sono molto silenziosi. Sono il
dispositivo ideale per chi utilizza saltuariamente il formato A3. Con un costo conveniente e con le forme
compatte tipiche di un dispositivo A4.
Forme compatte – ideali per scrivanie o spazi ristretti
Versatile multifunzione A4 con funzionalità A3 tramite vassoio bypass
Semplici da usare e intuitivi, con pannello touch da 10,1 pollici
Funzionamento silenzioso per non disturbare il lavoro in ufficio
Soluzione all-in-one pronta all'uso e con bassi costi di gestione

Tutto ciò che serve. E in più, il formato A3.
Quando l'A4 va stretto

Grande pannello. Grandi funzioni.

Questi multifunzione sono ideali per soddisfare le
esigenze di stampa in aziende di piccole e medie
dimensioni. Permettono di stampare in formato A3
ma hanno le dimensioni e la compattezza tipiche
dei dispositivi A4. Possono essere collocati in un
angolo o sopra una scrivania e si faranno notare
solo per la loro incredibile funzionalità.

Smart Operation Panel da 10,1 pollici può essere
azionato con semplici movimenti delle dita: basta
un tocco per dare un comando. Le funzioni
avanzate del software permettono di integrare i
dispositivi nelle soluzioni Ricoh per i flussi di lavoro
quali Streamline NX, GlobalScan NX e RICOH
Scan CX. L'interfaccia intuitiva e personalizzabile
rende facilmente accessibile qualsiasi funzione.

Un MFP si può notare. Non si deve
sentire.

Ecco la nuova interfaccia utente

In ambienti ristretti non è un problema solo lo
spazio a disposizione ma anche la rumorosità dei
dispositivi che si trovano vicino a chi lavora. Questi
multifunzione sono stati progettati in modo da
essere particolarmente silenziosi: possono essere
posizionati praticamente ovunque senza arrecare
disturbo in ufficio.

MP 305+ è il primo modello dotato della nuova
interfaccia intuitiva di Ricoh, che può rivoluzionare il
modo di interagire con i dispositivi. L'interfaccia non
è solo intuitiva e facile da usare: la struttura e la
grafica sono state rinnovate per semplificare le
operazioni di stampa, copia, scansione e fax. Il
flusso di lavoro non si interrompe mai.

MP 305+SP / MP 305+SPF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FAX

GENERALI
Preriscaldamento:

27 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima stampa:

4,9 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Velocità di stampa continua:

30 pagine al minuto

Risoluzione:

Memoria:

Di serie: 2 GB
Max.: 2 GB

Di serie (8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi)

Velocità di trasmissione:

Disco fisso:

320 GB

G3 (2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3
secondi (200 x 100 dpi, MMR))

Dimensioni (L x P x A):

350 x 493 x 505 mm

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Peso:

32 kg

Velocità di scansione:

2,5 secondi

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Memoria:

Di serie: 4 MB

GESTIONE CARTA

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Sistema di sviluppo a spazzola
magnetica bicomponente a secco

Formati carta consigliati:

Da cassetti: A4, A5, A6, B5, B6
Da bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Alimentazione carta:

Di serie: 260 fogli
Max.: 760 fogli

Uscita carta:

Di serie: 100 fogli
Max.: 100 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 60 - 105 g/m²
Vassoio bypass: 52 - 163 g/m²
Fronte-retro: 60 - 105 g/m²
- g/m²

Copie multiple:

Fino a 999 copie

Risoluzione:

300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Zoom:

Da 25% a 400% con incrementi
dell'1%

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6(XL), Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opzionali: XPS direct

Risoluzione di stampa:

Max. (600 x 600 dpi)

Interfacce:

Di serie: Slot SD, Ethernet 10 baseT/100 base-TX/1000 base-T
Opzionali: Bluetooth

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 9, 10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambienti SAP®:

SAP® R/3®

Altri ambienti supportati:

AS/400® con OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

Assorbimento elettrico:

Max.: 1.140 W
Assorbimento durante il
funzionamento: 455,1 W
Modalità Pronto: 83,5 W
Modalità Basso consumo: 66,5 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,87
W
TEC (consumo tipico di elettricità)*:
1.243 W/h

0,42
* Si tratta di un valore di
riferimento basato sul metodo di
test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONALI
1 cassetto carta da 500 fogli, Mobiletto alto, Bluetooth, Interfaccia
contatore, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità
di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Opzione fax, Unicode
Font Package per SAP, Unità OCR, stampa diretta XPS, Disco fisso con
sicurezza avanzata, Lettore schede NFC

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

CONSUMABILI

SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: A4 (fino a 30 originali al
minuto)
B/N: A4 (fino a 30 originali al minuto)

Risoluzione:

Di serie (100 - 600 dpi), Predefinito
(200 dpi)

Formato originali:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Driver integrati:

TWAIN di rete

Scansione e invio a:

E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP),
Cartella (SMB, FTP, NCP), USB,
Scheda SD

www.ricoh.it

AMBIENTE

Capacità toner:

Nero: 9.000 stampe
Consumable yield figures are based on 2p/
j 6% coverage on A4

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

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.
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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.

