
SP 311DN
SP 311DNw
SP 311SFN
SP 311SFNw

Stampante multifunzione in bianco e nero A4

Stampante Copiatrice Scanner Fax

SP 311SFN(w)

28 B/N
ppm

SP 311DN(w)

28 B/N
ppm



Stampanti multifunzione veloci e compatte a basso
consumo energetico

Compatti, efficienti ed ecologici, i multifunzione SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) sono progettati per offrire il

meglio. Queste innovative stampanti laser multifunzione A4 in bianco e nero non ingombrano, si adattano

a qualsiasi scrivania ed offrono velocità e prestazioni sorprendenti. Sono dispositivi semplici da usare e di

facile manutenzione. Il consumo energetico è molto basso. Dispongono di numerose funzioni eco-

compatibili come ad esempio il modo risparmio energia e la funzione fronte-retro automatica per ridurre il

consumo di carta e le emissioni di anidride carbonica. SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) sono stampanti

multifunzione in bianco e nero a basso consumo energetico, compatte e veloci.

Pratici, semplici e di facile manutenzione

Scheda di rete integrata

Supporto PCL (per tutti i modelli) e WiFi (per SP 311DNw/SP 311SFNw)

Tempi di riscaldamento ridotti e velocità elevata nel rilascio della prima stampa

Bassi costi di gestione e consumo energetico contenuto

Facilità di stampa con l'app Smart Device Print&Scan di Ricoh (SP 311DNw/SP 311SFNw)



Ridurre i costi, aumentare l'efficienza

Economici e produttivi

La cartuccia di toner all-in-one ad alta resa
garantisce bassi costi per copia. SP 311DN(w)/SP
311SFN(w) sono dispositivi economici e
rappresentano un ottimo investimento per gli uffici
attenti al contenimento delle spese. I livelli di
produttività sono elevati. I tempi di riscaldamento
sono di soli 26 secondi e si possono stampare fino
a 28 pagine al minuto. La funzione fronte-retro
automatica aumenta l'efficienza e permette di
risparmiare carta.

Facili da usare

Funzioni pratiche sono disponibili in pochi e
semplici clic. Il display a 4 righe di SP 311SFN(w)
permette di leggere facilmente istruzioni ed avvisi.
Anche la sostituzione della cartuccia è molto
semplice. SP 311SFN/SP 311SFNw consentono di
stampare ad una risoluzione di 1.200 dpi e di
effettuare scansioni a colori ad alta risoluzione. Si
possono inoltre inviare scansioni ad indirizzi e-mail,
cartelle o FTP ed effettuare copie di entrambi i lati
dei documenti di identità su una sola pagina. Tutti i
modelli dispongono di un vassoio di serie da 250
fogli. Il vassoio by-pass da 50 fogli può essere
utilizzato come secondo vassoio carta.

Facili da condividere

Questi dispositivi sono predisposti per la
connessione in rete: dispongono di USB 2.0 di
serie, scheda di rete integrata e possibilità di
connessione WiFi (per SP 311DNw e SP
311SFNw). Ogni lavoro di stampa può essere
inviato al dispositivo più idoneo: la gestione delle
risorse diventa così più razionale. Grazie alle
funzioni PC Fax e Super G3 è possibile inviare fax
in modo rapido ed efficace (SP 311SFN/SP
311SFNw).

Rispetto per l'ambiente

I bassi tempi di riscaldamento, il modo
sospensione, la stampa fronte-retro automatica, il
modo risparmio energia ed i valori TEC (consumo
elettrico tipico) contenuti permettono di ridurre
l'impatto ambientale. Questi dispositivi rispettano
inoltre il programma Energy Star. Ciò significa che
le emissioni di CO2 prodotte durante il loro
funzionamento sono ridotte al minimo.



SP 311DN/SP 311DNw/SP 311SFN/SP 311SFNw
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 26/26/30/30 secondi
Prima stampa: 8 secondi
Velocità di stampa continua: 28 pagine al minuto
Memoria: Di serie: 128 MB

Max.: 128 MB
Duty cycle: 20.000 stampe al mese
Fronte-retro: Sì
Dimensioni (L x P x A): 370/370/405/405 x 382 x

262/262/390/390 mm
Peso: 12,7/12,7/17,5/17,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 99 copie
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi

dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5e, PCL6
Risoluzione: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n) (SP 311DNw, SP
311SFNw)

Protocolli di rete: TCP/IP, IPP
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2012

SCANNER (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Velocità di scansione: A colori: Max. 9,9 originali al minuto
B/N: Max. 29,7 originali al minuto

Risoluzione: 300 dpi
Formato originali: A4
Driver incorporati: TWAIN di rete
Scan to: E-mail, Cartella, FTP

FAX (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione: 3 secondi
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione: 5 secondi

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati: A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta: Max.: 300 fogli
Uscita carta: Max.: 125/125/50/50 fogli
Grammatura carta: Cassetti carta di serie: 52 - 162 g/m²

Vassoio bypass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: 60 - 105 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 890 W
Timer risparmio energia: 50 W

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità cartuccia all-in-one
(durata normale) :

Nero: 2.000 stampe

Capacità cartuccia all-in-one
(lunga durata):

Nero: 3.500 stampe

Capacità cartuccia all-in-one
(ultra lunga durata):

Nero: 6.400 stampe

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.
Le funzioni di copia, scansione, fax sono disponibili solo per SP
311SFN/SP 311SFNw.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, 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 © 2015 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.ricoh.it


