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Funzioni avanzate a un prezzo accessibile
Gli ambienti di lavoro necessitano di strumenti efficienti e ad alte prestazioni, il tutto a costi contenuti: MP
402SPF soddisfa tutti questi requisiti. Questo multifunzione A4 in bianco e nero con processore Intel®
offre il miglior costo per pagina della categoria. Consente inoltre una facile integrazione con la rete
esistente, oltre a offrire un'intuitiva interfaccia utente accessibile da un touchscreen - è la soluzione ideale
per gruppi di lavoro medio-piccoli.
L'intuitivo Smart Operation Panel da 10,1 pollici permette di incrementare la produttività e migliora i flussi di lavoro
grazie all'interfaccia utente di facile utilizzo
L'alimentatore originali a singolo passaggio esegue la scansione di entrambi i lati di un documento in un unico
passaggio, riducendo i tempi di scansione e contribuendo all'incremento dell'efficienza
Prestazioni superiori grazie al nuovo processore Intel®
Stampa a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena velocità per produrre materiale di qualità
Maggiore sicurezza grazie al software di autenticazione integrato

Innovazione, produttività e compattezza
Tecnologia avanzata

Una soluzione compatta

Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici è di facile
utilizzo ed è dotato di tutte le funzioni necessarie
per ottenere una maggiore produttività. Le
funzionalità software estese, l'accesso alle
applicazioni dall'Application Site di Ricoh e la
predisposizione all'utilizzo del cloud permettono di
aumentare l'efficienza all'interno dell'azienda. Le
funzionalità software comprendono l'integrazione
con Streamline NX, FlexRelease NX e Enhanced
Locked Print NX.

È possibile posizionare il dispositivo su una
scrivania o in un angolo dell'ufficio, il che lo rende
la soluzione ideale per gruppi di lavoro mediopiccoli. Viene offerta la maggiore compattezza della
categoria, oltre alle funzioni più innovative. Per una
maggiore efficienza, il pannello touch comprende
un'interfaccia utente unica per i modelli A3 e A4.

Ottimizzare il flusso di lavoro con
Streamline NX
Per rendere il dispositivo ancora più efficiente e
soddisfare le esigenze aziendali, è possibile
installare Streamline NX, un software potente con
funzionalità e strumenti modulari integrati per la
gestione dei documenti: una soluzione intelligente
per le aziende con più sedi. La combinazione di
hardware e software consente di risparmiare fino al
40% dei costi operativi, garantendo allo stesso
tempo sicurezza, conformità e sostenibilità.

Qualità elevata e maggiore efficienza
Con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena
velocità, questo multifunzione mantiene alti i livelli
di qualità, consentendo inoltre di risparmiare
tempo. La scansione ad alta velocità tramite SPDF
garantisce un'efficienza straordinaria; oltre a ciò, è
possibile stampare direttamente da dispositivi
portatili, come chiavette USB o schede SD. Per
una produzione più veloce, le soluzioni di stampa
mobile come AirPrint e la tecnologia NFC
garantiscono la stampa diretta da smartphone o
tablet senza necessità di driver o software
aggiuntivi.

MP 402SPF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SCANNER

GENERALI
Preriscaldamento:

21 secondi

Prima stampa:

5 secondi

Velocità di stampa continua:

40 pagine al minuto

CPU:

Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46
GHz

Memoria:

Di serie: 2.048 MB

Disco fisso:

Di serie: 250 GB

Dimensioni (L x P x A):

Con SPDF: 476 x 483 x 510 mm

Peso:

Unità principale: 26 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Velocità di scansione:

SPDF: Max. 40 (una facciata)/80
(fronte-retro) originali al minuto

Risoluzione:

Di serie: 100 - 600 dpi
Predefinito: 200 dpi
Scanner: Fino a 1.200 x 1.200 dpi
Driver: Fino a 19.200 x 19.200 dpi

Formato originali:

A4

Driver incorporati:

TWAIN di rete

Scansione e invio a:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD,
SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con
firma digitale, PDF ricercabile
(integrato) (opzionale)

COPIATRICE
FAX

Procedimento di copiatura:

Sistema di trasferimento elettrostatico
a secco

Processo di scansione:

LED Array

Compatibilità:

G3, ITU-T(T.37) Internet-Fax

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

Risoluzione:

600 x 600 dpi

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

Zoom:

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

STAMPANTE
Procedimento di stampa:

Sistema di trasferimento elettrostatico
a secco

Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Stampa diretta PDF,
Mediaprint (JPEG/TIFF)
Opzionali: XPS

Risoluzione:

Max. (1.200 x 1.200 dpi)

Interfacce:

Di serie: Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 base-T
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.8 - v10.11

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3 3.x® o successivo, mySAP
ERP 2004 o successivo

Linee:

PSTN, PBX

Metodo di compressione dati:

MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di trasmissione:

G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Velocità di scansione:

2,4 secondi

Memoria:

Di serie: 4 MB

Memoria di backup:

Sì: 12 ora

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

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

Alimentazione carta:

Max.: 1.600 fogli

Uscita carta:

Di serie: 250 fogli

Grammatura carta:

52 - 162 g/m²

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 1.140 W
Assorbimento durante il
funzionamento: 587,81 W
Modo Pronto: 107 W o inferiore
Modo Sospensione: Inferiore a 0,9 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1,756 kW/h
Recupero da modalità precedente: 8,6
sec.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

OPZIONALI
Cassetto carta (1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli),
Mobiletto medio, Mobiletto alto, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Unità
di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di collegamento
fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, stampa diretta XPS,
Disco fisso con sicurezza avanzata, Lettore schede NFC, Server
dispositivo USB, Scheda USB estesa

CONSUMABILI
Capacità toner:

Nero: 10.400 stampe

Rendimento target del toner
(A4/LT, copertura 6%)

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita.

www.ricoh.it
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