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Multifunzione a colori A3

A3 Colour MFPs

 Stampante  Copiatrice  Scanner  Fax 

Serie MP C2004/C2504/C3004/C3504/C4504/C5504/C6004ex

MP C2504ex
SP/ASP

B/N A 
colori25

ppm

MP C3004ex
SP/ASP

B/N A 
colori30

ppm

MP C3504ex
SP/ASP

B/N A 
colori35

ppm

MP C5504ex
SP/ASP

B/N A 
colori55

ppm

MP C6004ex
SP

B/N A 
colori60

ppm

MP C2004ex
MP C2504ex 
MP C3004ex
MP C3504ex
MP C4504ex
MP C5504ex
MP C6004ex

MP C2004ex
SP/ASP

B/N A 
colori20

ppm

MP C4504ex
SP/ASP

B/N A 
colori45

ppm

Specifiche MP C2004ex MP C2504ex MP C3004ex MP C3504ex MP C4504ex MP C5504ex MP C6004ex
Tipo MFP A3 a colori
Funzionalità Stampante A3 a colori, copiatrice e scanner (di serie) / fax (opzionale)
Alimentazione 
documenti

Modelli SP: 100 fogli ARDF / Modelli ASP: 220 fogli SPDF 220 fogli SPDF

Fronte-retro Fronte-retro automatico (di serie)
Alimentazione 
carta

1.200 fogli (di serie) / 2.300 fogli 
(max)

1.200 fogli (di serie) / 4.700 fogli (max) 

Uscita carta 500 fogli (di serie) / 1.625 fogli (max) 500 fogli (di serie) / 3.625 fogli (max)
Formato carta Da A6 (90 x 148 mm minimo) a SRA3/Banner (320 x 1.260 mm massimo) [utilizzando il vassoio bypass]
Grammatura 
carta

Da 60 a 300 gsm (cassetti di serie, cassetti opzionali e LCT), da 52 a 300 gsm (bypass e LCT laterale opzionale), da 52 a 256 gsm 
(fronte-retro)

Prima stampa BN 5,4 secondi / 
CL 7,6 secondi

BN 5,3 secondi / 
CL 7,5 secondi

BN 4,6 secondi / CL 7,1 secondi BN 4,0 secondi / 
CL 5,7 secondi

BN 3,1 secondi / CL 4,5 secondi

Velocità 20 ppm 25 ppm 30 ppm 35 ppm 45 ppm 55 ppm 60 ppm
Risoluzione 1.200 dpi (stampa) / 600 dpi (copia) / 1.200 dpi (scansione) (massimo)
Memoria 2 GB di RAM (di serie) / 4 GB di RAM (opzionale) e disco rigido da 250 

GB (di serie) 
2 GB di RAM (di serie) / 4 GB di RAM (opzionale) e 

disco rigido da 320 GB (di serie)
PDL Di serie: PCL5c/6, PDF Direct (emulazione), PostScript3 (emulazione) / 

Opzionali: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct, XPS, Pictbridge
Di serie: PCL5c/6, PDF Direct (emulazione), Post-

Script3 (emulazione) / Opzionali: Adobe PostScript3, 
Adobe PDF Direct, IPDS, XPS, Pictbridge

Interfacce Unità di controllo: Porta di rete Ethernet [RJ-45, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T], host USB I/F [2 porte tipo A] (di serie) / 
IEEE1284/ECP, Wireless LAN [IEEE 802.11a/b/g/n], Bluetooth, USB 2.0 [tipo B], Porta di rete Ethernet [RJ-45: 10 Base-T/100 Base-

TX/1000 Base-T] con server dispositivo USB opzionale
Unità operativa: Wireless LAN [IEEE 802.11 b/g/n solo banda a 2,4 GHz]*, Bluetooth 4.0*, slot per scheda SD [1 slot/alloggiamento 
per scheda di memoria SDHC], host USB [1 porta tipo A/alloggiamento per memoria flash USB] (di serie) / host USB [1 porta tipo 
A/alloggiamento per tastiera ecc.]*, host USB [1 porta tipo Mini-B/alloggiamento per lettore e scrittore di schede NFC IC]*, slot per 

scheda microSD [per l’espansione della memoria ROM dell’unità operativa]* (facoltativi) *Non supporta la stampa
Altro: Tag NFC [ISO 14443 tipo A, conforme ai tag NFC Forum tipo 2]* (di serie) / - (opzionali) *Non supporta la stampa

Ciclo di 
servizio

40.000 pagine 80.000 pagine 200.000 pagine

Dimensioni Modelli SP: 587 x 685 x 913 mm / Modelli ASP: 587 x 685 x 963 mm (L x P x A)
Peso Modelli SP: 91,5 kg / Modelli ASP: 

97,2 kg
Modelli SP: 95,6 kg / Modelli ASP: 

101,3 kg 
Modelli SP: 97,7 kg / Modelli ASP: 

103,4 kg 
103,4 kg



Produttivi, versatili, facili da usare 
I nuovi multifunzione A3 a colori di Ricoh sono la soluzione ideale per l’ufficio. 
Silenziosi ed efficienti, stampano e copiano a colori, permettono la finitura dei 
documenti, la scansione, la distribuzione delle informazioni e l’invio e la ricezione 
fax. Condividono tutti un’unica piattaforma e, grazie a una gamma che include 
modelli da 20, 25, 30, 35, 45, 55 e 60 ppm, la stessa tecnologia versatile può essere 
implementata in qualsiasi ufficio.

Panoramica generale
Serie completa di multifunzione a colori A3 
Soluzioni avanzate per i flussi di lavoro in ufficio 
Facili da usare, compatti e funzionali 
Dotati di Smart Operation Panel da 10,1 pollici, con interfaccia utente intuitiva 
Ripristino immediato delle funzioni dalla modalità sospensione

Vantaggi competitivi
Piattaforma unica (da 20 a 60 ppm, un’unica interfaccia utente, opzioni comuni)
Utili funzioni (sensore di rilevamento presenza umana, ripristino immediato, funzionamento intuitivo)
Facili da usare (Smart Operation Panel e interfaccia utente intuitiva)
Emulazione PostScript3 di serie (Adobe PostScript3 originale disponibile come opzione)
Ecocompatibili (pinzatura senza punti metallici, modalità risparmio energia, miglior TEC della categoria) 

“Colleghi” indispensabili
Versatile e semplici da usare, rispondono alle esigenze documentali di uffici e reparti aziendali
Permettono di stampare e copiare a colori, di rifinire i documenti, di effettuare scansioni rapide e distribuire le informazioni
Modelli da 30, 35, 45, 55 e 60 ppm, con le medesime funzioni avanzate e le medesime modalità d’uso
Opzioni modulari per funzioni aggiuntive e automazione dei processi
Soluzioni uniformi per tutta l’azienda, i dispositivi possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche

Interfaccia utente uniforme e intuitiva
Smart Operation Panel di Ricoh e il driver di stampa universale forniscono una piattaforma uniforme
Per velocizzare le operazioni, un sensore di rilevamento presenza umana attiva il dispositivo dal modo sospensione
Smart Operation Panel si illumina quando viene toccato
La nuova interfaccia utente intuitiva di Ricoh dispone di semplici app per copiare, effettuare scansioni ed inviare fax
Sono disponibili app per velocizzare il lavoro, come ID Card Copy e Conference Concierge

Facile integrazione ai dispositivi smart
I multifunzione si integrano ai dispositivi smart dei dipendenti e facilitano le operazioni di chi lavora “in movimento”
L’app Smart Device Connector di Ricoh supporta NFC e codici QR
Smart Device Connector permette di inviare ai dispositivi smart i documenti acquisiti dal multifunzione…
…e di stampare i documenti ricevuti via Facebook, Messenger o e-mail
È possibile inviare documenti dal multifunzione ai propri contatti personali

Lavorare con strumenti sicuri
Prestazioni efficienti grazie al processore superveloce garantisce (1,33 GHz per i modelli MP C2004/2504/3004/3504, 1,75 GHz 
per i modelli MP C4504/5504/6004)
Gestione dei flussi documentali e degli account in un ambiente sicuro
Salvataggio dei documenti acquisiti con testo ricercabile (necessaria opzione OCR)
Funzioni di stampa riservata e possibilità di allegare informazioni di sicurezza a ciascun documento 
Possibilità di soluzioni opzionali per i flussi di lavoro, quali StreamLine NX e GlobalScan NX

Una soluzione su misura
Opzioni fax, stampa PostScript e OCR per una maggiore funzionalità
Opzione IPDS per stampare direttamente dai sistemi mainframe 
Disponibilità di sistemi integrati di alimentazione e di finitura
Opzione di finitura professionale dei documenti senza punti metallici grazie all’innovativo finisher ibrido (modelli da 30 a 60 ppm)
Finisher libretti per la creazione di libretti e opuscoli con pinzatura a sella

Ampliare i propri orizzonti
Realizzare all’interno dell’azienda materiale promozionale in grado di attirare l’attenzione
Risoluzione di stampa 1.200x1.200 dpi disponibile a piena velocità
Alimentazione di carta normale o spessa con dimensioni SRA3 e banner
Stampa di brochure con margine al vivo, banner, poster e materiale per punti vendita
Finisher libretti opzionale per realizzare materiale con piegatura e pinzatura professionale

Ridurre l’impatto ambientale
Il ripristino immediato delle funzioni permette un maggiore utilizzo delle modalità di risparmio energetico
Valori TEC più bassi nel proprio segmento per risparmiare sui consumi elettrici
Flusso di lavoro digitale per ridurre il volume totale di documenti
Stampa fronte-retro e N-up per ridurre il consumo di carta
Schermata con informazioni ecologiche per controllare il risparmio effettivo


