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Alta qualità di stampa per piccoli ambienti

I modelli A4 SP 150, SP 150w, SP 150SU e SP 150SUw con scanner a colori sono ideali per l'utilizzo a

casa e in ufficio. Le nuove soluzioni di stampa sono caratterizzate da un design moderno, compatto e

semplice; inoltre, i modelli WiFi consentono la connessione diretta da dispositivi mobile. Semplici da

installare, questi dispositivi permettono di stampare fino a 22 pagine al minuto; è dunque sufficiente

scegliere il modello che meglio risponde alle proprie esigenze per iniziare a lavorare in modo facile e

veloce.

Funzionamento intuitivo

Semplici e silenziose

Design lineare e compatto

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Pannello VOP (Virtual Operation Panel) per controllo da remoto



Affidabili e moderne.

Facili da installare. Facili da utilizzare.

Stampare non è mai stato così semplice; l'intuitività
di questi dispositivi rende la configurazione e
l'installazione molto più rapide. Queste soluzioni di
stampa rappresentano un supporto efficace al
lavoro quotidiano sia a casa che in ufficio: il loro
funzionamento è così semplice che è possibile
eseguire la maggior parte delle funzionalità
direttamente da PC o dispositivo mobile, tramite il
Virtual Operation Panel.

Piccole dimensioni. Grandi risultati.

Grazie al design lineare e moderno, lo spazio non
sarà più un problema; l'ingombro minimo permette
di collocare queste stampanti praticamente
ovunque. Compatte sì, ma piene di risorse; per
questi dispositivi sono infatti disponibili molte
funzioni, tra le quali la connessione WiFi su alcuni
modelli e tutti i vantaggi offerti dal Virtual Operation
Panel, dal quale è possibile stampare, copiare e
acquisire documenti, nonché cambiare
impostazioni e risoluzioni, in modo semplice e
rapido.

Soluzioni pratiche per ogni esigenza.

La cartuccia All-In-One è la soluzione che vuole
favorire piccoli uffici e utenti privati rendendo più
pratica la sostituzione delle parti di consumo. La
cartuccia All-In-One è facilmente sostituibile per
garantire continuità nel flusso di lavoro. Questa è la
semplicità su cui si può contare, e con una velocità
di stampa fino a 22 pagine al minuto anche la
rapidità è assicurata.

Una rivoluzione per l’ambiente di
lavoro

Grazie a piccole ma importanti innovazioni come il
percorso carta ridotto, queste stampanti
permettono di aumentare la produttività degli
ambienti di lavoro. Le loro molteplici funzioni, di
facile accesso e utilizzo, garantiscono risultati di
stampa sempre perfetti, per un flusso di lavoro più
dinamico ed efficiente.



SP 150/SP 150SU/SP 150w/SP 150SUw
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI (SP 150, SP 150SU, SP 150w, SP 150SUw)

Preriscaldamento: 25 secondi
Prima stampa: 11 secondi
Velocità di stampa continua: 22 pagine al minuto
Dimensioni (L x P x A): 351/350/351/350 x 266/275/266/275 x

106/137/106/137 mm
Peso: 6,5/7,5/6,5/7,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE (SP 150SU, SP 150SUw)

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 99 copie
Risoluzione: 600 x 600 dpi

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: GDI
Risoluzione: Max. (1.200 x 600 dpi)
Interfacce: USB 2.0

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) (SP
150w, SP 150SUw)

Capacità di stampa mobile: Mopria (SP 150w, SP 150SUw)
Ambienti Windows®: Windows® Vista, 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, Windows® 10

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Virtual Operation Panel: PC: Windows, Mac

Dispositivi smart: Android, iOS (SP
150w, SP 150SUw)

SCANNER (SP 150SU, SP 150SUw)

Scansione: B/N
Quadricromia

Risoluzione: Di serie: 1.200 dpi
Predefinito: 300 dpi

Formato originali: A4
Formato file: TIFF pagina singola, JPEG pagina

singola, PDF pagina singola, TIFF
multipagina, PDF multipagina

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta: Di serie: 50 fogli

Max.: 50 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 60 - 105 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 880 W
Assorbimento durante il
funzionamento: 350 W
Modalità Pronto: 50 W o inferiore
Modalità Sospensione: 1,2 W

MATERIALI DI CONSUMO

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

Nero: 700 stampe

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

Nero: 1.500 stampe

Starter toner: Nero: 700 stampe

Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752.
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 © 2016 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


