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Veloci multifunzione a colori che soddisfano le esigenze aziendali
in modo intelligente
Semplici, affidabili e scalabili, i modelli RICOH IM C6500 e IM C8000 rappresentano un’efficace soluzione a lungo termine per
esigenze aziendali in rapida evoluzione. Producendo a velocità nominale stampe perfette, a colori e in bianco e nero, entrambi
permettono di realizzare in proprio materiale di qualità dall’aspetto professionale. Inoltre, lo Smart Operation Panel da 10,1” sempre
aggiornato con le ultime applicazioni, rende i due multifunzione davvero semplici da usare.
• Entrambi i modelli ad alte prestazioni soddisfano ogni esigenza di stampa aziendale
• Meravigliose stampe a colori prodotte a velocità elevata
• I lavoratori in mobilità possono interagire con i dispositivi intelligenti senza problemi
• I documenti cartacei possono essere rapidamente digitalizzati e caricati sul Cloud
• È possibile installare nuove funzioni e applicazioni per adattarsi a necessità che cambiano nel tempo

Prestazioni eccezionali e qualità garantita
Al centro della produzione documentale

Funzionamento facile e intuitivo

I multifunzione a colori RICOH IM C6500 e IM C8000
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Perfettamente adattabili alle tue esigenze

IM C6500/IM C8000
CARATTERISTICHE TECNICHE

IM C6500

IM C8000

GENERALI
Configurazione
Procedimento di stampa
Preriscaldamento
Prima copia: B/N
Prima copia: a colori
Velocità di stampa continua
Memoria: di serie
Memoria: massimo

Consolle
Sistema di trasferimento elettrostatico a secco su 4 tamburi e cinghia interna di trasferimento
40 secondi
5,5 secondi
7,5 secondi
65 ppm

40 secondi
4,8 secondi
6,4 secondi
80 ppm
4 GB
4 GB

Disco fisso: standard

640 GB

Disco fisso: massimo

640 GB

Peso

250 kg

Dimensioni (L x P x A)

750 x 880 x 1.225 mm

Alimentazione

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIATRICE
Copie multiple
Risoluzione
Zoom

Fino a 9.999 copie
600 x 600 dpi
Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE
Processore

Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz

Linguaggio di stampa: standard

PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)

Linguaggio di stampa: opzionale

Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, Adobe® PDF Direct

Risoluzione di stampa

Max.:1.200 x 4.800 dpi

Interfacce di rete: standard

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB Host tipo A
USB Device I/F tipo B
Bluetooth
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
USB Host I/F
Slot SD
NFC tag
USB Device (Type B: 1 Port)

Interfacce di rete: opzionali

IEEE 1284 bidirezionale/ECP
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Interfaccia RJ45 solo per Copia connessa
Seconda interfaccia di rete Ethernet RJ-45 solo per la stampa

Protocolli di rete
Ambienti Windows®

TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Windows® Server 2019

Ambienti Mac

Macintosh OS X v10.12 o successivo

Ambienti UNIX

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp

Ambienti SAP®

SAP® R/3®, SAP® S/4®

SCANNER
Scansione: B/N (ipm)

120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)

Scansione: quadricromia (ipm)

120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)

Risoluzione: massimo
Driver incorporati
Metodo di compressione dati
Formati file

Modalità di scansione

1.200 dpi
TWAIN di rete
B⁄N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scala di grigi
TIFF pagina singola
JPEG pagina singola
PDF pagina singola
PDF pagina singola ad alta compressione
PDF/A pagina singola
TIFF multipagina
PDF multipagina
PDF multipagina ad alta compressione
PDF⁄A multipagina
E-mail
Cartella
USB
Scheda SD
URL
FTP
SMB

IM C6500/IM C8000
CARATTERISTICHE TECNICHE

IM C6500

IM C8000

FAX
Linee

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT)

Compatibilità
Velocità di trasmissione

G3: circa 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafico TTI off, trasmissione memoria)
G3: circa 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 grafico TTI off, trasmissione memoria)

Velocità modem: massimo
Risoluzione

33,6 Kbps
Modalità standard: 8 x 3,85 linea/mm, 200 x 100 dpi
Modalità dettagliata: 8 x 7,7 linea/mm, 200 x 200 dpi
Modalità super fine: 8 x 15,4 linea/mm, 16 x 15,4 linea/mm, 400 x 400 dpi (con memoria SAF opzionale)

Metodo di compressione dati

MH, MR, MMR, JBIG

Memoria

Standard: 4 MB
Con memoria SAF opzionale: 8 MB

Memoria SAF

Standard: 4 MB (circa 320 pagine)
Opzionale: 60 MB (circa 4.800 pagine)

Memoria di backup

1 ora(e)

GESTIONE CARTA
Formato carta

SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Alimentazione carta: di serie

3.700 fogli

Alimentazione carta: bypass

100 fogli

Alimentazione carta: massimo

8.100 fogli

Uscita carta: di serie

500 fogli
3.500 fogli

Uscita carta: massimo
Grammatura carta

Cassetti:52,3 - 256 g⁄m²
Bypass:52,3 - 300 g⁄m²
Fronte-retro:52,3 - 256 g⁄m²

AMBIENTE
Assorbimento elettrico: max.
Assorbimento elettrico: in
modalità sospensione
TEC*
* Si tratta di un valore di
riferimento basato sul metodo di
test ENERGY STAR ver. 3.0.

Inferiore a 2.400 W

Inferiore a 2.400 W
Inferiore a 0,79 W

1,2 kWh⁄settimana

1,65 kWh⁄settimana

OPZIONI CASSETTI
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65, Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 100, Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20, kit A3 per vassoio
tandem, LCT A4, kit A4/B4 SEF per LCT, introduttore di copertine, vassoio copie, mailbox da 9 scomparti, unità pareggiatore, supporto per TAB, unità multi-piega,
unità di perforazione, Plockmatic booklet maker, GBC Streampunch Ultra
ALTRE OPZIONI
Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, vassoio d’inserimento banner, unità IPDS, Adobe® PostScript® 3™ originale,
interfaccia IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore,
lettore schede NFC, Unicode Font Package per SAP, cover per lettore Card
MATERIALI DI CONSUMO
Toner nero

47.000 stampe

Toner ciano

26.000 stampe

Toner magenta

26.000 stampe

Toner giallo

26.000 stampe

La durata dei consumabili è
calcolata su lavori di 5 pagine con
copertura del 5% A4.

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 © 2018 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.

