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Piccole dimensioni. Grande flessibilità

Spazio limitato? Serve una soluzione semplice per la stampa, facile da usare e allo stesso tempo 

affidabile? Ricoh Pro 8300s offre la tecnologia innovativa, in una veste compatta, ideale per l'azienda e 

la scuola. 

Oltre all'eccellente qualità dell'immagine prodotta alla velocità di 96 pagine al minuto, la stampante 

compatta Pro 8300s dispone di un nuovissimo finisher più piccolo e di un vassoio di uscita singolo per 

limitare l'ingombro del sistema. 

Grazie alla semplicità d'uso ulteriormente perfezionata e alla produttività aumentata, garantisce 

quotidianamente l'affidabilità richiesta. 

• Ingombro ridotto

• Minimi tempi di attesa

• Funzione avanzata di copiatura

• Affidabilità superiore

• Facilità d'uso
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Progettata per essere produttiva e affidabile

Produce alti volumi in bianco e nero, a velocità fino a 96 

ppm, offrendo un livello ideale di qualità e affidabilità.

Adatte ai piccoli spazi

Quando lo spazio a pavimento è prezioso, l'ingombro 

ridotto e il nuovo finisher di Ricoh Pro 8300s soddisfano 

qualsiasi esigenza, anche con budget limitati.

Qualità dell'immagine elevata 

Pro 8300s si avvale della tecnologia VCSEL* per offrire 

una qualità dell'immagine ad alta definizione nitida e 

costante, con risoluzione 2400 x 4800 punti per pollice e 

qualità dell'immagine più elevata e stabile nelle lunghe 

tirature.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser, tecnologia laser a cavità 

verticale a emissione superficiale

Funzione avanzata di copiatura

Una nuova tecnologia permette di ridurre al minimo la 

zona scura che si forma lungo il dorso dei libri l'effetto 

copiatura, assicurando una migliore leggibilità.
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Aumentare la produzione con la massima facilità

Maggiore affidabilità

• Funzione ottimizzata di raccolta carta per una 

maggiore produttività

• Nuova procedura guidata da LED per

Più facile

• Nuovo ampio pannello operativo da 17 pollici

• Visualizzazione della configurazione macchina

• Per il comando da remoto è possibile 

visualizzare la schermata su tablet

Vassoio di uscita singolo  

Il nuovissimo vassoio di uscita, con una capacità 

di 1250 fogli da 52-216 g/m², facilita al massimo il 

prelievo dei lavori stampati grazie al movimento 

scorrevole e basculante. 
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Produttività elevata e più valore

Gestione carta

• Maggiore versatilità produttiva

• Gestisce un'ampia gamma di supporti come 

carta chimica, carta texturizzata e patinata, con 

grammature fino a 300 g/m²

Tempi di attività massimizzati

• L'operatore sostituisce l'Unità sostituibile 

dall’operatore (ORU), per massimizzare il tempo di 

attività

• Possibilità di assistenza da remoto per massimizzare 

il tempo di attività

Tempi di attesa ridotti

Il preriscaldamento più rapido contribuisce all'aumento 

dell'efficienza, offrendo risultati eccellenti.
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Nuovo finisher per spazi limitati

• Il finisher ha un ingombro ridotto di 657 mm di lunghezza, per un totale di 1798 mm con l'unità 

principale

• Grammatura della carta da 52 - 300 g/m², pinzatura a sella fino a 20 fogli, pinzatura standard fino a 

65 fogli

• Nel vassoio basculante possono essere impilati 3000 fogli A4 e 1500 fogli A3, aumentando la 

produttività
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1   Serie Pro 8300s 

2   Pannello LCD a colori

3   Cassetto ad elevata capacità da 5000 fogli A4

4   Cassetti di serie

5   Finisher libretti

6   Alimentatore di originali ARDF
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Ricoh Pro 8300s
CARATTERISTICHE TECNICHE

I fatti e le cifre riportati in questa brochure si riferiscono a casi aziendali specifici. Circostanze particolari possono produrre risultati diversi. Tutti 

i nomi di società, marchi, prodotti e servizi sono marchi registrati di proprietà dei rispettivi titolari. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Tutti 

i diritti riservati. La presente brochure, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata per intero o in 

parte e/o inserita in altro materiale senza previa autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.
www.ricoh.it

GENERALI

Tecnologia:  sistema di trasferimento elettrostatico a secco 
con 1 tamburi e cinghia di trasferimento interna

Fusione: modalità di fusione con cinghia senza olio

Tipo di toner:  Nuovo toner a formula polverizzata

Velocità di stampa: 8300s

Risoluzione:  VCSEL: 2.400 x 4.800 dpi  
Stampa: 1200 x 1200dpi

Preriscaldamento: 300 secondi o meno

Dimensioni (L × P × A):   8300s: 1141 x 900 x 1558 mm  
(compresa luce di segnalazione stato)

Peso: 413 kg

Alimentazione: EU: 220-240 V, 16 A, 50/60 Hz

Volume mensile massimo:  > Durata di vita utile: 60.000.000 pagine  
A4 o 5 anni Duty cycle: 8300s - 2,9 milioni

CARATTERISTICHE SCANNER

Risoluzione:  100/150/200/300/400/600 dpi  
200 dpi di default

Velocità di scansione:   B/N 120 una facciata / 220 fronte-retro  
(A4 LEF/200 dpi)  
A colori 120 una facciata / 220 fronte-retro  
(A4 LEF/200 dpi)

Area di scansione max.: 297 x 432 mm

GESTIONE SUPPORTI

Capacità di alimentazione  1° vassoio (di serie) da 1.100 fogli x 2

carta:  (vassoio tandem) 2° vassoio (di serie) 550 fogli  
 3° vassoio (di serie) 550 fogli Cassetto ad elevata  
 capacità A4/LT (opz.) 4° vassoio 1.100 fogli 
 5° vassoio 1.100 fogli

 6° vassoio 2.800 fogli

 Cassetto ad elevata capacità A3/DLT (opz.)

 4° vassoio 1.100 fogli

 5° vassoio 2.200 fogli

 6° vassoio 1.100 fogli

 Vassoio bypass: 500 fogli

Max. Capacità in ingresso: 8.500 fogli

Max. Capacità in uscita: 3.000 fogli

Formati carta: Larghezza: 100 x 330,2 mm 
 Lunghezza: 139,7 x 487,7 mm

Grammatura: 1° vassoio (di serie) 52,3 - 256 g/m²

 2° vassoio (di serie) 52,3 - 256 g/m²

 3° vassoio (di serie) 52,3 - 256 g/m²

 Cassetto ad elevata capacità A4/LT 

 4° vassoio 52,3 - 216 g/m²

 5° vassoio 52,3 - 216 g/m²

 6° vassoio 52,3 - 163 g/m²

 Cassetto ad elevata capacità A3/DLT

 4° vassoio 52,3 - 256 g/m²

 5° vassoio 40,0 - 300 g/m²

 6° vassoio 52,3 - 256 g/m²

 Vassoio A 52,3 - 216 g/m²

 

CONTROLLER

Configurazione:  Integrato

Processore:  Processore Intel® Atom® Bay Trail - 1 (1,91 GHz)

Memoria:  2 GB

Disco fisso:  640 GB

Unità DVD-ROM: N/D

Sistema operativo: Linux

Protocollo di rete: TCP/IP (IP v4, IP v6)

PDL: PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2

Opzionale: Adobe PostScript 3, IPDS

Font: PCL: 45 font, 13 font internazionali

Interfaccia di rete: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 
 USB 2.0 tipo A (2 porte sul pannello controller,  
 4 porte sul pannello operativo), USB 2.0 tipo B  
 (2 porte sul pannello controller), slot SD sul  
 pannello operativo

ALTRE OPZIONI 

Ingresso:  Cassetto ad elevata capacità A4/LT (RT5130), LCT 
A3/DLT (RT5110) , Kit vassoio A3/DLT (TK5020), 
Alimentatore multi-bypass (BY5020) 

 

Uscita: Finisher (SR5090), Finisher libretti 
 (SR5100), Unità di perforazione (PU3090),  
 Vassoio basculante SH5000 

 

Altri: Unità antiarricciamento (DU5070), ORU tipo S11,  
 Unità PostScript3 tipo S11, Unità IPDS tipo S11, 
 Segnalatore luminoso AL3000

SOLUZIONI DI WORKFLOW 

Ricoh TotalFlow Prep & Production Manager, FusionPro VDP Suite


