
L’immagine del prodotto è solo indicativa

Convenzione Noleggio Convenzione Noleggio FotocopiatoriFotocopiatori –– scheda tecnica prodottoscheda tecnica prodotto

Modello Ricoh Aficio 171 SPF

Anno di produzione 2009

lastra di esposizione fissa

tecnologia di stampa laser

velocità di copiatura ( formato A4) 17 copie al minuto

velocità di uscita prima copia in A4
( funzione copy)

7,5 secondi

risoluzione minima in copiatura 600x600

assorbimento 900W

programmazione copie 1 99

scala dei grigi 256

codici di accesso pw si

contatore leggibile da remoto si

originali fronte si

originali fronte/retro si

capacità in A4 50 fogli

formato originali fino al f.to A4

1:2;2:2;2:1 1:2;2:2;2:1

formati carta fino al f.to A4

numero vassoi 1

tipo carta standard/riciclabile

formati carta A5/A4

capacità totale dei vassoi  250 fogli A4 (80gr/mq)

tipo carta lucidi/supporti speciali

grammatura 60-157 gr/mq

formati carta fino al f.to A4

capacità totale 100 fogli

numero vassoi no

formati carta no

capacità totale no

fascicolazione elettronica no

pinzatore in linea 1 punto metallico capacità 
50 fogli 

no

pinzatore in linea 2 punto metallico capacità 
50 fogli 

no

zoom 50%-200%

modalità in stand by(power save on) si

compatibilità G3

risoluzione standard 200x400

Ram complessiva installata(funzione fax) 4MB

velocità modem 33,6 Kbps

numeri a selezione rapida o abbreviata 150

accesso duale si

vassoi carta standard

vassoio Bypass

vassoio alta capacità

altre funzionalità

FUNZIONI FOTOCOPIATRICE

alimentatore automatico originali 

fronte/retro automatico copia

Funzione fax 

risoluzione 600x600

sistema operativo supportato
Windows® 2000/XP/Server 

2003/Vista/Server 2008, Mac 8.9 -9x; 
10.1 o successivo

memoria standard 640MB

hard disk standard 80GB

scheda di rete ethernet 10base-T/100base -TX

protocollo di comunicazione TCP/Ip

supporto di indirizzamento IP statico e dinamico (DHCP)

emulazione PCL5e ePCL6

caratteristiche hardware

FUNZIONE STAMPANTE IN BIANCO E NERO

risoluzione 600x600

scala dei grigi 256

velocità di scansione 22pp/min

modalità scansione testo,foto,testo+foto

formati file Tiff Jpegg PDF

scheda di rete ethernet 10base-T/100base -TX

scan to PC e/o scan to mail e/o 
scan to forlder (SMB)

si

caratteristiche hardware

FUNZIONE SCANNER

IT468
Casella di testo
Nuovo modello in sostituzionedel modello RICOH Aficio 161 SPF 




