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Duplicatore digitale per immagini di alta
qualità

Il duplicatore digitale DD 6650P di Ricoh consente di stampare fino a 135 pagine al minuto in
formato A4 e A3, aumentando così la produttività in azienda, ed è in grado di riprodurre
immagini di qualità elevata. Affidabile e semplice da utilizzare, DD 6650P soddisfa tutte le
esigenze di produzione di documenti. È collegabile in rete e presenta caratteristiche innovative
per il risparmio energetico.

Produttività e lunga durata
La velocità di stampa massima di 135 pagine al minuto e la vita utile di
15 milioni di stampe consentono di aumentare i livelli di produttività e di
ridurre i costi. Grazie alla presenza di una pellicola più spessa e di uno
strato poroso la matrice HQ ha una durata di ben 4.000 fogli, il doppio di
quella di una matrice tradizionale.

Riproduzione perfetta delle immagini
DD 6650P di Ricoh è dotato dell'innovativo sistema HQ, costituito da
matrice HQ, inchiostro HQ e controllo automatico della pressione di
stampa, che consente di stampare in maniera perfetta; inoltre questa
tecnologia evita i trasferimenti di inchiostro e la creazione di immagini
visibili anche sul retro del foglio e riduce eventuali macchie causate dal
rullo. Con questa periferica è possibile creare matrici e acquisire
documenti alla risoluzione di 600 dpi, ottenendo stampe in fronte-retro e
a colori di alta qualità.

Affidabilità
DD 6650P è una periferica sicura e affidabile. Il sistema di alimentazione
carta evita che si verifichino inceppamenti e che vengano caricati più
fogli contemporaneamente. Eventuali inceppamenti vengono
automaticamente rilevati da un sensore che aziona un meccanismo di
ripristino senza dover interrompere la stampa. Anche le alimentazioni
multiple vengono immediatamente rilevate e segnalate sullo schermo
LCD. Inoltre le alette sul vassoio di uscita assicurano che la carta sia
sempre allineata correttamente.



Ideale per alti volumi di stampa
Funzionamento semplice
Il display touch-screen interattivo ha un design ergonomico che facilita
l'utilizzo della periferica fornendo istruzioni guida semplici da seguire e
con caratteri di grandi dimensioni. che consente di controllare lo stato
dei lavori in qualsiasi momento. Inoltre, eventuali errori sono ridotti al
minimo grazie alla presenza di tasti di semplice utilizzo e di un unico
pulsante per la creazione della matrice e la stampa.

Registrazione precisa
L'innovativo sistema di gestione della carta garantisce una registrazione
più precisa e stampe a colori di alta qualità, anche su supporti speciali.
L'aggiunta del modulo opzionale PostScript inoltre consente di riprodurre
immagini a colori tramite la funzione di separazione colore.

Connettività e monitoraggio in rete 
Grazie al controller di stampa di rete integrato è possibile gestire la
periferica direttamente dal PC, mentre @Remote consente la lettura
automatica dei contatori e il monitoraggio del parco macchine. In questo
modo è possibile risparmiare sui tempi e sui costi legati alle operazioni di
rilevamento dei dati relativi alle matrici e alle pagine prodotte e gestire in
modo ottimale le periferiche, migliorando il flusso di lavoro, ottimizzando
il parco macchine e riducendo i costi.

Rispetto per l'ambiente
Ricoh contribuisce a ridurre l'impatto ambientale: DD 6650P è
caratterizzato da consumi energetici ridotti in quanto non richiede calore
per la stampa. La funzione di spegnimento automatico dopo un periodo
di tempo prestabilito consente di ridurre ulteriormente i cosumi. Inoltre
questa periferica è conforme al programma Energy Star. Ciò significa
che le emissioni di CO2 prodotte durante il funzionamento sono ridotte al
minimo.



DD 6650P
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Configurazione: Desktop
Velocità di stampa: A4: 60 - 135 pagine al minuto

A3: 60 - 135 pagine al minuto
Dimensioni (L x P x A): Installato con mobiletto (coprioriginali):

1.420 x 730 x 608 mm
Installato con mobiletto (ADF): 1.420 x
730 x 801 mm

Peso: Unità principale: 104,5 kg
Con ADF: 113,5 kg

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

600.000 stampe al mese

Tipo originale: Foglio, Libro
Formato originali: Coprioriginali: Max. (297 x 432 mm)

ADF: Min. (148 x 210 mm), Max. (297
x 432 mm)

Posizionamento immagini: Verticale: +/- 15 mm
Orizzontale: +/- 10 mm

Rapporti di riproduzione: 200%, 141%, 122%, 115%, 93%,
87%, 82%, 71%, 61%, 50%

Zoom: Da 50% a 200% con incrementi dell'1%
Funzioni avanzate: Combina, Elimina/cancella/regola

margini (Centratura, Sposta
nell'angolo, Regolazione margini,
Cancellazione centro, Cancellazione
bordo, Cancellazione centro/bordo),
Rotazione immagine, Stampa a colori
(mediante sostituzione del tamburo
colore)

Modo immagine: Testo, Foto, Separazione automatica
Testo/Foto, Matita

Area di stampa: Tamburo A3: 290 x 412 mm
Tamburo A4: 290 x 202 mm

Densità pixel: Creazione matrice: 600 x 600 dpi
Scansione: 600 x 600 dpi

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità di alimentazione carta: 1.000 fogli
Capacità vassoio di raccolta: 1.000 fogli
Grammatura carta: 47,1 - 209,3 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 280 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 2,66
kW/h
Timer risparmio energia: 6,7 W

OPZIONALI

Coprioriginali, ADF, Mobiletto, Disco fisso, PostScript3, Tamburo nero A4,
Tamburo A3

MATERIALI DI CONSUMO

Matrice: A3: 200 matrici/rotolo
Inchiostro: Inchiostro nero: 1.000 ml/cartuccia

Inchiostro a colori: 1.000 ml/cartuccia

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 © 2013 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-europe.com


