
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ricoh One-Solution 

 

 

 

 

 

Ricoh IM C4500A 
Bundle Package Service Package 
 

✓ Multifunzione Ricoh IM C4500A come da descrizione sul retro ✓ Click-Full-Service per tutta la durata del contratto  

✓ Alimentazione carta fino a 2.300 fogli incl. vassoio bypass  incl. toner B/N e a colori, incl. pinzature  

✓ Booklet-Finisher (SR3290) e unità di perforazione 2/4 fori (PU3090)  ✓ incl. accesso a Ricoh-Service-Hotline 

✓ Kit di base Streamline® incl. manutenzione per tutta la durata del contratto ✓ Consegna automatica del toner alla notifica della macchina 

✓ Ricoh Smart Integration 365 incl. manutenzione per tutta la durata del contratto ✓ Service-Level 8/16 (next Business Day) 

✓ Kit Startup DWI incl. manutenzione per tutta la durata del contratto 

✓ Scansioni illimitate incluse 

✓ Trasporto «franco domicilio» 

✓ Installazione in sede incl. collegamento alla rete (incl.  

cavo di rete standard) e formazione degli operatori in loco. 

✓ Incl. tassa di riciclaggio anticipata 

 

Base contrattuale 
 

▪ Durata del contratto: 6 anni 

▪ Applicazione delle condizioni commerciali standard di Ricoh Svizzera  

▪ *Principio del fair-use»: la nostra esperienza pluriennale, arricchita da solidi dati di riferimento, prevede per l'utilizzo di un Ricoh IM C4500 un massimo di 

300.000 pagine (miste bianco/nero e colore). Se, contrariamente alle aspettative, la quantità indicata viene superata in una fase successiva del contratto, 

addebiteremo solo il toner aggiuntivo a condizioni preferenziali.  

 

 

 

72 
Ricoh 
One-Solution 
 

 

 

Ricoh IM C4500A 
All-in Flat Fee MFP Package 

Stampare può essere un processo lungo e costoso: gestire la stampante, 

controllare il numero di stampe, ordinare i materiali di consumo, verificare 

le fatture – tutto tempo che potreste dedicare ai vostri affari. Ricoh One-

Solution è un servizio in abbonamento fatto su misura per le aziende che 

desiderano una soluzione economica e senza problemi per la stampa, la 

scansione e il flusso di lavoro dei documenti per le loro esigenze 

quotidiane. Con Ricoh OneSolution, non dovrete più tenere traccia di 

quanto stampate, comunicare la lettura dei contatori o preoccuparvi dei 

costi che fluttuano di mese in mese con il variare del numero dei lavori di 

stampa. 

 

 

 

 

 

Perché scegliere Ricoh One-Solution? 
 

Piena prevedibilità dei costi – la vostra fattura mensile è, e 

rimane, sempre uguale per tutta la durata del contratto, 

indipendentemente dal vostro volume di stampa (principio del 

fair-use*) 
 

Copertura di tutte le esigenze di una infrastruttura di ufficio 

moderna – completamente attrezzata per la vostra azienda o 

società di servizi.  
 

Comodità– dispositivo, copie/stampe, consegna, formazione, 

installazione, collegamento alla rete, tassa di riciclaggio. Tutto 

incluso in unico contratto. 



    
 

 

 

 

 

 

 

Generale IM C4500A 

Preriscaldamento 21 secondi 

Velocità prima copia B/N 3.6 secondi 

Velocità prima copia a colori 5.4 secondi 

Velocità di stampa continua  45 ppm 

Memoria 2 GB 

Disco fisso 320 GB 

Capacità ARDF 100 fogli 

Peso 101.4 kg 

Dimensioni L x P x A 587 x 685 x 963 

Alimentazione 220 – 240 V, 50/60 Hz 

 

Copiatrice  

Copie multiple Fino a 999 copie 

Risoluzione 600 dpi 

Zoom Da 25 a 400% con incrementi dell’1% 

 

Stampante  

Processore ApolloLake E3940 1,6 GHz 

Linguaggio di stampa: standard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione) ,  

PDF Direct (emulazione) 

Risoluzione di stampa: massimo 1.200 x 1.200  

Interfacce Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T,  

USB Host I/F tipo A,  

USB Device I/F tipo B 

Ambienti di stampa mobile Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart 

Device Connector 

Ambienti Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 

Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 

2012R2, Windows® Server 2016 

Ambienti Mac Macintosh OS X Native v10.11 o successivo 

Ambienti UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux 

Enterprise, IBM® AIX 

Ambienti SAP®  SAP® R/3®, SAP® R/4® 

Altri ambienti supportati IBM iSeries 

 

Scanner  

Velocità di scansione: SPDF 120 ipm (solo fronte) / 240 ipm (fronte-retro) 

Risoluzione: massimo 1.200 dpi 

Formati di file TIFF pagina singola (compressione attiva, compressione 

disattiva), JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta 

compressione, PDFA pagina singola, TIFF multipagina, PDF 

multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A 

multipagina 

Modalità di scansione E-Mail, Cartella, USB, Scheda SD 

 

Gestione carta  

Formato carta Cassetti carta di serie:SRA3A3A4A5A6B4B5B6; Buste 

Vassoio bypass:SRA3A3A4A5A6B4B5B6 Buste Formati carta 

personalizzati 

Alimentazione carta: di serie 1.200 fogli 

Alimentazione carta: vassoio byass 100 fogli 

Alimentazione carta con cassetto aggiuntivo PB3300 2.300 fogli 

Uscita carta: massimo 500 fogli; con Booklet Finisher 4.700 fogli 

Grammatura carta Cassetto: (60 - 300 g/m²)  

Bypass: (52 - 300 g/m²)  

Fronte-retro: (52 - 256 g/m²) 

Tipi di carta Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, 

Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta di alta 

qualità, Carta patinata, Buste, Carta patinata, Etichette, Lucidi 

 

Ambiente  

Assorbimento elettrico: Max. 1.850 Watt o inferiore 

Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N 644.6 W 

Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori 729.9 W 

Assorbimento modalità pronto 59 W o inferiore 

Assorbimento modalità sospensione 0.62 W o inferiore 

TEC* 

* valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0 

0.52 kWh/settimana 

 

Materiale di consumo / -Durata  

Toner nero 33.000 pagine 

Toner ciano/magenta/giallo 22.500 pagine 

Durata del toner basata su una copertura  

del 5% su DIN A4 
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Ricoh IM C4500A 
Specifiche principali 

✓ Mainframe 

✓ Cassetti aggiuntivi 

✓ Finisher per libretti 

✓ Unità di perforazione a 2/4 

fori 


