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Modello
Modello Originale
Codice IR
Configurazione base:
Colore / Mono
Formato carta massimo
Velocità (ppm)
Funzioni
Risoluzione
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Memoria di sistema
Interfaccia standard

MP C3004
Ricoh MP C3004
0030033

Colore
A3
30
Stampa/Copia/Scanner
600 x 600 dpi
587 x 685 x 913 mm
101,3 Kg
4 GB (massima)
Host USB / SD slot
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Capacità standard carta

1200 fogli (di serie)

Capacità massima carta

4700 fogli (massimo)

Linguaggio di stampa
Lingua di sistema

PCL5e/PCL6 (XL)
Adobe PDF diretto
Personalizzabile

* La foto è puramente indicativa

Optional disponibili:
Finisher
Fax
2 Cassetti extra
Dual scan
Postscript
Smart card reader
Java
Per informazioni riguardanti gli optional disponibili contattare il reparto commerciale di riferimento.
Processo di Rigenerazione:
Le fotocopiatrici che vengono destinate alla rigenerazione sono selezionate e visionate manualmente da personale tecnico
qualificato.
Vengono selezionate fotocopiatrici che hanno contatori sotto le 100K pagine per quelle che fanno formato solo A4, mentre
sotto le 200K pagine per quelle che fanno anche il formato A3. I contatori delle pagine vengono azzerati ma su richiesta è
possibile conoscere il contatore originale.
Il processo di rigenerazione della macchina comprende la rimozione delle plastiche e una successiva ed accurata pulizia esterna
ed interna della macchina.
La macchina viene smontata completamente ed ogni parte con vita superiore al 20 % viene sostituita con pezzi nuovi originali o
originali rigenerati (non si utilizzano parti di ricambio compatibili).
Una volta rimontata ed assemblata il test viene eseguito con toner originali.
Il fimrware viene aggiornato all'ultima versione disponibile.
La fotocopiatrice viene venduta senza cartucce toner al suo interno.

Garanzia:
la garanzia ha validità 6 mesi o 80.000 pagine (in base a ciò che viene raggiunto prima) e copre le parti elettroniche e
meccaniche della macchina.
I consumabili forniti con la macchina (gruppi tamburo, gruppi developer, unità fusore, cinghia di trasferimento ecc) sono coperti
per i primi 45 giorni .
A causa di possibili vibrazioni subite durante il trasporto e per assicurare performance ottimali del prodotto è altamente
raccomandato avere un tecnico formato per effettuare l'installazione del fotocopiatore.
Tutte le garanzie decadono se il prodotto viene manomesso, danneggiato da errata manipolazione o negligenza da parte
dell'utente.
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