
SP W2470 

Massima qualità 
per il grande formato



Gestione della carta fl essibile e versatile

Grazie ai 2 alimentatori per rotoli carta disponibili di serie, Afi cio™SP W2470 permette di 
stampare documenti di formato da A3 ad A0 senza dover cambiare o rifi lare la carta. In più, 
con l’alimentatore by-pass, sempre di serie, è possibile stampare su supporti o formati non 
standard quali prestampati e pellicole, mentre il cassetto carta opzionale consente di utilizzare 
fogli fi no al formato A3.

• Soluzione di stampa compatta ed effi ciente per il grande formato.

• Ottima velocità di stampa: 2 pagine A0 o 4 pagine A1 al minuto.

• Capacità carta versatile grazie ai 2 alimentatori per rotoli carta, all’alimentatore by-pass 
ed al cassetto carta opzionale per il formato A3. 

• Stampe resistenti all’acqua: il toner non lascia sbavature.

• Non occorre utilizzare carta speciale.

• Ideali per stampare ogni genere di documento, dal formato A4 fi no 
a disegni tecnici lunghi 15 metri.

Afi cio™SP W2470 di Ricoh è una periferica di stampa per il grande 
formato compatta, effi ciente e veloce che garantisce eccellenti risultati 
perfi no su carta comune. Ideale per gli uffi ci tecnici, grazie a una 
straordinaria produttività permette di rispettare anche i termini di 
consegna più ristretti.

Controllo totale sul fl usso 
di stampa di grande formato

Qualità di stampa superiore

La risoluzione di 600 dpi di Afi cio™SP W2470 riproduce 
perfettamente testi e immagini. Grazie alla tecnologia LED toner la 
qualità di stampa è sempre impeccabile, perfi no su carta comune da 
80 g/m2. Non è quindi necessario utilizzare costosa carta speciale 
per ottenere stampe perfette, resistenti all’acqua e senza sbavature.

Finitura professionale 

Il fi nisher Fan Folder piega verticalmente la carta a “ventaglio” creando documenti 
perfettamente fi niti e pronti per essere distribuiti o archiviati. Questo accessorio 
è in grado di piegare senza diffi coltà documenti lunghi fi no a 6 metri rendendo 
superfl ue le complesse operazioni manuali..

Stampe resistenti all’acqua



Versatilità di stampa 

Con Afi cio™SP W2470 è possibile stampare tutti i documenti necessari in uffi cio: 
disegni tecnici in A1 ed A0, documenti in formato A4 e A3 e materiali di lunghezza 
massima di 15 metri. 

Sensibilità ecologica 

Ricoh dimostra costantemente il proprio impegno in favore di ambienti di 
lavoro più confortevoli e salubri. Questa periferica per il grande formato può 
essere collocata in qualsiasi zona dell’uffi cio grazie all’ingombro ridotto ed al 
livello minimo di emissioni prodotte.

Eccellente velocità di stampa 

Afi cio™SP W2470 garantisce un preriscaldamento inferiore ai 2 minuti, un tempo di prima stampa molto 
ridotto ed una velocità di 2 stampe A0 o addirittura 4 stampe A1 al minuto. In più, Afi cio™SP W2470 
integra una tecnologia a LED che consente di velocizzare la stampa, rendendola indipendente dalla 
percentuale di copertura del documento.

 Possibilità versatili di condivisione in rete

• Integrazione agevole nella rete e in fl ussi di lavoro già esistenti.

• Numerose utility e driver di serie per consentire la stampa dalle più 
diffuse applicazioni per uffi ci tecnici quali AutoCAD® e Windows®.

• Stampa in rete tramite Web Client per Intranet o Internet.

Compattezza e minimo ingombro 

Afi cio™SP W2470 è una stampante per il grande 
formato che possiede dimensioni veramente 
ridotte: meno di 110 cm di larghezza e 70 cm di 
profondità. In effetti, è la periferica più compatta 
nel segmento. Grazie al pratico design ed al 
funzionamento silenziosissimo può quindi essere 
collocata vicino alle postazioni di lavoro senza 
creare alcun disagio.

Massima protezione dei dati 

Afi cio™SP W2470 è dotata di funzionalità all’avanguardia per 
la gestione e la protezione dei dati e delle informazioni aziendali 
quali sistemi di autenticazione, di crittografi a dei dati e di 
sicurezza delle scansioni. 

Fino a 15 metri
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GENERALI

Tecnologia:  Stampa elettrofotografi ca

Velocità di stampa: 2/4 stampe al minuto (A0/A1)

Preriscaldamento: 2 minuti

Prima copia:  20 secondi (A1)

Dimensioni (L x P x A): 1.080 x 637 x 1.230 mm

Peso:  168 kg

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico: 1.440 W

CONTROLLER

Processore: RM7935-835k

Linguaggi stampante: PostScript® 3™, RPCS™

 Emulazione: HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS)

Risoluzione di stampa: Max.: 600 dpi

Memoria: 1.024 MB + disco fi sso da 80 GB  

Dimensioni stampe: Min.: 210 x 257 mm
 Max.: 914 x 15.000 mm

Formati fi le supportati: HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS)
 Adobe® PostScript® 3™, RPCS™

Font: PostScript® 3™: 136 font
 RPCS™: 45 font

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Ambienti supportati: Windows® 95/98/Me/2000/XP/
Server 2003/Vista

Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)
Macintosh v10.1 o successivo (modalità nativa)

Interfacce:  Di serie:  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
  USB 2.0
 Opzionali:  Wireless LAN (IEEE 802.11b)
  Gigabit Ethernet
  USB Host I/F

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: 2 alimentatori per rotoli carta 
 Alimentatore by-pass per fogli singoli
 Cassetto carta da 250 fogli (opzionale)

Capacità di raccolta: Superiore: 50 fogli A1 (carta comune)
 Inferiore: 40 fogli A0 (carta comune)

Formati carta: Min.: 210 x 257 mm
 Max.: 914 x 15.000 mm

Grammatura carta: 51 - 110 g/m2

OPZIONALI

• Supporto per rotoli
• Stacker posteriore
• Fan Folder
• cassetto carta da 250 fogli (fi no al formato A3)
• Unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit) 

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai 
Punti Vendita Ricoh.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Certifi cazione ISO9001:2001
Certifi cazione ISO14001

Questo prodotto risponde alle norme 
ENERGY STAR CE in materia di effi cienza 
energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali. 
Questo depliant è stato stampato su carta 
ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata 
senza cloro.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 
comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) sulla limitazione delle sostanze 
pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati 
registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l’aspetto del 
prodotto possono essere soggetti a modifi ca 
senza preavviso. Il colore del prodotto 
può differire da quello mostrato in questo 
depliant. L’immagine riprodotta non è una 
fotografi a. Potrebbero quindi esserci lieve 
differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC 
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, 
inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non 
può essere modifi cato e/o adattato, 
copiato in tutto o in parte e/o inserito in 
altro materiale senza l’autorizzazione scritta 
di Ricoh Europe PLC.
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