Periferiche multifunzione veloci ed affidabili

Velocità, versatilità ed elevata produttività in
un'unica periferica
Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sono multifunzione veloci e completi, che possono offrire funzionalità
di copia, stampa, scansione e fax. Grazie al breve preriscaldamento e alla velocità di produzione di 17 e
20 pagine al minuto, sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e di aumentare la produttività in ufficio.
Il disco fisso opzionale, che include l'unità di crittografia e la funzione di sovrascrittura dei dati sensibili,
garantisce la protezione delle informazioni riservate (MP 201SPF). Le funzioni di MP 201SPF possono
essere personalizzate utilizzando il Software Development Kit. Inoltre, le periferiche sono compatibili con
le soluzioni avanzate per il flusso di lavoro, sviluppate da Ricoh per ottimizzare i processi di gestione dei
documenti.
Produzione rapida a 20 pagine al minuto (MP 201F/MP 201SPF).
Multifunzionalità a costi contenuti e con un ingombro ridotto (MP 201SPF).
Produttività elevata e risparmio di energia per rispettare l'ambiente.
Compatibilità con le soluzioni avanzate per il flusso di lavoro (MP 201SPF).
Sicurezza completa dei dati (MP 201SPF).

Valore aggiunto in ufficio
MAGGIORE PRODUTTIVITA'
Grazie al breve preriscaldamento, al rilascio della prima pagina in meno di 7,5 secondi e alla velocità di
produzione di 17 e 20 pagine al minuto, Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sono in grado di soddisfare
anche le esigenze più complesse. Inoltre, sono robuste e costruite con componenti duraturi, per garantire
sempre la massima efficienza. Queste periferiche multifunzione consentono di produrre documenti in
modo veloce ed affidabile, risparmiando tempo ed aumentando la produttività in ufficio.

NUMEROSE FUNZIONI IN UN SOLO DISPOSITIVO
Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF combinano numerose funzioni in una periferica compatta, e
possono offrire funzionalità avanzate di copia, stampa scansione e fax pur presentando dimensioni ridotte,
in modo da poter essere utilizzate anche in spazi ristretti e piccoli uffici.

PERSONALIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO (MP 201SPF)
Le funzioni di MP 201SPF possono essere personalizzate in base alle esigenze. Utilizzando il Software
Development Kit è infatti possibile creare le proprie applicazioni embedded. In aggiunta, queste periferiche
sono compatibili con soluzioni software come GlobalScan NX, che consentono di razionalizzare i processi
e di acquisire e controllare la distribuzione dei documenti.

SICUREZZA COMPLETA (MP 201SPF)
Le funzioni di sicurezza per la protezione dei dati includono l'autenticazione utente tramite la rete e il filtro
degli indirizzi IP. In questo modo viene garantita la sicurezza delle operazioni di distribuzione, stampa e
condivisione delle informazioni digitali. Il disco fisso opzionale è dotato dell'unità di crittografia che
codifica i dati memorizzati sul disco stesso e dell'unità di sovrascrittura che protegge i dati da accessi
non autorizzati e fughe di informazioni.

DOCUMENTI DALL'ASPETTO PROFESSIONALE (MP 201SPF)
Grazie al driver originale di serie Postscript 3 è possibile creare internamente documenti dall'aspetto
professionale a costi contenuti. Inoltre, Aficio™MP 201SPF offre la scansione a colori ed è in grado di
gestire numerosi tipi di supporti. In questo modo è possibile acquisire qualsiasi tipo di immagine e
inserirla in rapporti, newsletter e comunicazioni da inviare per posta. Infine, i documenti possono essere
stampati su un'ampia gamma di tipi e grammature di carta.

SENSIBILITA' ECOLOGICA E ATTENZIONE AI COSTI
Aficio MP 171/MP 201F/MP 201SPF garantiscono elevate prestazioni e rispetto per l'ambiente. L'unità
fronte-retro di serie consente di produrre documenti su due facciate per risparmiare carta senza
compromettere la produttività. Il processo di fabbricazione dei toner è a basso consumo di energia, per
ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente. Anche l'energia necessaria per utilizzare le
periferiche è contenuta, per proteggere l'ambiente e ridurre i costi di gestione totali.

FUNZIONI SCANNER E FAX AVANZATE (MP 201SPF)
MP 201SPF offre funzioni di acquisizione e inoltro innovative. La periferica consente infatti di effettuare
la scansione direttamente a indirizzi e-mail, cartelle di rete e memorie USB e di utilizzare le funzioni di
rete Super G3 Fax, Internet/IP Fax e LAN-Fax centralizzato. Queste opzioni avanzate consentono di
risparmiare tempo, aumentare la produttività e garantire la sicurezza delle comunicazioni.

SEMPLICITA' D'USO (MP 201SPF)
MP 201SPF è facile da installare e utilizzare. La connessione di rete semplifica le attività in ufficio, mentre
il controller GW interno consente di elaborare i documenti prima della stampa. Utilizzando @Remote, la
soluzione di supporto basata su Internet, è possibile monitorare e gestire i dispositivi in rete. Tutte le
funzioni delle periferiche sono facilmente accessibili tramite l'intuitivo display a 4 linee, mentre la
possibilità di accedere alla macchina dal lato anteriore semplifica le operazioni di manutenzione.

SCANNER (MP 201SPF)

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:
Velocità di copiatura:
Risoluzione:
Copie multiple:
Preriscaldamento:
Prima copia:
Zoom:
Memoria:

Capacità carta:

Capacità di raccolta:
Formati carta:

Grammatura carta:

Fronte-retro:
Dimensioni (L x P x A):
Peso:
Alimentazione elettrica:
Assorbimento elettrico:

Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica
17/20/20 copie al minuto rispettivamente
600 dpi
Fino a 99
10/30/30 secondi risp.
Inferiore a 7,5 secondi
50 - 200% (con passi dell'1%)
Di serie: 16/256/640 MB risp.
Max.: MP 201SPF: 640 MB + Disco fisso da
80 GB
Di serie: 1 cassetti carta da 250 fogli
Vassoio by-pass da 100 fogli1
Max.: 1.350 fogli
250 fogli
Cassetto di serie: A5 - A4
Cassetti carta opzionali
Alimentatore by-pass: A62 - A4
Fronte-retro: A5 - A4
Cassetti carta: 60 - 90 g/m²
Cassetti carta opzionali: 60 - 90 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 157 g/m²
Fronte-retro: 64 - 90 g/m²
Di serie
485 x 450 x 481 mm
Meno di 29 kg (con l'ARDF)
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Max.: Inferiore a 930 W

STAMPANTE (MP 201SPF)
CPU:
Velocità di stampa:
Linguaggi stampante:
Interfacce:

Memoria:
Protocolli di rete:
Ambienti supportati:

RM5231 400MHz
20 stampe al minuto
Di serie: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB2.0, Opzionali: IEEE 1284, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g, supporto WPA), Gigabit
Ethernet
640 MB + Disco fisso opzionale da 80 GB
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Appletalk, SMB
Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server
2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 o successivo (modalità
nativa), Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX
10.x/11.x/11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/
7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer
5.0.6/5.0.7/6.0, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L
v5.2/5L v5.3, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5

Velocità di scansione:
Risoluzione:
Formato originali:
Formati file:
Driver incorporati:
Scan to E-mail:
Indirizzi di destinazione:
Indirizzi di destinazione
memorizzati:
Rubrica:
Scan to Folder:
Destinazioni:

A colori: Max. 10 originali al minuto
B/N: Max. 22 originali al minuto
Max. 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
A5 - A4
TIFF, PDF, JPEG
Network TWAIN
SMTP, TCP/IP (IPv4)
Max. 100 per lavoro
Max. 150
Tramite LDAP o localmente
Protocolli SMB, FTP o NCP
Max. 32 cartelle per lavoro

SOFTWARE (MP 201SPF)
Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 201F/MP 201SPF)
Linee:
Compatibilità:
Velocità modem:
Risoluzione:
Metodo di compressione dati:
Velocità di scansione:
Memoria:
Memoria di backup:

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT)
Max. 33,6 Kbps
200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (solo invio)
MH, MR, MMR, JBIG
2 secondi
Di serie: 4 MB
Sì (12 ore)

OPZIONALI
Solo MP 171:
MP 171/MP 201F/MP 201SPF:

Solo MP 201SPF:

Coprioriginali, ARDF
1 cassetto carta da 500 fogli (è possibile
installare max. 2 cassetti carta opzionali),
Maniglia per accesso facilitato (solo per
cassetto di serie), Unità interfaccia contatore
Disco fisso da 80 GB, Wireless LAN, IEEE
1284, Unità di protezione con sovrascrittura
dei dati, Unità di codifica del disco fisso,
Scheda VM, Scan to SD/USB, Gigabit
Ethernet, Soluzioni software professionali,
Remote Communication Gate BN1
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Il vassoio by-pass e l'unità fronte-retro non possono essere utilizzati insieme.
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Alimentazione manuale.

I prodotti Ricoh soddisfano le norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software
rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001
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 © 2011 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

Per maggiori informazioni
contattare

