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Soluzioni versatili per gruppi di lavoro

MP 2001SP/MP 2501SP sono periferiche multifunzione A3 in bianco e nero che consentono di
effettuare stampe, copie e scansioni a colori a costi contenuti. Possono integrare diversi
software tra cui soluzioni per i flussi di lavoro digitali e per la gestione da remoto. Queste
caratteristiche, cui si aggiungono un display touch-screen a colori da 4,3 pollici
personalizzabile e un disco fisso opzionale, le rendono adatte a gruppi di lavoro e piccole
aziende.

Veloci e performanti
MP 2001SP/MP 2501SP permettono di effettuare qualsiasi tipo di lavoro
a velocità elevate. La stampa della prima pagina avviene in meno di sei
secondi e grazie a una velocità di stampa massima di 25 ppm (MP
2501SP) anche i lavori voluminosi vengono svolti in tempi brevi, mentre
la scansione di 50 immagini per minuto è molto utile per i flussi digitali.

Semplici da usare e compatte
Il design di queste periferiche le rende efficienti e accessibili. Il touchscreen a colori da 4,3 pollici consente di abilitare le varie funzioni e i
processi personalizzati in pochi passaggi. L'accesso frontale permette di
rimuovere facilmente eventuali inceppamenti, mentre la gestione da
remoto assicura un funzionamento semplificato. Infine grazie
all'ingombro ridotto queste periferiche possono essere posizionate
praticamente ovunque.

Efficienti ed economiche
MP 2001SP/MP 2501SP sono efficienti anche dal punto di vista dei
costi. Il risparmio energetico aiuta a tenere sotto controllo i consumi
elettrici, mentre il fronte-retro evita sprechi di carta. Il pulsante Copia
carta ID consente di risparmiare tempo e carta copiando entrambi i lati di
un documento d'identità su un'unica facciata del foglio. La schermata
Eco, inoltre, promuove un utilizzo sostenibile delle periferiche tramite
informazioni riguardanti l'impatto ambientale delle operazioni effettuate.

Caratteristiche dei prodotti
Touch-screen a colori
Il display touch-screen a colori da 4,3 pollici permette di accedere
rapidamente alle funzioni principali: è inclinabile e può essere
personalizzato con il logo aziendale e con le icone preferite da ciascun
utente secondo le proprie esigenze. Lo slot SD/USB integrato consente
di stampare direttamente da dispositivi di memoria rimovibili.

Controller GWNX
MP 2001SP/MP 2501SP sono dotate di controller GWNX che supporta
soluzioni embedded e basate su server, consentendo di velocizzare i
processi e ottimizzare la gestione delle periferiche. Inoltre è possibile
aumentare ulteriormente la produttività tramite l'applicazione della
stessa interfaccia a ciascuna periferica presente in rete.

Funzioni avanzate grazie al disco fisso opzionale
Il disco fisso opzionale rende possibile l'utilizzo di numerose funzioni
avanzate come la stampa sicura, la personalizzazione della schermata
Home per ciascun utente e la visualizzazione dell'anteprima di stampa
dei file presenti su dispositivi di memoria USB. La crittografia e la
sovrascrittura del disco fisso inoltre garantiscono la sicurezza dei dati.

Scanner a colori
Lo scanner a colori ottimizza i processi documentali. È possibile
acquisire i documenti e inviarli a e-mail, cartella o USB oppure archiviarli
sotto forma di file PDF-A. GlobalScan NX, la cui icona può essere
aggiunta al pannello di controllo, velocizza i flussi di lavoro. Infine le
anteprime di scansione permettono di verificare che il documento sia
stato acquisito in maniera corretta.

MP 2001SP/MP 2501SP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

GESTIONE DELLA CARTA

Preriscaldamento:

20 secondi

Prima copia:

6 secondi

Velocità di stampa continua:

20/25 pagine al minuto

Memoria:

Di serie: 1 GB
Max.: 1,5 GB

Dimensioni (L x P x A):

587 x 568 x 460/558 mm

Peso:

38/44 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Cassetto carta di serie: Min. (A5), Max.
(A3)
Alimentatore by-pass: Min. (A6), Max.
(A3)

Capacità carta:

Max.: 1.350/1.600 fogli

Capacità di raccolta:

Max.: 350 fogli

Grammatura carta:

Cassetti di serie: 60 - 105 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 162 g/m²

AMBIENTE

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple:

Fino a 999 copie

Risoluzione:

600 dpi

Zoom:

Dal 25% al 400%

Assorbimento elettrico:

Max.: 1.550 W
Modalità Pronto: 113 W
Modalità Sospensione: 0,6 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
892/1.082 W/h

SOFTWARE

STAMPANTE
Linguaggi stampante:

Di serie: PCL5e, PCL6, XPS
Opzionali: Adobe® PostScript® 3™

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Slot SD, I/F host
USB, Ethernet 10 base-T/100 baseTX, Ethernet 1000 Base-T
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
(opzionali)

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.
10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
IBM® System i5™ HPT

Ambienti Novell® Netware®
(opzionali):
Ambienti SAP® R/3®:

Formati carta consigliati:

Di serie:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opzionali:

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, SAP R/3 Custom Device
Type

OPZIONALI
Coprioriginali, Maniglia ADF, ARDF, 1 cassetto carta da 500 fogli, 2
cassetti carta da 500 fogli, Cassetto monoscomparto, Mobiletto basso,
Mobiletto medio, Mobiletto alto, Disco fisso, RAM, IEEE 1284
bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Scheda VM,
Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Unità
di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Opzione
fax, Pacchetto font Unicode per SAP

MATERIALI DI CONSUMO
Capacità toner:

Nero: 9.000 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.
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SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: Max. 50 originali al minuto
B/N: Max. 50 originali al minuto

Risoluzione:

Max.: 600 dpi

Formato originali:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Driver incorporati:

Network TWAIN, Utilità scanner

Scan to:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD,
SMB, FTP, URL, NCP

FAX (OPZIONALE)
Linee:

PSTN, PBX

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione:

8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi

Velocità di trasmissione:

G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3
secondi (200 x 100 dpi, MMR)

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Velocità di scansione:

2 secondi

Memoria:

Di serie: 4 MB

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.
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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
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