
Soluzioni per la stampa grande
formato



Prestazioni elevate, dimensioni ridotte

Aficio™ MP W2401 e MP W3601 consentono di produrre documenti grande formato a costi contenuti e

occupando poco spazio. È possibile copiare, acquisire, distribuire e archiviare i documenti con un unico

dispositivo compatto. Grazie all'innovativo scanner a colori opzionale e alla velocità di stampa fino a 6,4

pagine al minuto (MP W3601), queste periferiche consentono di migliorare la produttività in ufficio. È

possibile elaborare numerosi formati carta, da A4 ad A0, con la configurazione a due rotoli carta o con il

cassetto carta aggiuntivo da 250 fogli (fino al formato A3).

Design compatto.

Scanner a colori opzionale con numerose funzionalità di serie.

Display touchscreen con ampio LCD facile da usare.

Funzioni avanzate di sicurezza integrate.

Elevata produttività: 4,4 (MP W2401)/6,4 (MP W3601) ppm (A1) e 2,4 (MP W2401)/3,4 (MP W3601) ppm

(A0).

Flusso di lavoro potenziato
INGOMBRO MINIMO

Le periferiche Aficio™MP W2401/MP W3601 garantiscono prestazioni elevate con un ingombro ridotto

e sono le più compatte della categoria, tanto che non è necessario collocarle in una stanza separata.

SCANSIONE, DISTRIBUZIONE, CONDIVISIONE

Lo scanner a colori opzionale integrato garantisce una elevata produttività. È possibile elaborare

documenti grande formato anche a colori, aggiungendo delle note e quindi effettuarne la scansione e

distribuirli. Inoltre, sono disponibili le funzioni Scan to E-mail, Scan to Folder e Scan to URL. Le periferiche

MP W2401 e MP W3601 consentono di visualizzare l'anteprima dei documenti acquisiti prima di

distribuirli. È possibile acquisire originali ad alta risoluzione (600 dpi) e salvarli su un dispositivo di

memoria USB o su una scheda SD.

SEMPLICITA’ D’USO

L'utilizzo delle periferiche Nashuatec è estremamente intuitivo. Il display touchscreen a colori da 8,5

pollici consente di accedere facilmente a tutte le funzioni della periferica. Lo stato del dispositivo è

chiaramente indicato, e il tasto di login/logout consente una rapida autenticazione dell'utente. È possibile

visualizzare l'anteprima dei documenti attraverso miniature a colori. Il display in modalità semplificata,

con meno pulsanti e un font ingrandito, permette anche agli utenti ipovedenti di utilizzare facilmente le

periferiche. Inoltre, MP W2401 e MP W3601 supportano 18 lingue.



SICUREZZA AVANZATA

Entrambe le periferiche sono dotate di innovative funzioni di sicurezza avanzata per soddisfare qualsiasi

esigenza. Questi dispositivi rispettano gli standard di sicurezza IEEE 802.11 WEP e WPA/WPA2 (IEEE

802.11i). WPA/WPA2 è una specifica di sicurezza Wi-Fi introdotta da Wi-Fi Alliance in grado di fornire

livelli di protezione elevati alle aziende. I dati sono completamente protetti, e solo gli utenti autorizzati

possono accedere alle reti.

MASSIMA FLESSIBILITA’

Le istruzioni animate del display guidano l'utente durante la sostituzione del toner o l'impostazione di

funzionalità avanzate. Il meccanismo di rimozione dei fogli eventualmente inceppati è semplice ed

intuitivo. Le guide laterali consentono di impilare facilmente la carta nel cassetto inferiore.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

I prodotti Nashuatec sono pensati per ridurre l’impatto ambientale e i costi totali di gestione in ufficio.

Le periferiche Aficio™MP W2401/MP W3601 consentono di risparmiare e di salvaguardare l'ambiente

grazie ai tempi di riscaldamento contenuti (meno di 120 secondi), al toner a lunga durata e al ridotto

consumo energetico. Inoltre, sono conformi alla direttiva RoHS. I prodotti Nashuatec rispettano i requisiti

del programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento

sono ridotte al minimo.



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.nashuatec.com

Per maggiori informazioni
contattare

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Stampa elettrofotografica
Velocità di copiatura: MP W2401: 2,4/4,4 copie al minuto (A0-A1)

MP W3601: 3,4/6,4 copie al minuto (A0-A1)
Risoluzione: Max: 600 dpi
Copie multiple: Fino a 99 (tastierino numerico a 10 tasti)
Preriscaldamento: Inferiore a 2 minuti
Prima copia: Inferiore a 21 secondi (A1)
Rapporti di riproduzione
preimpostati:

4 riduzioni /4 ingrandimenti

Zoom: 25 - 400% (con passi dello 0,1%)
Memoria: 1.024 MB + disco fisso 160 GB
Capacità carta: Vassoio by-pass da 1 foglio

Alimentatore 2 rotoli (opzionale)
Cassetto carta da 250 fogli (opzionale)

Capacità di raccolta: Lato superiore: 50 fogli A1 (carta comune)
Lato inferiore: 40 fogli A0 (carta comune)

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

Grammatura carta: 64 - 105 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 1.080 x 637 x 580 mm
Peso: 107 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: Inferiore a 1,84 kW

STAMPANTE TIPO W3601 (OPZIONALE)

Tipo di controller: Integrato
Velocità di stampa: MP W2401: 2,4/4,4 stampe al minuto (A0/A1)

MP W3601: 3,4/6,4 stampe al minuto (A0/A1)
Risoluzione: Max: 600 dpi
Dimensioni di stampa: Min.: 210 x 257 mm

Max.: 914 x 15.000 mm
Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX (commutazione automatica)
Formati file supportati: HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS),

Adobe® PostScript® 3™
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 o
successivo)

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

SCANNER TIPO W3601 (OPZIONALE)

Velocità di scansione: Max: 80 mm al secondo
Risoluzione: Max: 600 dpi (TWAIN: 150 x 1.200 dpi)
Formato originali: Max: 914 x 15.000 mm
Formati file: PDF/TIFF
Driver incorporati: Network TWAIN
Scan to E-mail: SMTP, TCP/IP
Indirizzi di destinazione: Max. 100 per lavoro
Indirizzi di destinazione
memorizzati:

Max. 150

Rubrica: Tramite LDAP o su disco fisso locale
Scan to Folder: Protocolli SMB, FTP o NCP
Destinazioni: Max. 50 cartelle per lavoro
Scan to PDF: Di serie

OPZIONALI

Alimentatore 2 rotoli, Cassetto carta da 250 fogli (fino ad A3), Ripiano, Supporto
originali, Supporto rotolo, Impilatore posteriore, File Format Converter, Unità
browser, Slot USB2.0/SD, Wireless LAN

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


