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Soluzioni produttive per gruppi di lavoro

MP 2001/MP 2001L/MP 2501L di Nashuatec sono periferiche efficienti e produttive che
consentono di effettuare stampe e copie in bianco e nero e scansioni a colori fino al formato
A3. Caratterizzate da un ingombro ridotto e da costi di gestione contenuti, sono la soluzione
ideale per qualsiasi esigenza. Garantiscono una produzione di documenti a velocità elevate
che permette di snellire il carico di lavoro e sono dotate di scanner a colori con cui è possibile
archiviare i documenti in formato digitale. MP 2001/MP 2001L/MP 2501L sono quindi
periferiche adatte a tutti gli ambienti di lavoro.

Veloci e produttive
MP 2001/MP 2001L/MP 2501L sono in grado di produrre documenti fino
alla velocità di 25 ppm (MP 2501L), con la prima pagina pronta in soli
6,5 secondi. Lo scanner a colori converte gli originali in file digitali in
modo da velocizzare i tempi di elaborazione e distribuzione dei
documenti. Tali caratteristiche, unite alla possibilità di utilizzare formati
carta fino all'A3, consentono di aumentare i livelli di produttività.

Efficienti ed economiche
Poiché offrono tutte le funzionalità necessarie in un unico corpo
macchina compatto, queste periferiche multifunzione costituiscono una
valida alternativa all'utilizzo di diversi dispositivi a funzione singola. Le
opzioni di risparmio energetico contribuiscono a ridurre le emissioni di
anidride carbonica e i costi legati ai consumi elettrici. Inoltre, grazie alla
possibilità di stampare in fronte-retro MP 2001L e MP 2501L
consentono di ridurre gli sprechi di carta.

Intuitive e semplici da usare
Dotate di un pannello di controllo con display a 4 righe dal
funzionamento intuitivo, consentono di accedere alle diverse opzioni in
tutta semplicità. È anche disponibile un pulsante dedicato alla funzione
Copia carta ID per fotocopiare passaporti e documenti d'identità.
L'accesso frontale, infine, semplifica le operazioni di manutenzione e di
rimozione degli eventuali inceppamenti.

Versatili
Unità fronte-retro
Il fronte-retro presente sui modelli MP 2001L e MP 2501L permette di
risparmiare sui costi, ridurre le emissioni di anidride carbonica e
diminuire lo spazio necessario all'archiviazione dei documenti stampati.
Impostando questa funzione come predefinita è possibile sfruttarne tutti i
vantaggi.

Scanner a colori
La scansione a colori ad alta velocità (MP 2001L e MP 2501L) migliora
la qualità dei flussi di lavoro consentendo di acquisire diversi tipi di
documenti, dalle ricevute agli ordini e alle fatture, che possono così
essere condivisi in formato digitale.

Selezione facilitata delle impostazioni
MP 2001/MP 2001L/MP 2501L sono semplici da usare ed efficienti. Il
display a 4 righe e i pulsanti di grandi dimensioni facilitano qualsiasi
operazione. Inoltre il pannello di controllo e il vassoio di uscita interno
sono facilmente identificabili grazie alla colorazione differente dal resto
della struttura della periferica.

Design compatto
Il design di queste periferiche ne rende possibile l'installazione in
qualsiasi ufficio, su scrivania oppure a pavimento con l'eventuale
aggiunta di ulteriori cassetti carta. Infine l'accesso frontale facilita gli
interventi di manutenzione.

MP 2001/MP 2001L/MP 2501L
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI
Preriscaldamento:

10 secondi

Prima copia:

6,5 secondi

Velocità di stampa continua:

20/20/25 pagine al minuto

Memoria:

Di serie: 16/128/128 MB

Dimensioni (L x P x A):

587 x 568 x 430/430/528 mm

Peso:

35/37/47 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

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

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 dpi

Zoom:

Dal 50% al 200%

STAMPANTE (MP 2001L, MP 2501L)
Linguaggio stampante:

Di serie: DDST (GDI)

Risoluzione:

600 dpi

Interfacce:

Di serie: USB 2.0
Opzionali: Ethernet 10 base-T/100
base-TX

Protocolli di rete:

Di serie: TCP/IP (IPv4), IPP

Ambienti Windows®:

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

SCANNER (MP 2001L, MP 2501L)
Velocità di scansione:

B/N: Max. 17 originali al minuto

Risoluzione:

Max.: 600 dpi

Driver incorporati:

Network TWAIN

GESTIONE DELLA CARTA
Formati carta consigliati:

Cassetti carta di serie: A3, A4, A5, B4,
B5
Alimentatore by-pass: A3, A4, A5, A6,
B4, B5, B6

Capacità carta:

Max.: 1.350/1.350/1.600 fogli

Grammatura carta:

Cassetto di serie: 60 - 90 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 162 g/m²

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 1.550 W
Modalità Pronto: 108/105/106 W
Modalità Sospensione: 0,6/2,3/2,3 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1.090/1.330/1.594 W/h

SOFTWARE
Opzionali

OPZIONALI
Coprioriginali, Maniglia ADF, ARDF, 1 cassetto carta da 500 fogli, 2
cassetti carta da 500 fogli, Mobiletto basso, Mobiletto medio, Mobiletto alto,
Interfaccia contatore, Controller di rete

MATERIALI DI CONSUMO
Capacità toner:

Nero: 9.000 stampe

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.
Copyright © 2012 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
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