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Soluzioni efficienti per aumentare la produttività
L'ufficio moderno ha l'esigenza di sfruttare le nuove tecnologie per semplificare il lavoro dei dipendenti e
aumentarne la produttività. Nashuatec consente di soddisfare questa esigenza con le periferiche all-inone MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP. Queste periferiche semplificano il flusso di lavoro
grazie alle funzioni di stampa, copia e fax in bianco e nero di alta qualità e alla scansione a colori (MP
4002SP/MP 5002SP). Inoltre, è possibile personalizzarle per raggiungere gli obiettivi del business e
soddisfare le esigenze operative.
Design intuitivo
Personalizzabili in base all'utente
Funzioni innovative
Sicurezza avanzata
Browser web integrato (opzionale)

Pannello operativo facile da usare

Controller interno avanzato

Il pannello di controllo personalizzabile consente
di visualizzare una schermata iniziale con le
preferenze e le impostazioni scelte dall'operatore.
Il pulsante "home" consente di visualizzare
rapidamente la pagina iniziale per accedere
facilmente alle diverse funzioni. Gli slot SD/USB
integrati consentono di stampare direttamente da
un dispositivo di memoria esterno. Il pannello
inclinabile facilita l'accesso da parte di qualsiasi
utente.

L'impostazione di quote per utente o per gruppo di
utenti consente di gestire i costi operativi della
periferica. Inoltre, il controller è dotato di
indicatore Eco che mostra la cronologia delle
impostazioni della carta, per un utilizzo più
efficiente e sostenibile. Gli slot SD/USB
consentono di stampare facilmente file PDF,
JPEG e TIFF.

Qualità e convenienza
Design moderno
Il design a due colori evidenzia in grigio scuro le aree di maggiore
utilizzo, per semplificare l'operatività. Inoltre, le dimensioni
compatte consentono di inserire le periferiche in qualsiasi ufficio.
L'ampio display LCD permette di visualizzare facilmente i menu,
rendendo intuitivo il funzionamento.

Scansione e fax
La scansione a colori con invio a e-mail, cartella e USB (MP
4002SP/MP 5002SP) consente di condividere e archiviare
documenti di qualità elevata. La funzione fax da remoto permette la
ricezione e l'invio di fax da parte di più utenti su una singola rete,
eliminando i costi dell'utilizzo di diverse linee fax.

Finitura professionale
Queste periferiche consentono utilizzare numerose opzioni di
finitura. È possibile aggiungere un finisher di pinzatura da 1.000 o
da 3.000 fogli, oppure un finisher per libretti da 2.000 fogli. L'unità
di perforazione opzionale permette di creare documenti con 2, 3 o
4 fori da inserire nei raccoglitori. In questo modo è possibile gestire
internamente la finitura dei documenti e ottenere risultati
professionali.

Workflow semplificato
Funzioni innovative
L'opzione Unità browser consente ai dipendenti in viaggio di
stampare facilmente orari, biglietti e manuali direttamente da
Internet. La Stampa programmata permette di impostare la stampa
dei lavori più complessi negli orari di chiusura dell'ufficio, mentre la
funzione Avanzamento automatico lavori mette in attesa i lavori di
stampa in errore, consentendo di proseguire con i lavori in coda.

Supporto tastiera USB esterna
In alternativa alla tastiera virtuale, è possibile collegare una tastiera
USB esterna compatibile con i sistemi operativi Windows. La
tastiera USB esterna viene collegata alla porta USB sul pannello di
controllo o alla porta USB sul retro della scheda controller. In
questo modo è possibile risparmiare tempo quando si utilizzano i
multifunzione per acquisire e indicizzare i documenti per l'EDM
(gestione elettronica dei documenti) o l'archiviazione.

Funzionamento intuitivo
Sono disponibili strumenti di facile utilizzo per la gestione del
sistema, il monitoraggio dei dispositivi, la risoluzione dei problemi e
altre funzioni. È possibile esportare le impostazioni ad altri
multifunzione Nashuatec della rete con le stesse opzioni installate.
Web Image Monitor consente di configurare le impostazioni di
sistema, le rubriche e altre funzioni. È possibile cominciare a
stampare fin da subito.

Soluzioni complete
Funzioni avanzate
I software opzionali consentono di aumentare le
funzionalità dell'ambiente documentale. Streamline
NX è una suite integrata di applicazioni per la
gestione documentale che permette di controllare
l'intero workflow. Ad esempio, sono disponibili
l'accesso sicuro al multifunzione, il controllo
centralizzato e la gestione delle stampe. È anche
possibile installare singoli componenti della suite
software.

Rispetto dell'ambiente
Tutte le periferiche Nashuatec sono dotate di
funzionalità per il risparmio energetico, come la
stampa e la copia veloci, la modalità stand-by a
basso consumo e i toner a lunga durata, che
permettono di risparmiare energia e denaro. I
prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2
prodotte durante il loro funzionamento sono ridotte
al minimo.

Workflow sicuro e funzionale
Enhanced Locked Print NX garantisce la sicurezza
delle stampe. I documenti, infatti, possono essere
prelevati solo dal proprietario dopo aver effettuato
l'accesso sul multifunzione. Con Card
Authentication Package (CAP) inoltre,
l'autenticazione può essere eseguita utilizzando il
badge aziendale. GlobalScan NX offre funzioni di
scansione intelligenti che consentono, ad esempio,
di inviare i dati acquisiti alla destinazione
desiderata. @Remote raccoglie dati sul
funzionamento per consentire una gestione più
efficiente delle periferiche.

Funzioni avanzate per la comunicazione
aziendale

1 Funzionamento intuitivo grazie al display LCD
a colori

5 I due cassetti carta opzionali da 550 fogli
permettono di utilizzare diversi tipi di carta

2 L'alimentatore automatico originali fronte-retro
da 100 fogli gestisce in modo efficiente gli
originali da 1 o 2 facciate

6 Il cassetto laterale a grande capacità da 1.200
fogli aumenta la produttività dell'ufficio

3 I due cassetti carta standard da 550 fogli
ciascuno riducono le interruzioni per il
caricamento della carta, aumentando la
produttività
4 Il vassoio by-pass di serie da 100 fogli
consente di caricare una vasta gamma di
formati e tipi di carta

7 Il finisher libretti da 2.000 fogli e i kit di
perforazione aggiungono numerose opzioni di
finitura
8 Il vassoio monoscomparto da 125 fogli separa
le stampe per facilitare la raccolta dei documenti

MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FAX (OPZIONALE)

GENERALI
Preriscaldamento:

15/19/15/19 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima copia:

4,1/4,1/3,5/3,5 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Velocità di stampa continua:

40/40/50/50 pagine al minuto

Risoluzione:

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

Memoria:

Max.: 1 GB

Max.: 33,6 Kbps

Dimensioni (L x P x A):

670 x 682 x 895 mm

Velocità di trasmissione
Velocità modem:

Peso:

85 kg

Velocità di scansione:

0,9 secondi

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Memoria:

Di serie: 12 MB
Max.: 44 MB

COPIATRICE

GESTIONE DELLA CARTA

Procedimento di copiatura:

Scansione a raggio laser doppio e
stampa elettrofotografica

Formati carta consigliati:

A3, A4, A5, B4, B5

Copie multiple:

Fino a 999 copie

Capacità carta:

Max.: 4.400 fogli

Risoluzione:

300 dpi, 600 dpi

Capacità di raccolta:

Max.: 3.625 fogli

Zoom:

Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Grammatura carta:

52 - 220 g/m²

AMBIENTE

STAMPANTE

Assorbimento elettrico:

Max.: 1,55 kW
Modalità Pronto: 157/159/166/172 W
Modalità Basso consumo: 102/102/110/
112 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 2,87/
2,93/3,49/3,47 kW/h

Linguaggi stampante:

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

Risoluzione:

300 dpi, 600 dpi

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolli di rete:

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

Di serie:

Ambienti Windows®:

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

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opzionali:

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package per
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.2 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Ambienti Novell® Netware®:

v6.5

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3®

SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: Max. 31 originali al minuto
B/N: Max. 61 originali al minuto

Risoluzione:

Max.: 600 dpi
TWAIN: 1.200 dpi

Formato originali:

A3, A4, A5

Formato file:

TIFF pagina singola, JPEG pagina
singola, PDF pagina singola, PDF
pagina singola ad alta compressione,
PDF-A pagina singola, TIFF
multipagina, PDF multipagina, PDF
multipagina ad alta compressione,
PDF-A multipagina

Driver incorporati:

Network TWAIN

Scan to:

E-mail: SMTP, POP, IMAP4
Cartella: SMB, FTP, NCP

SOFTWARE

OPZIONALI
Coprioriginali, Maniglia ADF, 2 cassetti carta da 550 fogli, LCT da 2.000
fogli, LCT laterale da 1.200 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 1.000
fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit
perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monoscomparto,
Vassoio laterale, Mobiletto basso, Disco fisso, RAM, Scheda VM,
Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Staffa
per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di sicurezza
sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati,
Scheda fax, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Seconda porta Super
G3

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

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 © 2013 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.
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