
Elevata produttività



Partner insostituibili nella produzione dei
documenti
Pro™907, 1107 e 1357 sono state progettate per gestire elevati volumi di stampa in modo efficiente anche

durante periodi di produttività intensa. Grazie alla loro affidabilità ed alla loro versatilità sono adatte ad ogni

ambiente di produzione ad alto volume.

Controller dati professionale.

Produttività e affidabilità superiori.

Stampa IPDS.

Qualità impeccabile.

Opzioni di finitura versatili.

Produzione intensiva
PRO

Produttività. Professionalità. Progresso. La gamma Pro™ integra tutta la grande tradizione Nashuatec nel

settore della gestione documentale professionale: qualità, velocità, modalità di finitura professionali,

affidabilità e grande facilità d’uso.

AFFIDABILITA’ E ROBUSTEZZA

Grazie alle parti sostituibili dall’operatore, Pro™907, 1107 e 1357 consentono una notevole riduzione

delle attività di manutenzione. Dopo aver seguito brevi corsi, l’operatore sarà in grado di sostituire da

solo alcune parti della macchina. I vantaggi sono un incremento dei periodi di attività senza interruzioni

di produttività.

CONTROLLER AFFIDABILE

Pro™907, 1107 e 1357 offrono un controller con doppia CPU: una, dotata della comoda interfaccia

Nashuatec, gestisce i motori e la finitura. I dati vengono invece trattati dall’altro controller di tipo

professionale. La possibilità di ottenere log continui e l’eccellente qualità sono solo due degli enormi

vantaggi del sistema.

PRODUTTIVITA’ ELEVATA

Fino a 90/110/135 fogli A4 al minuto su 1 facciata e fronte-retro rispettivamente.

La finitura non rallenta la velocità di stampa: 90/110/135 pagine al minuto rispettivamente, anche

perforate installando il Finisher per libretti opzionale.

Selezione automatica del cassetto carta.



AMPIA SCELTA DI OPZIONALI PER LA FINITURA IN LINEA

Impilatore ad elevata capacità.

Unità di piegatura multipla.

Pinzatura, perforazione e inserimento di copertine.

Creazione di libretti professionali grazie rifilatura frontale opzionale.

SUPPORTO CARTA VERSATILE

Stampa di documenti A3 con margini al vivo: il sistema utilizza carta SRA3

Possibilità di usare carta fino a 300 g/m² con finisher, finisher per libretti e impilatore.

Stampa su diversi tipi di supporti, inclusi carta di alta qualità, carta patinata, lucidi e cartoncino.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO.

Ampio display operativo a colori con staffa regolabile.

Programmazione dei lavori semplice e interfaccia facile da utilizzare.

Risoluzione dei problemi e manutenzione semplici e veloci.

Maniglie vassoi di facile presa



Soluzioni a lunga durata.

Pro™907, 1107 e 1357 gestiscono in modo efficiente l’intero processo di produzione, dalla preparazione

alla finitura professionale. Gli interventi di manutenzione possono essere effettuati direttamente dagli

operatori addestrati, riducendo al minimo i fermi macchina.

Adatte per affrontare elevati picchi di lavoro
PRODUZIONE POTENTE

Pro™907, 1107 e 1357 sono centri di produzione dei documenti caratterizzati da:

Funzionamento senza interruzioni alla velocità di 90 (Pro™907), 110 (Pro™1107) e 135 (Pro™1357)

pagine al minuto.

Flusso documentale integrato e completo.

Velocità in fronte-retro identica a quella su 1 facciata.

PRODUTTIVITA’ ELEVATA

Massima affidabilità anche nei momenti di attività più intensa.

Pro™1357 gestisce picchi di lavoro di 2 milioni di pagine al mese (Pro™1107: 1,5 milioni / Pro™907: 1,2

milioni).

Capacità carta massima di 8.050 fogli.

Fronte-retro alla stessa velocità della stampa su facciata singola.

PERFORMANCE NON-STOP

9 cassetti di alimentazione carta con cambio automatico.

Massima praticità nel rifornimento di carta e toner e nell’impostazione di nuove operazioni, anche mentre

il sistema è in uso.

2 flaconi di toner per una produzione ininterrotta di 120.000 pagine A4.

Cambio automatico dell’impilatore nella connessione in tandem.



Sistemi potenti ed affidabili

Pro™907, 1107 e 1357 gestiscono senza difficoltà tirature anche molto impegnative. Grazie alla loro

semplicità di manutenzione ed alla tecnologia avanzata che impedisce l’inceppamento della carta, queste

periferiche sono sempre attive. Inoltre i loro solidi motori supportano continuamente le stabili funzioni del

controller.

Produttività ad elevata velocità
PERIFERICHE SEMPRE ATTIVE

Le periferiche sono dotate di un sofisticato sistema per l’alimentazione multipla. Una luce di segnalazione

si accende ogni volta che è necessario un intervento. L’unità antiarricciatura di serie evita che la carta si

inceppi all’interno della macchina. Se si verifica un inceppamento nel finisher, i fogli presenti nell’unità

principale vengono riuniti nel vassoio di raccolta, da dove è possibile rimuoverli facilmente.

SEMPLICITA’ D’USO

Un ampio display a colori con interfaccia semplificata permette un uso intuitivo della periferica. La

risoluzione dei problemi è rapida grazie alle pratiche istruzioni animate. Il pannello fornisce una visuale

ottimale in qualsiasi posizione di lavoro, facilitando le attività di manutenzione. Se necessario, è possibile

estendere la staffa di supporto del pannello.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Il programma di assistenza insegna agli operatori ad eseguire personalmente la manutenzione della

periferica. Le unità sostituibili dagli operatori includono tamburi, unità developer, unità di pulitura, unità

di carica e pre-carica, telo pulitura e rullo di alimentazione carta. Il contenitore del toner di scarto può

essere sostituito da qualsiasi operatore.



Flusso di lavoro elevato

Grazie alla doppia CPU, il controller di Pro™907, 1107 e 1357 può elaborare facilmente operazioni da oltre

2 GB. Garantisce una produttività ad alta velocità grazie a funzionalità come la stampante virtuale, le

impostazioni vassoio predefinite e lo spool sul singolo lavoro. Le molteplici funzioni di gestione eliminano

gli errori ed aumentano il controllo sul flusso di lavoro.

Veloci, efficienti e professionali
STAMPE IPDS DI QUALITA’ ELEVATA

L’unità IPDS tipo 1357 Nashuatec consente a Pro™907, 1107 e 1357 di stampare documenti host IBM® contenenti testi, immagini, grafici e/o

codici a barre. Supporta funzioni di finitura come la pinzatura. Permette di utilizzare il controllo pagina per pagina ed il recupero degli errori. I

vantaggi di queste funzionalità si abbinano ai formati IPDS, PS, PCL e PDF.

PASSAGGIO SEMPLIFICATO DA 1 FACCIATA A FRONTE-RETRO

Pro™907, 1107 e 1357 non rallentano il loro lavoro quando passano dalla modalità di stampa su 1 facciata a quella in fronte-retro. Per raggiungere

il massimo della produttività è possibile selezionare la modalità mista: in questo modo le pagine stampate su 1 facciata verranno inviate nel

percorso carta per il fronte-retro, garantendo un’elevata velocità anche per lavori complessi.

STAMPA OTTIMALE SU DIVERSI SUPPORTI

Pro™907, 1107 e 1357 consentono di selezionare vassoi specifici e nasconderne altri attraverso il posizionamento di una maschera su alcuni

vassoi di uscita o di alimentazione. Il documento verrà così depositato nel vassoio prescelto.



GESTIONE FLESSIBILE DELLA CARTA

Le Pro™907/1107/1357 sono in grado di gestire tipi di carta spessa. La carta preforata e le etichette

seguono un percorso speciale per evitare l’inceppamento della carta. L’immagine può essere ruotata di

180 gradi, e l’ordine di stampa può venire invertito. Il lavoro, effettuato tramite raster image processor

(RIP), viene salvato nel disco fisso e stampato dall’ultima pagina.

STAMPA VIRTUALE

La stampante virtuale applica automaticamente impostazioni predefinite alle tirature in stampa. Le

impostazioni possono essere create e modificate dall’amministratore, permettendo di ridurre i tempi

operativi. Possono essere definite fino a 64 stampanti virtuali.

PROVE DI STAMPA

La funzione di prova permette di risparmiare tempo e denaro, in quanto consente di controllare le

impostazioni di finitura prima di eseguire l’intera tiratura. Per verificare un documento destinato

all’impilatore è sufficiente selezionare “stampa prova”. Un duplicato verrà inviato nel vassoio di prova.

FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE

Monitoraggio dei lavori con lo spool sul lavoro singolo: non è richiesto nessun software di gestione

aggiuntivo.

Modifica delle immagini per ottenere risultati professionali.

Cambio automatico dei cassetti carta contenenti supporti dello stesso tipo.

Possibilità di specificare diverse funzioni di pinzatura dei fascicoli all’interno di uno stesso lavoro.



Qualità digitale senza confronti

Pro™907, 1107 e 1357 producono documenti in bianco e nero di altissima qualità con risultati sempre

eccezionali.

Grafici e testi superiori
ECCELLENTE QUALITA’ DI STAMPA A 1.200 X 1.200 DPI

Pro™907, 1107 e 1357, grazie ai 2 raggi laser a 4 fasci Nashuatec, producono stampe di qualità elevata ad una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi.

I documenti sono sempre impeccabili e la densità del toner rimane ottimale anche in caso di lunghe tirature. La stampa presenta sempre standard

elevati indipendentemente dal carico di lavoro.

STAMPE PERFETTE SU 1 FACCIATA E FRONTE-RETRO

Immagini sempre perfette e straordinaria precisione di registro di 0,5 mm.

Regolazione del registro con passi di 0,1 mm per la stampa di formati non DIN.

GESTIONE CARTA SUPERIORE

Pro™907, 1107 e 1357 producono documenti su carta spessa, patinata, lucida e molto sottile senza alcuna difficoltà. Carta prestampata e carta

molto spessa vengono alimentate con il supporto del sistema rilevatore di alimentazione multipla a ultrasuoni. I dispositivi accettano supporti

SRA3 per la stampa in formato A3 con margini al vivo su carta offset.



Flessibilità nella finitura

L’impilatore prepara le stampe per la finitura off-line e near-line. Un’unità impila fino a 5.000 fogli, ed è

possibile collegarne due in tandem. Il sistema cambia automaticamente impilatore quando il primo risulta

pieno. Il finisher per libretti ha una capacità massima di 12.750 fogli. Il carrello mobile facilita la finitura

off-line, l’imballaggio e la distribuzione. Un impilatore può anche essere utilizzato anche in abbinamento

alle diverse modalità di finitura.

Elevato valore aggiunto
AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI FINITURA

Gli accessori per la finitura offerti da Pro™907, 1107 e 1357 permettono di creare documenti di grande

qualità e dall’aspetto professionale: finisher da 3.000 fogli con pinzatura di 100 fogli, kit di perforazione

opzionale per velocizzare la rilegatura e ridurre i costi, pinzatura a sella dei documenti.

CREAZIONE AUTOMATICA DI LIBRETTI

L’unità per la creazione di libretti produce documenti in formato A4 e A5 perfettamente piegati ed esegue

piegatura e pinzatura a sella su oltre 20 fogli e pinzatura fino a 100 fogli. La funzione di rifilatura consente

di ottenere libretti con finitura professionale. La perfetta registrazione garantisce una pinzatura accurata

e ad elevata velocità.

OPZIONI AVANZATE DI PIEGATURA MULTIPLA

Creazione in linea di opuscoli A4 piegati a 2 o 4 ante con grafici e tabelle in formato A3. L’unità di piegatura

multipla utilizza sei diverse modalità di piegatura: a Z, a 2 ante, a 3 ante (piegate all’interno o a all’esterno)

o 4 ante (a doppia anta e parallela doppia), tutte eseguite ad alta velocità.

INSERITORE PROFESSIONALE DI COPERTINE E PAGINE A COLORI

Una copertina a colori o prestampata valorizza i documenti, e permette di ottenere cataloghi, manuali

d’uso e opuscoli di notevole impatto. E’ possibile aggiungere la copertina frontale e la copertina sul retro.

Se necessario, è anche possibile inserire pagine in qualsiasi punto del documento.



Sicurezza e controllo sul flusso di lavoro

Grazie a Pro™907, 1107 e 1357 è possibile monitorare ogni attività di stampa ed intervenire quando è

necessario, risparmiando tempo e denaro. Report e log permettono di ripartire sempre correttamente i

costi. Per un controllo ottimale sull’intero parco attrezzature installato in azienda è anche possibile utilizzare

il servizio @Remote.

Controllo centralizzato di tutti i sistemi
GESTIONE E MONITORAGGIO

Stampa un report del lavoro di stampa che include l’orario di avvio e l’identificativo della sessione.

Stampa un rapporto dettagliato contenente le informazioni su ogni lavorazione.

Controlla lo stato di ogni operazione attraverso l’interfaccia web del controller.

Scarica i log delle lavorazioni dei due mesi precedenti attraverso l’interfaccia web.

@REMOTE

L’opzionale @Remote Nashuatec razionalizza il flusso di lavoro e riduce il tempo di fermo del sistema.

Lettura del contatore, rifornimento toner e chiamate di assistenza vengono eseguiti automaticamente. Il

controllo dei processi viene effettuato anche attraverso report automatici e analisi sull’utilizzo del sistema.

In questo modo è possibile gestire tutte le periferiche aziendali Nashuatec.

BLOCCHI E SICUREZZA

È possibile bloccare i cassetti di alimentazione quando si usano prestampati con dati confidenziali. I

cassetti carta e gli impilatori a grande capacità sono forniti di fasce per il blocco di sicurezza. *

* I blocchi non sono inclusi.



Una risposta professionale per ogni esigenza

Pro™907, 1107 e 1357 sono soluzioni uniche per la stampa digitale professionale in bianco & nero.

All’avanguardia ed affidabili, sono adatte ad ambienti di produzione di grandi aziende e di imprese

commerciali. Garantiscono funzionalità complete per la stampa di produzione e un controllo totale di tutti

i processi relativi alle lavorazioni.

Vantaggi:
CENTRO DATI

Affidabilità e rapidità.

Intervento minimo dell’operatore: funzionamento senza interruzioni a 90/110/135 ppm rispettivamente.

Accuratezza ed alta qualità nelle tirature complesse.

Integrazione in ambienti host tramite l’unità di controllo IPDS (opzionale).

OPPORTUNITA’ DI STAMPA DIGITALE

Elevata produttività a 90/110/135 ppm rispettivamente.

Finitura in linea professionale, senza interferenze sulla velocità di produzione.

Ampi supporti per carta patinata e cartoncino fino a 300 g/m².

Bassi costi totali di gestione.

SOLUZIONI CON PERFORMANCE ELEVATE

Nashuatec soddisfa le esigenze di un mercato di stampa in continua evoluzione. Le soluzioni sofware,

hardware e di partnership proposte offrono vantaggi considerevoli come la distribuzione automatizzata

e la gestione del flusso di lavoro. Sono ideali per attività di stampa complesse di documenti transazionali

e campagne transpromo.

SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALI

Creazione e stampa facilitata dei contenuti transazionali e promozionali variabili dei documenti

Soluzioni entry-level e Web-to-print avanzate.

Facile integrazione negli ambienti ERP (Enterprise Resource Planning).

Trasformazione del flusso di dati per la stampa di tutti i principali flussi di dati host.



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

GENERALI

Tecnologia: 2 raggi laser a 4 vie e stampa
elettrofotografica

Velocità di stampa: 90/110/135 stampe al minuto
Preriscaldamento: 360 secondi
Prima stampa: 5,7/5,0/4,3 secondi
Dimensioni (L x P x A): 1.046,5 x 860 x 990 mm (Con unità

antiarricciatura)
Peso: 320 kg (Con unità antiarricciatura)
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 3.500/3.500/4.000 W
Carico di lavoro massimo (Duty
Cycle):

1,2/1,5/1,9 pagine al mese

CONTROLLER

Processore: Intel Pentium M 1,4 GHz, Freescale MC7448
1,7 GHz

Linguaggi stampante/risoluzione: Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript™3: 300, 600, 1,200 dpi
Opzionale: IPDS: 600 dpi

Memoria: Di serie: 512 MB, 1 GB
Disco fisso: 160 GB, 160 GB

Driver: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™3
Font: 80 PCL font True Type + font Andale Unicode,

136 font PostScript™

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete: TCP/IP, AppleTalk
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X 10.5 o successivi

Interfacce: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Funzione aggiuntiva: Stampa diretta da PDF

SOLUZIONI SOFTWARE

Di serie: Web Image Monitor, Print Monitor
Opzionale: @Remote

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta: Di serie: 2 cassetti tandem da 1.000 fogli
2 cassetti tandem da 500 fogli
Max.: 8.050 fogli

Capacità di raccolta: Max.: Finisher: 3.000 + 500 fogli, Finisher per
libretti: 2.500 + 250 fogli, Impilatore: 5.000 +
250 fogli (con connessione tandem: 10.000 +
250 fogli)

Formati carta: 1° vassoio: A4
2° e 3° vassoio: A5 - A3
Cassetto ad elevata capacità A4: A5 - A4
Cassetto ad elevata capacità A3: A5 - SRA3

Grammatura carta: Cassetti di serie: 52 - 216 g/m²
Cassetto ad elevata capacità A3: 40 - 300 g/
m²
Fronte-retro: 52 - 256 g/m²

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: Nero: 60.000 fogli
Tamburo: 2.500.000 immagini al mese
Developer: 500.000 stampe per unità

OPZIONALI

Opzionali interni: @Remote
Opzionali esterni: Cassetto ad elevata capacità da 4.550 fogli

formato A4, Cassetto ad elevata capacità da
4.000 fogli formato A3, Cassetto da 1.000
fogli formato A3, Alimentatore by-pass
multiplo da 500 fogli, Finisher da 3.000 fogli
con pinzatrice da 100 fogli, Finisher per
libretti, Rifilatrice per i libretti, Introduttore di
copertine, Impilatore ad elevata capacità con
connessione tandem, Unità di piegatura
multipla, Carrello mobile, Luce di
segnalazione, Scheda VM tipo K, Unità di
protezione con sovrascrittura dei dati di tipo
M

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.

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


