Produttività eccellente in bianco e nero

Efficienza del flusso di lavoro
Per affrontare le sfide che si presentano ogni giorno in ufficio, è necessario disporre di strumenti affidabili,
in grado di svolgere attività complesse. MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 di Ricoh offrono soluzioni
efficienti per gestire il flusso di lavoro, permettendo di eseguire operazioni di copiatura, scansione, fax e
finitura ad alta velocità. Si tratta di sistemi affidabili e facili da usare, in grado di soddisfare ogni esigenza.
Elevata produttività: 60/70/80/90 ppm rispettivamente.
Funzionamento intuitivo.
Scansione fronte-retro a colori con un unico passaggio.
Funzioni di scansione avanzate dal pannello comandi.
Numerose soluzioni di finitura.

Ottimizzazione dei processi
VELOCITA’
MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 sono in grado di raggiungere rispettivamente velocità di 60, 70,
80 e 90 pagine al minuto, consentendo di gestire volumi di stampa elevati. Sono estremamente resistenti,
garantiscono prestazioni eccellenti e possono produrre fino a 150.000 stampe al mese.

EFFICIENZA
MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 sono in grado di eseguire volumi di stampe molto elevati. Possono
infatti gestire ben 8.300 fogli, permettendo di stampare grosse tirature senza interruzioni. È possibile
aggiungere carta anche mentre il sistema è in funzione, mentre l’alimentatore automatico di documenti
a grande capacità consente di copiare o scansionare fino a 250 fogli in un'unica operazione.

SEMPLICITA’
Riduzione dei tempi di attesa grazie al rapido preriscaldamento.
Scansione di documenti a 80 (B/N) e 55 (colore) pagine al minuto.
Scansione di originali su due facciate con un unico passaggio.
Ottimizzazione dei processi grazie all’elevata velocità e alla semplicità di utilizzo.

LA MIGLIORE QUALITA’ DI STAMPA
Le periferiche offrono una qualità dell'immagine straordinaria. Con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi
è possibile garantire sempre stampe e copie impeccabili. Sono disponibili cinque livelli di qualità per gli
originali e tre regolazioni per le immagini. Installando sui dispositivi un finisher, è possibile ottenere una
finitura professionale dei documenti.

FINITURA IN LINEA AVANZATA
Pinzatura e/o perforazione professionale dei fascicoli.
Rilegatura ad anelli.
Creazione di libretti A5 e A4 piegati e rifilati.
Possibilità di creare documenti contenenti fogli sia A4 che A3.

GLOBALSCAN NX
Il software GlobalScan NX ottimizza il flusso di lavoro grazie a opzioni di scansione e distribuzione
flessibili, all’interfaccia utente semplice da usare ed alle icone impostabili con opzioni predefinite per i
documenti e il flusso di lavoro. Inoltre, è possibile eseguire la scansione in modo semplice dal pannello
di controllo.

CONTROLLO DEI COSTI
Grazie al sistema @Remote è possibile gestire il flusso di lavoro ottimizzandolo e tenendo sotto controllo
i costi di stampa. @Remote è in grado di leggere automaticamente i contatori dell’intero parco delle
periferiche, permettendo di calcolarne in modo preciso modalità di utilizzo e consumi.

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
Quando le periferiche sono utilizzate da diversi operatori, è essenziale che il loro funzionamento sia
semplice. Le maniglie agevolano i rifornimenti della carta, mentre l’interfaccia utente è basata su icone per
facilitare le operazioni. Con MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 è possibile ottenere qualità e versatilità
grazie ad un funzionamento molto intuitivo.

Tutte le funzioni in pochi clic
MASSIMO COMFORT
Non è necessario essere esperti per utilizzare MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001. Tutte le funzioni
sono accessibili in modo semplice e veloce dal pannello display a colori grazie anche alla possibilità di
utilizzare modalità semplificate per la visualizzazione delle funzioni. In ogni caso, bastano pochi passaggi
per impostare i lavori di stampa.

FUNZIONI FAX AVANZATE
Messaggio di avviso quando i fogli vengono posizionati in modo errato.
Distribuzione automatica dei fax in entrata a e-mail o cartelle.
Inoltro di fax a un destinatario o a un gruppo di lavoro per la massima efficienza.
Riduzione dei costi utilizzando Internet per l’invio di fax.

STRUMENTI PER UNA GESTIONE EFFICIENTE
MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 sono dotati di serie del software DeskTopBinder™ per unire
documenti di formati diversi in un unico file e per recuperare, gestire e ridistribuire file digitali. Allo stesso
tempo, con Web Image Monitor è possibile monitorare lo stato di tutte le periferiche in rete tramite il
browser web.

Soluzioni su misura
MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 offrono velocità di funzionamento diverse per soddisfare ogni
esigenza. L’ampia scelta di opzioni di finitura consente di ottenere documenti dall’aspetto professionale e
di ridurre i costi documentali di outsourcing. È infatti possibile eseguire operazioni di pinzatura,
perforazione, inserimento copertine, piegatura e creazione libretti in linea.

Finitura intelligente
PIEGATURA AUTOMATICA
Tutte e quattro le periferiche offrono la possibilità di includere tabelle e grafici A3 in documenti di formato
A4 con la pratica opzione di piegatura multipla*. Sono disponibili sei modalità di piegatura: a metà, a Z,
a lettera (interna ed esterna), a doppia anta e parallela doppia.

* Non supporta PCL5e.

FINITURA E FASCICOLAZIONE AUTOMATICHE
Grazie alle numerose opzioni di finitura, è possibile creare presentazioni e opuscoli dall’aspetto
professionale. Il finisher opzionale da 3.000 fogli con pinzatrice da 50 o 100 fogli offre diverse possibilità
di pinzatura e perforazione. Il pareggiatore è disponibile come accessorio opzionale. Per maggiore
comodità, il finisher con pinzatrice da 50 fogli può essere collegato al mailbox a 9 scomparti.

CREAZIONE AUTOMATICA DI LIBRETTI
L’accessorio per libretti con pinzatrice da 50 fogli produce fascicoli A5 e A4 piegati in modo preciso. È
possibile piegare e pinzare a sella fino a 15 fogli. Inoltre, installando il pareggiatore e il mailbox a 9
scomparti, si possono ottenere libretti ben fascicolati e rifiniti.

PERFORAZIONE E PINZATURA AUTOMATICHE
Il perforatore GBC StreamPunch™ III consente di risparmiare tempo perforando automaticamente i
documenti, che saranno così subito pronti per la rilegatura. Per ottenere opuscoli di alta qualità in modo
completamente automatico è sufficiente installare il sistema Plockmatic. Le due opzioni possono essere
combinate.

Incredibili vantaggi
MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 consentono di coniugare ecologia ed economia. Aiutano a ridurre
i consumi di carta, offrendo funzioni di anteprima, fronte-retro e scansione dal pannello di controllo, e a
risparmiare energia e tempo, grazie ai rapidi tempi di avvio. Un flusso di lavoro più ecologico è anche più
efficiente, perché consente di ridurre i costi di stampa.

Flusso di lavoro più lineare ed ecologico
EFFICIENZA E CONTROLLO
Efficienza nella gestione dei lavori e risparmio di tempo con il sistema di job ticketing via web.
Maggiore controllo grazie alla gestione avanzata delle code di stampa.
Controllo dei costi tramite le opzioni di addebito e fatturazione.
Inoltro automatico dei lavori al dispositivo più adatto ed efficiente.

COSTI CONTENUTI
Riduzione dei consumi elettrici grazie alla tecnologia Quick Start-up.
Stampa su entrambi i lati dei fogli con il fronte-retro di serie.
Risparmio di carta con le funzionalità scan-to e la visualizzazione delle anteprime.
Utilizzo efficiente dell’energia grazie alla soluzione multifunzione.

SENSIBILITA’ ECOLOGICA
I prodotti Ricoh sono progettati per rispettare l’ambiente in ogni fase della loro vita. Il toner viene prodotto
con bassi consumi energetici. Alcuni componenti delle periferiche sono realizzati utilizzando materiali
plastici di origine vegetale. Inoltre, grazie al ridotto consumo energetico, al funzionamento pulito e
silenzioso ed alla funzionalità fronte-retro, MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 rispettano ancora di
più l’ambiente.

Trasformazione e protezione del flusso di lavoro
Un flusso di lavoro completamente digitale migliora l’efficienza dell’ufficio, consentendo un risparmio di
tempo e costi. Tuttavia, è indispensabile proteggere la sicurezza delle informazioni. MP 6001/MP 7001/MP
8001/MP 9001 sono equipaggiati con le più recenti funzioni per la sovrascrittura e la codifica dei dati, e la
prevenzione delle copie non autorizzate, che garantiscono la sicurezza senza interrompere il flusso di lavoro.

I vantaggi del digitale
GESTIONE E DISTRIBUZIONE DIGITALI
Sostituzione dell’archiviazione cartacea con la digitalizzazione dei documenti.
Memorizzazione, recupero e riutilizzo dei documenti utilizzando il document server integrato.
Scansione di documenti per l’invio ad indirizzi e-mail o cartelle di rete.
Scansione a URL per evitare l’intasamento della posta.

APPLICAZIONI PERSONALIZZATE
Grazie all’Embedded Software Architecture™, un’innovativa piattaforma compatibile con Java™ (J2ME™), le periferiche Aficio™ offrono ampie
possibilità di personalizzazione. Utilizzando applicazioni specifiche, è possibile integrare totalmente le periferiche nell’infrastruttura aziendale
esistente.

SICUREZZA AVANZATA
L’accesso non autorizzato è impedito con l’uso del codice PIN o dell’autenticazione.
I dati temporanei nel disco fisso del sistema vengono sovrascritti.
L’opzione di codifica dei dati protegge dal furto o dalla copia illegale.
I documenti copiati senza autorizzazione vengono resi illeggibili.

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:
Velocità di copiatura:
Risoluzione:
Copie multiple:
Preriscaldamento:
Prima copia:
Zoom:
Memoria:
Capacità carta:

Capacità ADF:
Capacità di raccolta:
Formati carta:
Grammatura carta:

Dimensioni (L x P x A):
Peso:
Alimentazione elettrica:
Assorbimento elettrico:

SCANNER (OPZIONALE)
Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica
60/70/80/90 copie al minuto (A4)
1.200 dpi
Fino a 999
30/30/60/300 secondi
4,2/3,5/3,5/3,3 secondi
25 - 400% (con passi dell'1%)
Max.: 1,5 GB + disco fisso da 160 GB
Di serie: 2 cassetto/i carta da 1.550 fogli, 2
cassetto/i carta da 550 fogli, Alimentatore bypass da 100 fogli, Max.: 8.300 fogli
150 - 250 fogli (meno di 69 - 80 g/m²)
Di serie: 500 fogli (A4), 250 fogli (A3)
A6 - A3
Cassetti carta: 52,3 - 127,9 g/m²
Alimentatore by-pass: 52,3 - 216 g/m²
Fronte-retro: 64 - 127,9 g/m²
690 x 790 x 1.165 mm
217 kg
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Max.: 1,9/1,9/1,95/1,9 kW

STAMPANTE (OPZIONALE)
Velocità di stampa:
60/70/80/90 stampe al minuto
Linguaggi stampante/risoluzione: Di serie: RPCS, PCL5e, PCL6, Opzionale:
Adobe® PostScript™ 3, IPDS
Interfacce:
Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, Opzionali: Porta parallela IEEE1284,
Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g), Bluetooth,
Ethernet 1000 base-T
Memoria:
1,5 GB + disco fisso da 160 GB
Protocolli di rete:
IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Ambienti supportati:
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/
Server 2008, Macintosh OS 8.6 o successivo
(OS X classic), Macintosh OS X 10.1 o
successivo (modalità nativa), Novell®
NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5,
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/
11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer
5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/
9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3 & 5L
v5.1/5.2/5.3, SAP R/3 3.x o successivo,
mySAP ERP2004 o successivo

Velocità di scansione:
Risoluzione:
Formato originali:
Formati file:
Driver incorporati:
Scan to e-mail:
Indirizzi di destinazione:
Indirizzi di destinazione
memorizzati:
Rubrica:
Scan to folder:
Destinazione:

A colori - B/N: Max. 55 - 80 (una facciata),
Max. 90 - 130 (fronte-retro) originali al minuto
Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Max. 279 mm x 432 mm
PDF, JPEG, TIFF
Network TWAIN, WIA, WSD
SMTP, TCP/IP
Max. 500 per lavoro
Max. 2.000
Tramite LDAP o su disco fisso locale
Protocolli SMB, FTP o NCP
Max. 50 cartelle per lavoro

SOLUZIONI SOFTWARE
Di serie:

Opzionali:

SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, Driver TWAIN, Printer
utility per Macintosh, Agfa Font Manager
DeskTopEditor™ For Production, Stampa
SCS/IPDS

FAX (OPZIONALE)
Linee:
Compatibilità:
Velocità modem:
Risoluzione:
Sistema di compressione dati:
Velocità di scansione:
Memoria:
Memoria di backup:

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT), Internet fax ITU-T (T.37),
IP fax ITU-T (T.38)
Max.: 33,6 Kbps
Standard/Dettaglio: 200 x 100 - 200 dpi
Opzionale: 400 x 400 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
0,70 secondi
Di serie: 4 MB, Opzionale: 32 MB
Sì (1 ora)

OPZIONALI
Cassetto a grande capacità da 4.000 fogli A4, Adattatore per cassetto a grande
capacità, Cassetto A3 da 1.000 fogli, Unità inserimento fogli separatori, Vassoio
copie, Unità di piegatura multipla, Introduttore copertine, Finisher da 3.000 fogli
con pinzatrice da 50 fogli, Finisher da 3.000 fogli con pinzatrice da 100 fogli, Unità
per pinzatura a sella da 2.000 fogli con pinzatrice da 50 fogli, Mailbox a 9 scomparti,
Diverse modalità di perforazione, Pareggiatore per finisher, Perforatore GBC
StreamPunch™ III, Accessorio per libretti Plockmatic, @Remote, GlobalScan NX,
Interfaccia G3, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di codifica del
disco fisso, Unità di protezione delle copie, File Format Converter, Scheda VM, Unità
browser, Supporto per lettore schede magnetiche e contatore a chiave, Slot frontale
SD/USB, Kit di connessione copiatrici in parallelo
I prodotti Ricoh 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 Ricoh.
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 © 2009 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.ricoh-europe.com
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