Periferiche multifunzione veloci ed efficienti

Produzione rapida dei documenti
Aficio™MP C3001/MP C3501 sono multifunzione affidabili, pensate per migliorare il flusso di lavoro in
ufficio. Il rilascio della prima copia in tempi ridotti, la produzione a colori veloce, che può avvenire
direttamente da supporti USB e schede SD e l'alimentatore di buste opzionale consentono di aumentare
l'efficienza delle operazioni, che sono anche ulteriormente semplificate dalla nuova piattaforma software
App2Me Ricoh, utile per personalizzare i multifunzione con un'ampia gamma di widget scaricabili. Inoltre,
le specifiche ambientali di queste periferiche assicurano i consumi energetici più bassi della loro classe.
Alta velocità di produzione: 30/35 pagine a colori al minuto rispettivamente.
Gestione ottimizzata dei costi di stampa: impostazione delle quote.
Stampa da USB/SD (opzionale): non è necessario il PC.
Elevata versatilità: stampa su carta spessa fino a 300 g/m².
Maggiore sicurezza grazie alle funzioni di crittografia e sovrascrittura del disco fisso di serie.

La soluzione avanzata che soddisfa qualsiasi esigenza
AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'
L'elevata velocità di produzione, rispettivamente di 30 e 35 pagine al minuto, e un preriscaldamento di
soli 23 secondi, assicurano l'efficienza del flusso di lavoro. Anche il ripristino dalla modalità stand-by è
veloce, e richiede solo 13 secondi. Le periferiche sono in grado di gestire fino a 4.400 fogli. Se si utilizza
la modalità fronte-retro occasionalmente, è possibile risparmiare tempo utilizzando il vassoio by-pass.

GESTIONE DEI COSTI DI STAMPA
Grazie all'impostazione delle quote, è possibile ridurre l'impatto ambientale e risparmiare sui costi. Le
periferiche, infatti, consentono di impostare e gestire il numero massimo di stampe per ciascun operatore
o gruppo. In questo modo è possibile tenere sotto controllo l'utilizzo della macchina e ridurre il costo di
gestione totale (TCO).

CONVENIENZA E VELOCITA'
I file possono essere stampati da una chiavetta USB o da una scheda SD in modo semplice, inserendo
direttamente il supporto nello slot USB/SD opzionale. Utilizzando questo sistema, che non richiede la
presenza di un PC, è possibile risparmiare tempo. I formati file supportati sono PDF, JPEG e TIFF.

VERSATILITA' COMPLETA
Le periferiche consentono di stampare su carta con grammatura fino a 300 g/m². Aficio™MP C3001/MP
C3501 sono ideali per stampare rapidamente su supporti spessi, come pubblicità da inviare per posta o
materiale di comunicazione per i punti vendita.

SICUREZZA AVANZATA
Aficio™MP C3001/MP C3501 soddisfano i più elevati standard di sicurezza attualmente richiesti dal
mercato. L'unità di crittografia del disco fisso di serie codifica i dati generati dal dispositivo, mentre l'unità
di sicurezza con sovrascrittura dei dati consente di cancellare tutti i dati temporanei presenti sul disco
fisso del sistema. Infine, la funzione Scan to mail (SMTP su SSL) permette di proteggere le informazioni
acquisite tramite scansione.

SEMPLICITA’ D’USO
Aficio™MP C3001/MP C3501 si avvalgono della piattaforma software App2Me Ricoh. Grazie a questa
nuova tecnologia e ai widget Ricoh, è possibile personalizzare l'utilizzo dei multifunzione. I widget sono
applicazioni software che, se installate su un PC o un laptop connesso, vengono automaticamente rilevate
dai dispositivi compatibili App2Me. Una volta rilevati, i widget vengono visualizzati direttamente sul
display del multifunzione e forniscono l'accesso alle più recenti applicazioni e funzioni disponibili.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l’impatto ambientale e i costi totali di gestione in ufficio. Le
periferiche Aficio™MP C3001/MP C3501, infatti, sono dotate di opzioni di risparmio energetico, come la
stampa fronte-retro veloce, la modalità stand-by a basso consumo, una maggiore durata del toner e un
consumo energetico totale (TEC) ridotto. Inoltre, l'impostazione Eco Mode permette di ridurre in modo
significativo il consumo di corrente, e il sistema di fusione Ricoh con rullo a induzione garantisce un
preriscaldamento breve. I prodotti Ricoh rispettano i requisiti del programma Energy Star. Ciò significa
che le emissioni di CO2 prodotte durante il funzionamento delle periferiche Ricoh sono ridotte al minimo.

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

Capacità di raccolta:
Formati carta:
Grammatura carta:

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

TEC:

SCANNER
Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica
A colori: 30/35 cpm rispettiv.
B/N: 30/35 cpm rispettiv.
600 dpi
Fino a 999
23 secondi
A colori: 7,8 secondi
B/N: 4,9 secondi
25 - 400% (con passi dell'1%)
1,5 GB (di serie)
160 GB (di serie)
Di serie: Vassoi carta 2 x 550 fogli
Vassoio by-pass 1 x 100 fogli
Max.: 4.400 fogli
Max.: 1.625 fogli
A6 - A3
Cassetti carta: 60 - 256 g/m²
Alimentatore by-pass: 60 - 300 g/m²
Fronte-retro: 60 - 169 g/m²
Di serie
670 x 671 x 760 mm
120 kg (con l'ARDF)
220 - 240 V, 50/60 Hz
In funzione: Max. 1,7 kW
Modo Risparmio Energia: 95 W
Modo Autospegnimento: 1,4 W
1,63/1,84 kWh

STAMPANTE
Velocità di stampa:
Linguaggi stampante:
Risoluzione:
Interfacce:

Protocolli di rete:
Ambienti supportati:

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:
Destinazioni:

Tramite LDAP o su disco fisso locale
SMB, FTP, NCP
Max. 50 cartelle per lavoro

SOLUZIONI SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

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

A colori: 30/35 ppm rispettiv.
B/N: 30/35 ppm rispettiv.
Di serie: PCL5c, PCL6 (XL)
Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Max.: 1.200 x 1.200 dpi
Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, interfaccia host USB
Opzionali: IEEE 1284/ECP bidirezionale,
Wireless LAN (supporto IEEE 802.11a, b, g,
WPA), Ethernet 1000 base-T, slot USB 2.0/SD
TCP/IP, IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2, Novell®
NetWare® 6.5, 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/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 o
successivo (OS X nativo), IBM® System i5™
HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400®
con OS/400 Host Print Transform, Citrix

Bianco e nero/Colori: 51 originali al minuto
(lato lungo, A4, 200 dpi)
Max. 1.200 dpi (solo scansione TWAIN)
A5 - A3
PDF/JPEG/TIFF/PDF ad alta compressione
Network TWAIN
SMTP, POP3
Max. 500 per lavoro
Max. 2.000

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
Max.: 400 x 400 dpi (opzionale)
MH, MR, MMR, JBIG
1,2 secondi (A4, lato corto, modo standard/
dettaglio)
Di serie: 4 MB
Max.: 28 MB
Sì

OPZIONALI
Coprioriginali, Alimentatore automatico originali fronte-retro da 50 fogli, Maniglia
ADF, Mobiletto basso, Supporto orientabile, Cassetto carta da 550 fogli, 2 cassetti
carta da 550 fogli, Cassettone laterale ad elevata capacità da 1.200 fogli, Cassettone
ad elevata capacità da 2.000 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 500 fogli,
Finisher con vassoi multipli da 1.000 fogli, Finisher libretti da 1.000 fogli, Kit di
perforazione multipli, Seconda porta G3, Unità di memoria fax, Timbro fax, Vassoio
basculante interno, Cassetto monoscomparto, Vassoio laterale, Alimentatore per
buste, Browser unit, Staffa per lettore di schede, File Format Converter, Unità di
protezione con sovrascrittura dei dati, Staffa per contatore a chiave, Remote
Communication Gate, GlobalScan NX, Scheda stampa diretta da fotocamera, Card
authentication package, Slot USB 2.0/SD, Unicode Font Package per SAP, Soluzioni
software professionali
I prodotti Ricoh soddisfano le 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

Per maggiori informazioni
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