Multifunzione A3 dall'ingombro ridotto

Compatte ed affidabili
Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP sono periferiche multifunzione A3 in
bianco e nero dotate di funzioni avanzate per la copia a costi contenuti, la stampa locale tramite USB, l'invio
di fax e la scansione di rete. Inoltre, questi dispositivi sono i più compatti della categoria. Il tempo di
riscaldamento ridotto e la velocità di stampa elevata consentono di aumentare la produttività in ufficio. Il
fronte-retro di serie, la scansione a colori, la grande capacità carta e la compatibilità con una vasta gamma
di supporti ne aumentano ulteriormente la versatilità. Questi multifunzione A3 offrono numerose
funzionalità ad un prezzo competitivo.
Periferiche compatte per risparmiare spazio in ufficio.
Funzionalità controller avanzate per aumentare le prestazioni.
Velocità: fino a 33 pagine al minuto.
Connessione in rete di serie (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).
Funzioni avanzate di sicurezza integrate.

Multifunzionalità ed innovazione
RISPARMIO DI SPAZIO
L'innovativo design Simple Cube Ricoh rende queste periferiche multifunzione A3 le più compatte della
categoria. Il finisher interno opzionale e l'alimentatore buste di serie sono interni alla struttura, per ridurre
ulteriormente l'ingombro. Le dimensioni contenute consentono di risparmiare spazio in ufficio.

OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
Queste periferiche sono veloci, efficienti e semplici da usare. Il riscaldamento richiede solo 20 secondi,
la prima pagina viene rilasciata in meno di 5,4 secondi e la velocità massima di stampa è pari a 33 pagine
al minuto. I cassetti carta ad alta capacità aumentano ulteriormente la produttività.

FLUSSO DI LAVORO SEMPLIFICATO
La distribuzione dei documenti è più rapida grazie alle funzioni Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to SMB
o Scan to NCP, anche a colori. È possibile stampare direttamente da USB o scheda SD senza dover
utilizzare un computer. Questi dispositivi consentono anche l'invio di fax grazie al modem Super G3 e
alle funzioni Internet Fax, IP-Fax e LAN-Fax.

UTILIZZO SEMPLICE
Il pannello touchscreen LCD a colori è ampio e facile da usare, con istruzioni chiare per l'installazione, il
funzionamento e la manutenzione in 14 lingue. L'accesso facilitato e i cassetti carta a caricamento frontale
riducono i tempi di caricamento e manutenzione, aumentando il tempo di disponibilità operativa della
periferica.

CONDIVISIONE IN RETE
MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP dispongono della piattaforma software App2Me di Ricoh
preinstallata, che consente di utilizzare i widget Ricoh. La piattaforma è opzionale per MP 2852/MP 3352.
I widget sono piccole applicazioni software che, se installate su un PC, un laptop o uno smartphone
compatibile connesso alla rete, vengono automaticamente rilevate dai dispositivi App2Me. Inoltre, questi
multifunzione consentono un accesso immediato alla rete grazie alla scheda di interfaccia di rete di serie
(MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP) e supportano lo standard Fast Ethernet 10/100BaseTX. La stampa
in locale è invece possibile utilizzando la connessione USB 2.0 ad alta velocità.
SICUREZZA AVANZATA
Tutte le periferiche sono dotate di innovative funzioni di sicurezza avanzata per soddisfare qualsiasi
esigenza e supportano lo standard di sicurezza IEEE2600.1. La crittografia HDD e la sovrascrittura HDD
sono funzioni di serie su MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP; in questo modo, i dati sono protetti dagli
accessi non autorizzati.

AMPIA GAMMA DI SUPPORTI UTILIZZABILI
I due cassetti carta di serie e il vassoio by-pass da 100 fogli offrono una capacità carta di 1.150 fogli.
Con il vassoio LCT da 2.000 fogli la capacità aumenta a 3.150 fogli. È possibile aggiungere il finisher
interno compatto da 500 fogli oppure scegliere tra il finisher esterno da 500 o 1.000 fogli e il finisher per
libretti da 1.000 fogli. L'elevata qualità d'immagine e la grande capacità carta permettono di produrre
internamente documenti professionali di grande impatto.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l’impatto ambientale e i costi totali di gestione in ufficio.
Queste periferiche sono dotate di opzioni di risparmio energetico come la modalità stand-by a basso
consumo, un preriscaldamento breve, un'elevata durata del toner, il fronte-retro di serie e l'impostazione
quota, che permettono di risparmiare energia e contenere i costi. I prodotti Ricoh rispettano i requisiti
del programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento
sono ridotte al minimo.

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:
Velocità di copiatura:
Risoluzione:
Preriscaldamento:
Prima copia:
Memoria:
Capacità carta:
Capacità di raccolta:
Formati carta:
Grammatura carta:

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

SOLUZIONI SOFTWARE
Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica
23/28/28/33/33 copie al minuto risp.
600 dpi
Meno di 20 secondi
5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 secondi risp.
Max.: 1 GB + 120 GB HDD
Max.: 3.150 fogli
Max.: 1.625 fogli
A6 - A3
Cassetto carta: 52 - 157 g/m²
Alimentatore by-pass: 52 - 157 g/m²
Fronte-retro: 52 - 105 g/m²
587 x 653 x 829 mm (con l'ARDF)
Meno di 65 kg (meno di 75 kg con l'ARDF)
220 - 240 V, 50/60 Hz
Max.: Meno di 1,6 kW

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

Protocolli di rete:
Ambienti supportati:

23/28/28/33/33 stampe al minuto risp.
Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct,
Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Massima 600 x 600 dpi
Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX, Opzionali: IEEE 1284/ECP, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit
Ethernet
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008, Novell® NetWare® 6.5 o successivo,
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, Macintosh X v10.2 o successivo,
NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 o
successivo), IBM iSeries/AS400 con OS/400
Host Print Transform, Citrix Presentation
Server 4.5/Citrix XenApp 5.0

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPZIONALE)
Linee:
Compatibilità:
Velocità modem:
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
0,5 secondi (A4/lato corto/modo standard)
4 MB di serie, 36 MB massima
Sì

OPZIONALI
ARDF da 50 fogli 1 , Coperchio vetro di esposizione 1 , 1 cassetto carta da 550 fogli,
2 cassetti carta da 550 fogli, Cassettone a grande capacità da 2.000 fogli, Cassetto
monoscomparto, Vassoio basculante interno, Finisher interno da 500 fogli, Finisher
esterno da 500 fogli, Finisher da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Kit
perforazione, Unità di collegamento, Opzione HDD 1 , Unità memoria 1 , Unità
stampante/scanner 1 , Unità stampante 1 , Opzione scanner avanzato 1 , Unità
PostScript 3, Unità IPDS, Scheda VM 1 , Slot USB2.0/SD, Opzione fax, Interfaccia
G3, Unità di memoria per fax, Interfaccia Bluetooth, Interfaccia IEEE 802.11 a/g,
Scheda Gigabit Ethernet, Scheda di interfaccia IEEE 1284, Pacchetto font Unicode,
File format converter, Browser unit, Supporto con rotelle, Staffa per lettore di
schede, Maniglia per accesso facilitato, Unità interfaccia contatore, Staffa per
contatore a chiave, Soluzioni software professionali
1

Solo MP 2852/MP 3352.

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

SCANNER
Velocità di scansione:
Risoluzione:
Formato originali:
Driver incorporati:
Scan to E-mail:
Scan to Folder:

A colori: Max. 45 ipm
B/N: Max. 50 ipm
Max. 600 dpi
A5 - A3
Network TWAIN
SMTP, TCP/IP
SMB, FTP, Protocollo NCP (con login di
sicurezza)

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.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni
contattare
Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it

