Prestazioni eccellenti
e grande facilità d’uso

All-in-one ideali
per ogni esigenza
Aficio™MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN sono i tre modelli multifunzione digitali per
il formato A4 perfetti per ottimizzare il flusso di lavoro! Compatti, convenienti e facili da utilizzare,
soddisfano ogni esigenza dell’ufficio: si può scegliere, per esempio, il modello base con
copiatrice, quello con scansione a colori e stampa di serie, oppure la versione all-in-one con tutte
le funzioni condivisibile in rete. Affidabili e veloci, offrono la funzionalità fronte-retro di serie
e garantiscono un’eccellente gestione della carta.

MP 161
• Alta velocità di copiatura
anche in fronte-retro

MP 161L

MP 161LN

• Stampa di serie

• Stampa in rete facile
e veloce

• Scansione TWAIN a colori

• Alimentazione degli
originali semplice e
senza inceppamenti

• Scansione TWAIN a colori
in rete

Massima compattezza
• ingombro minimo
• design compatto con un pratico vassoio di raccolta interno

••••

• posizionabili in ogni punto dell’ufficio, per risparmiare spazio prezioso
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Elevata produttività
Aficio™ MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN
offrono una velocità di 16 pagine al minuto, con un tempo
di preriscaldamento di soli 10 secondi e un tempo di attesa
per la prima copia o per la prima stampa di meno di 7,5 secondi.
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16 pagine al minuto

Gestione della carta efficiente • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aficio™ MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN gestiscono tutti i formati carta, dall’A6 all’A4,
per soddisfare ogni esigenza. Anche i lavori di copiatura e di stampa più voluminosi vengono eseguiti
in modo rapido ed affidabile, grazie alla capacità massima di 850 fogli e al pratico Alimentatore/
Invertitore Automatico di Originali, in grado di gestire fino a 50 fogli.

Condivisione in rete semplice e veloce
(MP 161LN)
• stampa in rete di serie per condividere la periferica tra più utilizzatori

Fronte-retro di serie
Aficio™ MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN offrono
di serie il fronte-retro, ideale per eliminare inutili sprechi di carta e
ridurre i costi. Per risparmiare poi tempo prezioso, il pratico scanner
di Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN digitalizza le due facciate
del foglio con un’unica operazione.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

Semplicissimi da utilizzare!
Aficio™ MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN assicurano la massima facilità
di installazione, d’uso e di manutenzione:
• veloce installazione plug & play
• design ottimizzato per una perfetta operatività frontale
• display luminoso per una gestione semplicissima

Massimo risparmio nella
stampa e straordinaria
scansione a colori (MP 161L/LN)
• basso costo di stampa
• pratica scansione a colori tramite driver TWAIN
• massima semplicità per la scansione
di pagine di libri e riviste grazie al pratico
piano di esposizione

Grande affidabilità
Aficio™MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN integrano il meglio della
tecnologia Ricoh e garantiscono massima affidabilità e professionalità!

L’impegno ecologico di Ricoh
Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™MP 161, Aficio™MP 161L e
Aficio™MP 161LN rispecchiano il nostro impegno per la salvaguardia dell’ambiente:
utilizzano materiali atossici* e toner a basso consumo energetico e si caratterizzano
per la massima silenziosità. In più, grazie al bassissimo assorbimento elettrico e al
fronte-retro di serie l’impatto ambientale che deriva dal loro utilizzo è davvero minimo!
* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

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

Scansione a raggio laser e
stampa elettrofotografica
16 copie al minuto
600 dpi
Fino a 99
Meno di 10 secondi
Meno di 7,5 secondi
Dal 50 al 200% (con incrementi dell’1%)
Di serie:
16 MB
Di serie:
1 cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore by-pass
da 100 fogli
Max.:
850 fogli
Capacità di raccolta:
Di serie:
250 fogli (vassoio interno)
Formati carta:
Cassetto standard:
A5 - A4
Alimentatore by-pass:
A6 - A4
Cassetto fronte-retro:
A4
Grammatura carta:
Cassetto standard:
60 - 90 g/m2
Alimentatore by-pass:
60 - 157 g/m2
Cassetto fronte-retro:
64 - 90 g/m2
Dimensioni (L x P x A): 485 x 450 x 371 mm
Peso:
MP 161:
Meno di 22 kg
MP 161L/MP 161LN:
Meno di 24 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: In funzione:
Meno di 900 W
Modo Risparmio Energia:
Meno di 25 W

STAMPANTE (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Velocità di stampa:
16 stampe al minuto
Linguaggio stampante/
Risoluzione:
Di serie:
Interfacce:
Di serie:

Memoria:
Protocolli di rete:
Ambienti supportati:

DDST: 600 x 600 dpi
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/
100 base-TX (MP 161LN)
Di serie: MP 161L:
48 MB
MP 161LN:
80 MB
TCP/IP, IPP (MP 161LN)
Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

SCANNER (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Risoluzione:

Bianco e nero:
A colori:

600 dpi
300 dpi
(MP 161LN: 600 dpi
con la memoria opzionale)

Formato originali:
Driver inclusi:

A5 - A4
Network (MP 161LN), TWAIN

OPZIONALI
•
•
•
•

Coprioriginali
Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli
1 cassetto carta da 500 fogli
Memoria da 256 MB (MP 161LN)

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

Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001
Ricoh è per la difesa delle risorse
ambientali.
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti
sono marchi o marchi registrati dei
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.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
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 B.V.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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