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Multifunzione A3 in bianco e nero ad alta
affidabilità
Ogni azienda è unica. Ed unico è anche il modo in cui viene gestita. Perché non distinguersi anche nella
gestione dei documenti? I multifunzione A3 in bianco e nero di Ricoh sono progettati per uffici di medie e
grandi dimensioni con volumi di stampa elevati. Questi dispositivi consentono di stampare, copiare e
condividere documenti a costi contenuti. Possono essere utilizzati come portale di informazioni e
permettono di connettersi a servizi cloud direttamente dal pannello operativo. Attraverso strumenti di
amministrazione efficaci è possibile monitorare l'uso delle macchine da parte degli utenti, il consumo
energetico e i costi di gestione. I dispositivi possono essere inclusi nel pacchetto Managed Document
Services (MDS) offerto da Ricoh al fine di contenere i costi. Disponibili in diverse configurazioni, questi
modelli rispondono a tutte le esigenze, dalla creazione alla finitura dei documenti.
Risparmio di tempo: stampa rapida della prima pagina, ripristino veloce dal modo Sospensione.
Produttività elevata: fino a 60 pagine al minuto.
Facilità di utilizzo: semplificazione dei flussi di lavoro e possibilità di svolgere più attività.
Costi contenuti grazie alle funzioni di risparmio energetico.
Flessibilità: diversi modelli disponibili per soddisfare tutte le esigenze.

La soluzione ideale per ogni ufficio
MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054
e MP 6054 appartengono a una linea di
multifunzione A3 in bianco e nero con una velocità
di stampa compresa tra 25 e 60 ppm. Questi
dispositivi sono in grado di stampare e copiare in
bianco e nero ed eseguire scansioni in
quadricromia, mentre il fax viene offerto come
opzione. Le soluzioni per il flusso di lavoro
prevedono il controller GWNX di ultima
generazione Ricoh.

La maggior parte dei modelli sono pronti per l'uso,
supportano le funzioni di stampa, copia e
scansione, includono un potente Document server
e sono dotati di ARDF o SPDF (disponibile
soltanto su MP 4054/5054/6054).

Velocità e immediatezza
Svolgimento di più attività
Grazie alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax, questa serie
di dispositivi dal design compatto permette di produrre e
condividere informazioni velocemente. È possibile utilizzare i
controlli one-touch e passare al lavoro successivo facilmente.

Condivisione rapida delle informazioni
Il tempo di ripristino dal modo Sospensione è di soli 5 secondi ed è
possibile stampare fino a 60 pagine al minuto su una vasta gamma
di supporti. Nei modelli equipaggiati con ARDF da 100 fogli si
possono acquisire fino a 80 immagini a colori o in bianco e nero.
Serve maggiore produttività? I modelli dotati di SPDF a singolo
passaggio da 220 fogli consentono di acquisire alla velocità di ben
180 immagini al minuto.

Possibilità di lavorare da qualsiasi postazione
Si può accedere alle informazioni da qualsiasi luogo e condividerle
con altre persone. I modelli nella configurazione ‘Z’, il cui rilascio
può variare nei diversi paesi europei, possono utilizzare
l’applicazione Smart Device Connector che consente di collegare
facilmente smartphone e tablet compatibili con le funzioni NFC
oppure per acquisire il codice QR che appare sul display LCD dello
Smart Panel.

Accesso immediato e semplice
Le attività quotidiane possono essere svolte in maniera efficiente
attraverso l'interfaccia utente intuitiva. Con i vassoi opzionali la
capacità carta può raggiungere 4.700 fogli. Sono disponibili opzioni
di finitura, tra cui il finisher senza punti metallici (disponibile per MP
2554, 3054, 3554) in grado di pinzare fino a 5 fogli e che ha
conseguito riconoscimenti internazionali per l’innovazione
tecnologica.

Produttività sempre elevata
Migliorare la produttività all’interno dei gruppi di
lavoro
Gli uffici che lavorano a ritmi incalzanti richiedono efficienza. Questi
multifunzione hanno un potente processore, 2 GB RAM e un disco
fisso da 320 GB per svolgere contemporaneamente più lavori. Si
possono impostare quote per limitare l'utilizzo dei dispositivi e
favorire una stampa responsabile. Grazie a driver basati su icone è
possibile realizzare lavori complessi salvando la configurazione
che può essere utilizzata in seguito con un clic.

Personalizzazione dei flussi per semplificare il
lavoro
È possibile personalizzare i multifunzione per soddisfare ogni tipo
di esigenza. Organizzando la schermata principale con le icone
desiderate si potranno svolgere le attività più frequenti con un
singolo tocco. In alternativa, si può utilizzare un software come
GlobalScan NX opzionale per convertire i documenti cartacei in file
digitali e garantire una consegna più rapida a più destinazioni.

Tecnologia intuitiva per navigare velocemente
tra le funzioni principali
I dispositivi possono avere lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici
(il cui rilascio può variare nei vari paesi europei) con cui si può
navigare in modo rapido toccando lo schermo. Il pannello ha
funzionalità semplificate per copia, scansione e fax. L’operazione
drag-and-drop (trascinamento degli oggetti) viene utilizzata per
riorganizzare la schermata principale. Si può passare subito
dall’interfaccia semplificata a quella tradizionale.

Affrontare le sfide aziendali
Protezione dei documenti
L'autenticazione utente avanzata impedisce
accessi non autorizzati ai documenti. È possibile
accedere ai documenti memorizzati sul dispositivo
utilizzando un badge oppure inserendo la
password. Per una maggiore protezione dei dati su
documenti riservati è possibile usufruire della
funzione di trasmissione di PDF crittografati. L'unità
di sicurezza per sovrascrittura dati (DOS)
sovrascrive automaticamente immagini e dati sul
disco fisso per renderli illeggibili.

Gestione e monitoraggio da remoto
Questa serie di dispositivi Ricoh garantisce
un'efficienza e una produttività maggiori. Questo è
possibile utilizzando controlli di amministrazione
intuitivi direttamente dal desktop al fine di
automatizzare le letture dei contatori, accedere alle
impostazioni di sistema, semplificare gli
aggiornamenti del firmware e molto altro ancora. Si
può ricevere una notifica quando i livelli dei
consumabili sono bassi o è richiesta la
manutenzione. Si può monitorare l'uso da parte di
utenti specifici e configurare l'intera flotta da remoto
attraverso l'intuitivo pannello dei comandi del
browser Web.

Riduzione del consumo energetico e
dei costi di gestione
Questa serie di dispositivi garantisce costi per
pagina contenuti e il migliore valore TEC (consumo
elettrico tipico) per rispondere alle esigenze di
budget e agli obiettivi di sostenibilità. Con tempi di
ripristino molto brevi dal modo Sospensione, questi
dispositivi sono ideali per le aziende che lavorano a
ritmi incalzanti. È possibile programmare il
dispositivo perché si accenda e si spenga in
momenti specifici, garantendo un risparmio di
energia ancora maggiore. Poter stampare in fronteretro in modo veloce ed automatico è il
presupposto indispensabile per risparmiare tempo
e carta e per ridurre le spese.

Produttivi. Intuitivi. Intelligenti.

1 Display ampio da 9 pollici o Smart Operation
Panel da 10,1 pollici.
2 Alimentatore automatico originali fronte-retro
da 100 fogli oppure alimentatore fronte-retro a
passata singola da 220 fogli (soltanto per MP
4054/5054/6054).
3 2 vassoi carta da 550 fogli di serie.
4 Vassoio bypass da 100 fogli di serie per
un'ampia gamma di formati/tipi di carta.
5 Capacità carta massima di 4.700 fogli con 1 o
2 vassoi carta da 550 fogli, un vassoio a
grande capacità tandem da 2.000 fogli e un
vassoio a grande capacità da 1.500 fogli
opzionali.

6 Opzioni di finitura: finisher da 1.000/3.000 fogli
o finisher libretti da 1.000/2.000 fogli. Altri
finisher opzionali: finisher interno da 500 fogli
(non per MP 6054) e finisher senza punti
metallici da 250 fogli (soltanto per MP
2554/3054/3554).
7 Vassoio monoscomparto da 125 fogli e vassoio
basculante interno opzionali.

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI
Preriscaldamento:

14 secondi (modelli SP)
71 secondi (modelli Z)

Prima stampa:

4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondi

Velocità di stampa continua:

25/30/35/40/50/60 pagine al minuto

Memoria:

2 GB

Linee:

PSTN, PBX

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione:

8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400
dpi

Disco fisso:

320 GB

Velocità di trasmissione:

G3: 2 secondi

Dimensioni (L x P x A):

Con ARDF: 587 x 680 x 913 mm
Con SPDF: 587 x 680 x 963 mm

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Memoria:

Max.: 60 MB

Peso:

Con ARDF: 68,5 kg
Con SPDF: 74 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Scansione laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple:

Fino a 999 copie

Risoluzione:

600 dpi

Zoom:

Da 25% a 400% con incrementi
dell'1%

GESTIONE DELLA CARTA
Formati carta consigliati:

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Capacità carta:

Max.: 4.700 fogli

Capacità di raccolta:

Max.: 3.625 fogli

Grammatura carta:

Cassetti carta di serie: 60 - 300 g/m²
Alimentatore by-pass: 52 - 300 g/m²
Fronte-retro: 52 - 256 g/m²

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

STAMPANTE
Linguaggi stampante:

Di serie: PCL5e, PCL6(XL), Stampa
diretta PDF
Opzionali: XPS, Adobe® PostScript®
3™, IPDS

Risoluzione:

Max.: 1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Ethernet 1000
Base-T
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth, NIC addizionale (seconda
porta) di rete

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6), Opzionali
(IPX/SPX)

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 8.1, Windows® Server
2003, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.6 o
sucessivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Altri ambienti supportati:

NDPS Gateway, AS/400® con OS/400
Host Print Transform, IBM iSeries

Max.: 1,78 kW
Modalità Pronto: 54,6 W (25/30/35
ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm)
Modalità Sospensione: 0,49 W
(25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60
ppm)

SOFTWARE
Di serie:

Web Image Monitor

Opzionale:

GlobalScan NX, Streamline NX, Card
Authentication Package, Enhanced
Locked Print, Unicode Font Package
per SAP

OPZIONALI
1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassetti carta da 550 fogli, LCT da 2.000
fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 1.000
fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher interno con
pinzatrice senza punti, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Finisher per
libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno,
Cassetto monoscomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle,
Mobiletto basso, IEEE 1284 bidirezionale, USB Server for Second
Network Interface, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unità IPDS, Unità
browser, Interfaccia contatore, File format converter, Staffa per contatore a
chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di protezione copia dati, Unità di
collegamento fax, Timbro fax, Seconda porta Super G3, Memoria fax,
Opzione fax, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unità OCR, Unità
integrata lettore smart card, Stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza
avanzata

SCANNER
Velocità di scansione:

ARDF: Max. 80 originali al minuto
SPDF: Max. 110 (una facciata)/180
(fronte-retro) originali al minuto

Risoluzione:

Max.: 600 dpi

Formato originali:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Driver incorporati:

Network TWAIN

Scan to:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX

www.ricoh-europe.com

Il finisher interno non è un'opzione per i modelli da 60 ppm.
Il finisher senza punti non è un'opzione per i modelli da 40/50/60
ppm.
I finisher da 2.000 e 3.000 fogli non sono un'opzione per i modelli da
25/30/35 ppm.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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 © 2015 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.

