
Risultati ottimali in breve tempo



Performance multifunzionali

Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 è in grado di stampare e copiare alla velocità di 50 pagine al minuto,

effettuare scansioni a colori, inviare fax, rifinire i documenti e distribuire i file. La qualità del lavoro e la

semplicità d’uso sono garantite dal nuovo software App2Me di Ricoh. Inoltre, è possibile personalizzare

l’utilizzo dei multifunzione tramite gli strumenti disponibili sul web. In questo modo si risparmia tempo e

si contengono i costi.

Produttività: da 28 a 50 pagine al minuto.

Efficienza: applicazioni per impostazioni personalizzate.

Risparmio di tempo: scansione a colori e distribuzione in un unico passaggio.

Professionalità: diverse modalità di finitura, fax Super G3/IP, opzioni IPDS/Postscript®3™.

Sicurezza e flessibilità: protezione dei dati e gestione dei molteplici tipi di supporti.

Possibilità infinite
STAMPA ININTERROTTA

Grazie a MP 2851, MP 3351, MP 4001 e MP 5001 le stampe vengono prodotte rapidamente grazie ai

brevi tempi di riscaldamento e alla elevata velocità di rilascio della prima stampa. La capacità carta è di

4.400 fogli. Una produttività continua è assicurata dalla possibilità di caricare carta senza interrompere

il processo di stampa.

COMPATIBILE CON APP2ME

Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 sono equipaggiati con il software App2Me. Questa piattaforma utilizza

i Widgets, che permettono agli utenti di personalizzare le modalità di utilizzo del multifunzione. Queste

applicazioni software single-task vengono rilevate automaticamente da qualsiasi multifunzione

equipaggiato con App2Me una volta installati su un PC collegato, laptop o smartphone compatibile.

Premendo il tasto App2Me i Widgets vengono visualizzati sul display a colori del multifunzione,

garantendo un accesso rapido agli strumenti ed alle applicazioni disponibili.

OPZIONI DI SCANSIONE AVANZATA

Con MP 2851, MP 3351, MP 4001 e MP 5001 è facile effettuare una scansione di documenti verso cartelle

personali, di rete o FTP grazie alla funzione Scan to E-mail. Il software opzionale GlobalScan NX consente

di impostare la scansione in un unico passaggio dal pannello operativo semplicemente selezionando un

tasto del menu e premendo Avvio.



STRUMENTI PROFESSIONALI

Produzione professionale di libretti perforati o pinzati.

Le opzioni Super G3 e IP fax permettono di inviare velocemente fax di qualità elevata.

Lo strumento opzionale IPDS™ consente di razionalizzare il flusso dei dati.

Il PostScript®3™ opzionale permette di ottenere una qualità di stampa ancora più elevata.

FLESSIBILITA’

È possibile produrre copertine e volantini su carta spessa fino a 157 g/m² (MP 2851 e MP 3351) o 220

g/m² (MP 4001 e MP 5001). Inoltre, è possibile stampare su buste, etichette, carta intestata e carta

preforata di formato dall’A5 all’A3.

SICUREZZA

La sicurezza è un fattore sempre più determinante. Per questo è importante prevenire l'utilizzo scorretto

dei dati cancellando i dati temporanei dal disco fisso. E’ possibile proteggere i documenti contro la

copiatura non autorizzata con l'opzione Copy Data Security Unit, che aggiunge una filigrana alle pagine

rendendole illeggibili. I fax vengono protetti con modalità conformi allo standard industriale P2600*, il

più alto del settore.

* La certificazione P2600 sarà disponibile nel 2010.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Ricoh aiuta le aziende a ridurre l'impatto ambientale e ridurre i costi grazie a prodotti con caratteristiche

eco-compatibili come il Fronte-retro veloce, il modo Risparmio Energia e il toner a lunga durata. In questo

modo è possibile risparmiare carta, tempo, energia e costi. Inoltre, i prodotti Ricoh rispondono alle norme

Energy Star: questo significa viene prodotta meno anidride carbonica per fornire l'energia necessaria per

il funzionamento delle periferiche.



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.
L’immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei
dettagli rispetto alla realtà.
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COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Velocità di copiatura: 28/33/40/50 copie al minuto
Risoluzione: 600 dpi
Preriscaldamento: 22 secondi
Prima copia: 4,5/4,5/4,1/3,5 secondi
Memoria: Max.: 768 MB + 40 disco fisso GB
Capacità carta: Max.: 3.100/3.100/4.400/4.400 fogli
Capacità di raccolta: Max.: 1.625/1.625/3.625/3.625 fogli
Formati carta: A5 - A3
Grammatura carta: 52 - 157/157/220/220 g/m²
Dimensioni (L x P x A): MP 285 e MP 3351: 570 x 653 x 709 mm

MP 4001 e MP 5001: 670 x 677 x 910 mm
Peso: 65/65/85/85 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: In funzione: 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

STAMPANTE

Velocità di stampa: 28/33/40/50 stampe al minuto
Linguaggi stampante: Di serie: PCL5e, PCL6

Opzionale: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione: Max 600 x 600 dpi
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, Opzionale: IEEE 1284/ECP, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/g, WPA support),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, 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 v5.1/5Lv5.2/v5.3,
Macintosh 8.6 o successivo (OS X classic),
Macintosh X v10.1 o successivo (OS X
native), SAP® R/3® (3.x o successivo)
mySAP ERP2004 o successivo, NDPS
Gateway Netware 5.1 (SP8 o successivo) 6.0
(SP5 o successivo)/6.5 (SP3 o successivo),
IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print
Transform

SCANNER

Velocità di scansione: Colore: Max 37/37/39/39 ppm
B/N: Max 53/53/69/69 ppm

Risoluzione: Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Formato originali: A5 - A3
Driver incorporati: Network TWAIN
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Scan to folder: Protocollo SMB, FTP, NCP (con login di

sicurezza)

SOLUZIONI SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPZIONALE)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax,

ITU-T (T-38) IP Fax
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione: 39/39/56/56 cpm (A4/SEF)
Memoria: 12 MB standard, 44 MB max.
Memoria di backup: Sì

OPZIONALI

2 cassetti carta da 500 fogli (MP 2851 e MP 3351), 2 cassetti carta da 550 fogli
(MP 4001 e MP 5001), Cassettone a grande capacità da 1.200 fogli (MP 4001 e
MP 5001), Cassettone a grande capacità da 2.000 fogli, Vassoio monoscomparto
da 125 fogli, Vassoio basculante interno (MP 2851 e MP 3351), Finisher da 500
fogli (MP 2851 e MP 3351), Finisher da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli (MP
4001 e MP 5001), Finisher per libretto da 1.000 fogli (MP 2851 e MP 3351), Finisher
per libretto da 2.000 fogli (MP 4001 e MP 5001), Kit di perforazione (2/4 fori
intercambiabili, foratura scandinava a 4 fori), Unità di collegamento, Unità di
protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di protezione delle copie (Data Copy
Security), Unità di codifica del disco fisso, File format converter, Unità browser,
Staffa per contatore a chiave, Unità interfaccia contatore, GlobalScan NX, Unità
accesso scanner (MP 4001 e MP 5001), Timbro fax, Seconda porta G3 Super,
Mobiletto basso, Card authentication package, Soluzioni software professionali

Questi prodotti 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.


