
Periferiche multifunzione veloci ed affidabili



Velocità, versatilità ed elevata produttività in
un'unica periferica
Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sono multifunzione veloci e completi, che possono offrire funzionalità

di copia, stampa, scansione e fax. Grazie al breve preriscaldamento e alla velocità di produzione di 17 e

20 pagine al minuto, sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e di aumentare la produttività in ufficio.

Il disco fisso opzionale, che include l'unità di crittografia e la funzione di sovrascrittura dei dati sensibili,

garantisce la protezione delle informazioni riservate (MP 201SPF). Le funzioni di MP 201SPF possono

essere personalizzate utilizzando il Software Development Kit. Inoltre, le periferiche sono compatibili con

le soluzioni avanzate per il flusso di lavoro, sviluppate da Ricoh per ottimizzare i processi di gestione dei

documenti.

Produzione rapida a 20 pagine al minuto (MP 201F/MP 201SPF).

Multifunzionalità a costi contenuti e con un ingombro ridotto (MP 201SPF).

Produttività elevata e risparmio di energia per rispettare l'ambiente.

Compatibilità con le soluzioni avanzate per il flusso di lavoro (MP 201SPF).

Sicurezza completa dei dati (MP 201SPF).

Valore aggiunto in ufficio
MAGGIORE PRODUTTIVITA'

Grazie al breve preriscaldamento, al rilascio della prima pagina in meno di 7,5 secondi e alla velocità di

produzione di 17 e 20 pagine al minuto, Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sono in grado di soddisfare

anche le esigenze più complesse. Inoltre, sono robuste e costruite con componenti duraturi, per garantire

sempre la massima efficienza. Queste periferiche multifunzione consentono di produrre documenti in

modo veloce ed affidabile, risparmiando tempo ed aumentando la produttività in ufficio.

NUMEROSE FUNZIONI IN UN SOLO DISPOSITIVO

Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF combinano numerose funzioni in una periferica compatta, e

possono offrire funzionalità avanzate di copia, stampa scansione e fax pur presentando dimensioni ridotte,

in modo da poter essere utilizzate anche in spazi ristretti e piccoli uffici.

PERSONALIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO (MP 201SPF)

Le funzioni di MP 201SPF possono essere personalizzate in base alle esigenze. Utilizzando il Software

Development Kit è infatti possibile creare le proprie applicazioni embedded. In aggiunta, queste periferiche

sono compatibili con soluzioni software come GlobalScan NX, che consentono di razionalizzare i processi

e di acquisire e controllare la distribuzione dei documenti.

SICUREZZA COMPLETA (MP 201SPF)

Le funzioni di sicurezza per la protezione dei dati includono l'autenticazione utente tramite la rete e il filtro

degli indirizzi IP. In questo modo viene garantita la sicurezza delle operazioni di distribuzione, stampa e

condivisione delle informazioni digitali. Il disco fisso opzionale è dotato dell'unità di crittografia che

codifica i dati memorizzati sul disco stesso e dell'unità di sovrascrittura che protegge i dati da accessi

non autorizzati e fughe di informazioni.



DOCUMENTI DALL'ASPETTO PROFESSIONALE (MP 201SPF)

Grazie al driver originale di serie Postscript 3 è possibile creare internamente documenti dall'aspetto

professionale a costi contenuti. Inoltre, Aficio™MP 201SPF offre la scansione a colori ed è in grado di

gestire numerosi tipi di supporti. In questo modo è possibile acquisire qualsiasi tipo di immagine e

inserirla in rapporti, newsletter e comunicazioni da inviare per posta. Infine, i documenti possono essere

stampati su un'ampia gamma di tipi e grammature di carta.

SENSIBILITA' ECOLOGICA E ATTENZIONE AI COSTI

Aficio MP 171/MP 201F/MP 201SPF garantiscono elevate prestazioni e rispetto per l'ambiente. L'unità

fronte-retro di serie consente di produrre documenti su due facciate per risparmiare carta senza

compromettere la produttività. Il processo di fabbricazione dei toner è a basso consumo di energia, per

ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente. Anche l'energia necessaria per utilizzare le

periferiche è contenuta, per proteggere l'ambiente e ridurre i costi di gestione totali.

FUNZIONI SCANNER E FAX AVANZATE (MP 201SPF)

MP 201SPF offre funzioni di acquisizione e inoltro innovative. La periferica consente infatti di effettuare

la scansione direttamente a indirizzi e-mail, cartelle di rete e memorie USB e di utilizzare le funzioni di

rete Super G3 Fax, Internet/IP Fax e LAN-Fax centralizzato. Queste opzioni avanzate consentono di

risparmiare tempo, aumentare la produttività e garantire la sicurezza delle comunicazioni.

SEMPLICITA' D'USO (MP 201SPF)

MP 201SPF è facile da installare e utilizzare. La connessione di rete semplifica le attività in ufficio, mentre

il controller GW interno consente di elaborare i documenti prima della stampa. Utilizzando @Remote, la

soluzione di supporto basata su Internet, è possibile monitorare e gestire i dispositivi in rete. Tutte le

funzioni delle periferiche sono facilmente accessibili tramite l'intuitivo display a 4 linee, mentre la

possibilità di accedere alla macchina dal lato anteriore semplifica le operazioni di manutenzione.




