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Soluzioni versatili per gruppi di lavoro

MP 2001SP/MP 2501SP sono periferiche multifunzione A3 in bianco e nero che consentono di
effettuare stampe, copie e scansioni a colori a costi contenuti. Possono integrare diversi
software tra cui soluzioni per i flussi di lavoro digitali e per la gestione da remoto. Queste
caratteristiche, cui si aggiungono un display touch-screen a colori da 4,3 pollici
personalizzabile e un disco fisso opzionale, le rendono adatte a gruppi di lavoro e piccole
aziende.

Veloci e performanti
MP 2001SP/MP 2501SP permettono di effettuare qualsiasi tipo di lavoro
a velocità elevate. La stampa della prima pagina avviene in meno di sei
secondi e grazie a una velocità di stampa massima di 25 ppm (MP
2501SP) anche i lavori voluminosi vengono svolti in tempi brevi, mentre
la scansione di 50 immagini per minuto è molto utile per i flussi digitali.

Semplici da usare e compatte
Il design di queste periferiche le rende efficienti e accessibili. Il touch-
screen a colori da 4,3 pollici consente di abilitare le varie funzioni e i
processi personalizzati in pochi passaggi. L'accesso frontale permette di
rimuovere facilmente eventuali inceppamenti, mentre la gestione da
remoto assicura un funzionamento semplificato. Infine grazie
all'ingombro ridotto queste periferiche possono essere posizionate
praticamente ovunque.

Efficienti ed economiche
MP 2001SP/MP 2501SP sono efficienti anche dal punto di vista dei
costi. Il risparmio energetico aiuta a tenere sotto controllo i consumi
elettrici, mentre il fronte-retro evita sprechi di carta. Il pulsante Copia
carta ID consente di risparmiare tempo e carta copiando entrambi i lati di
un documento d'identità su un'unica facciata del foglio. La schermata
Eco, inoltre, promuove un utilizzo sostenibile delle periferiche tramite
informazioni riguardanti l'impatto ambientale delle operazioni effettuate.



Caratteristiche dei prodotti
Touch-screen a colori
Il display touch-screen a colori da 4,3 pollici permette di accedere
rapidamente alle funzioni principali: è inclinabile e può essere
personalizzato con il logo aziendale e con le icone preferite da ciascun
utente secondo le proprie esigenze. Lo slot SD/USB integrato consente
di stampare direttamente da dispositivi di memoria rimovibili.

Controller GWNX
MP 2001SP/MP 2501SP sono dotate di controller GWNX che supporta
soluzioni embedded e basate su server, consentendo di velocizzare i
processi e ottimizzare la gestione delle periferiche. Inoltre è possibile
aumentare ulteriormente la produttività tramite l'applicazione della
stessa interfaccia a ciascuna periferica presente in rete.

Funzioni avanzate grazie al disco fisso opzionale
Il disco fisso opzionale rende possibile l'utilizzo di numerose funzioni
avanzate come la stampa sicura, la personalizzazione della schermata
Home per ciascun utente e la visualizzazione dell'anteprima di stampa
dei file presenti su dispositivi di memoria USB. La crittografia e la
sovrascrittura del disco fisso inoltre garantiscono la sicurezza dei dati.

Scanner a colori
Lo scanner a colori ottimizza i processi documentali. È possibile
acquisire i documenti e inviarli a e-mail, cartella o USB oppure archiviarli
sotto forma di file PDF-A. GlobalScan NX, la cui icona può essere
aggiunta al pannello di controllo, velocizza i flussi di lavoro. Infine le
anteprime di scansione permettono di verificare che il documento sia
stato acquisito in maniera corretta.




