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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 fronte-
retro 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.




