Multifunzione bianco e nero
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Compatto, veloce ed efficiente
MP 401SPF è stato progettato per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni. Grazie alle prestazioni
elevate, alle dimensoni ridotte e alle funzionalità avanzate, questo multifunzione A4 in bianco e nero offre
i costi per pagina più bassi della sua categoria, garantendo allo stesso tempo un'ottima efficienza
energetica. Stampa fino a 40 pagine al minuto in bianco e nero e offre anche le funzioni di copia,
scansione e fax: sorprende dunque per i costi contenuti e la grande versatilità.
Ideale per assicurare risultati professionali a gruppi di lavoro medio/piccoli
Bassi costi di gestione
Pannello touch a colori da 4,3 pollici di facile utilizzo
Velocità massima anche alla risoluzione di 1200 x 1200 dpi
Stampa diretta da dispositivi USB

Dimensioni contenute. Grandi risultati.
Prestazioni eccellenti in poco spazio
Questo dispositivo dalle prestazioni avanzate è in
grado di gestire flussi di lavoro complessi per
gruppi di piccole e medie dimensioni, ed è tra i più
silenziosi e compatti della sua categoria. In ufficio
può essere posizionato in un angolo o sopra una
scrivania e si farà notare solo per le sue incredibili
funzionalità.

Tecnologia all'avanguardia
Lo schermo touch da 4,3 pollici ad icone è di facile
utilizzo, offre funzionalità avanzate e consente la
gestione diretta dei documenti via cloud. Supporta
inoltre Streamline NX, Flexrelease NX, ELP e l'app
Smart Device Print & Scan.

Risultati ottimali, sempre
Grazie alla stampa a 1200 x 1200 dpi alla massima
velocità, questo MFP permette di ottenere risultati
di qualità elevata e risparmiare tempo. È possibile
inoltre stampare direttamente da dispositivi portatili:
è sufficiente inserire una chiavetta USB o una
scheda SD per stampare senza doversi collegare a
un PC o a una rete, oppure utilizzare il proprio
smartphone o tablet senza dover installare
software o driver aggiuntivi, in modo da ottimizzare
i tempi di lavoro.

Ottimizzare il flusso di lavoro con
Streamline NX
Per rendere il dispositivo ancora più efficiente e
soddisfare le esigenze aziendali, è possibile
installare Streamline NX, un software potente con
funzionalità e strumenti modulari integrati per la
gestione dei documenti: una soluzione intelligente
per le aziende con più filiali. La combinazione di
hardware e software consente di risparmiare fino al
40% dei costi operativi, garantendo allo stesso
tempo sicurezza, conformità e sostenibilità.

MP 401SPF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FAX

GENERALI
Preriscaldamento:

14 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima stampa:

5,2 secondi

Compatibilità:

G3

Velocità di stampa continua:

40 pagine al minuto

Risoluzione:

8 x 3,85 linee/mm, 200 x 200 dpi

Memoria:

Di serie: 1.024 MB
Max.: 1.536 MB

Metodo di compressione dati:

MH
MR
MMR
JBIG

Disco fisso:

Opzionale: 320 GB

Dimensioni (L x P x A):

419 x 427 x 484 mm

Peso:

23 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Sistema di trasferimento elettrostatico
a secco

Copie multiple:

Fino a 99 copie

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Zoom:

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

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie (PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™), Opzionali (XPS)

Risoluzione:

Max. (1.200 x 1.200 dpi)

Interfacce:

Di serie (USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX, Ethernet 1000 BaseT), Opzionali (IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth)

Protocolli di rete:

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

Ambienti Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2012

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 o successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i
v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7,
6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5,
6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L
v7.1)

Velocità di trasmissione:

2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Velocità di scansione:

2,4 secondi
Da ADF: 22 facciate al minuto

Memoria:

Di serie: 4 MB

Memoria di backup:

Sì: 12 ore

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

Da cassetti: A4, A5, A6, B5, B6
Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6

Alimentazione carta:

Di serie: 600 fogli
Max.: 1.600 fogli

Uscita carta:

Di serie: 250 fogli

Grammatura carta:

Da cassetto: 52 - 162 g/m²
Vassoio bypass: 52 - 162 g/m²
Fronte-retro: 52 - 162 g/m²

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 1.140 W
Modalità Pronto: 97,2 W
Modalità Sospensione: 0,72 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1.759 W/h

OPZIONALI
Cassetto carta (1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli),
Mobiletto medio, Mobiletto alto, Disco fisso (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE
1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Scheda
VM, Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter,
Unità di protezione copia dati, Unicode Font Package per SAP, Unità
OCR, XPS direct print

MATERIALI DI CONSUMO
SCANNER
Velocità di scansione:

A colori: Max. 30 originali al minuto
B/N: Max. 30 originali al minuto

Risoluzione:

Di serie: 100 - 600 dpi
Predefinito: 200 dpi

Formato originali:

A4

Driver incorporati:

TWAIN di rete

Scan to:

E-mail, Cartella, FTP, URL (opzionale),
NCP (opzionale)

www.nashuatec.com

Starter toner:

Nero: 18.000 stampe

Capacità toner (ultra lunga
durata):
Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19752

Nero: 18.000 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.

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.

