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Funzionamento semplice e produttività elevata
MP C2011SP semplifica il lavoro in ufficio grazie all'elevata produttività e alla facilità d'uso. È un
dispositivo compatto che offre prestazioni di alta qualità e funzioni avanzate. Questo multifunzione
versatile stampa a colori su fogli A3 ed è equipaggiato con due cassetti carta a grande capacità. Il
consumo energetico ridotto rende MP C2011SP economico ed eco-compatibile, il che garantisce
prestazioni eccezionali ad un prezzo accessibile.
Stampa rapida a 20 pagine al minuto per una maggiore produttività
Scansione e invio a destinazioni multiple per una distribuzione più semplice dei documenti
Capacità di 2.300 fogli per una stampa senza interruzioni
Stampa fronte-retro per ridurre l'uso di carta e contenere i costi
Stampa efficiente attraverso l'app per dispositivi portatili Ricoh Smart Print & Scan

Funzioni innovative per una stampa di
qualità elevata
Alta produttività per i gruppi di lavoro
Ricoh MP C2011SP è la scelta ideale per svolgere
compiti diversi nel minor tempo possibile. I tempi di
recupero sono molto brevi e consentono di lavorare
più velocemente. L'avanzamento automatico dei
lavori assegna la priorità ai lavori già pronti per la
stampa tra quelli in coda. Il pannello di controllo
offre inoltre una guida animata per risolvere
velocemente eventuali problematiche.

Gestione più semplice della carta e
qualità immagine superio
La stampa professionale è garantita da una
risoluzione pari a 1.200 x 1.200 dpi. È possibile
eseguire scansioni e copiare documenti a due
facciate, come documenti d'identità, su una singola
facciata. La periferica consente di utilizzare carta
fino a una grammatura di 300 g/m² (fronte-retro:
169 g/m²). I due cassetti carta possono contenere
fino a 2.300 fogli. Nel secondo cassetto carta
possono essere caricate le buste.

Design eco-compatibile

Funzione di scansione avanzata
Ricoh MP C2011SP consente di condividere
documenti in maniera semplice e veloce. Le
funzioni avanzate comprendono l'invio dei
documenti scansionati a e-mail, cartelle, schede di
memoria e altre destinazioni in modo da poter
essere condivisi con chiunque e in ogni luogo. È
possibile comprimere i file per inviare velocemente
le scansioni a colori senza compromettere la
qualità delle immagini. Distributed Scan
Management (DSM) consente di automatizzare
molte delle funzioni di scansione aumentando la
produttività.

È importante soddisfare i clienti rispettando al
contempo l'ambiente. MP C2011SP comprende
una serie di funzioni che contribuiscono a
mantenere contenuto il valore TEC. La periferica
può essere programmata per accendersi e
spegnersi automaticamente quando non è in uso. I
tempi di recupero sono bassi (8 secondi) e
permettono di risparmiare energia mantenendo alta
la produttività. L'innovativo toner PxP EQ ha una
temperatura di fusione inferiore, richiede meno
energia e minimizza quindi i costi di gestione. Il
display mostra le percentuali di stampa fronte-retro,
le statistiche per ogni utente e l'uso complessivo
della periferica.

MP C2011SP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

GESTIONE CARTA

Preriscaldamento:

19 secondi

Formati carta consigliati:

Da cassetti: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Prima stampa:

A colori: 7,7 secondi
B/N: 5,5 secondi

Alimentazione carta:

Max.: 2.300 fogli

Uscita carta:

Max.: 500 fogli

Velocità di stampa continua:

A colori: 20 pagine al minuto
B/N: 20 pagine al minuto

Grammatura carta:

52 - 300 g/m²

Memoria:

Di serie: 1,5 GB
Max.: 1,5 GB

AMBIENTE

Disco fisso:

250 GB

Dimensioni (L x P x A):

587 x 685 x 913 mm

Peso:

81 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico:

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Trasferimento elettrostatico a secco
con sviluppo bicomponente a 4
tamburi

* Si tratta di un valore di
riferimento basato sul metodo di
test ENERGY STAR ver. 3.0.

SOFTWARE

Copie multiple:

Fino a 999 copie

Risoluzione:

600 dpi

Zoom:

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

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Max.: 1.700 W
Modalità Pronto: 56,6 W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,59
W
TEC (consumo tipico di elettricità)*:
0,25 kW/h

Di serie:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

OPZIONALI
Di serie: PCL5c, PCL6(XL), Stampa
diretta PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Opzionali: Adobe ®PostScript®3™

Risoluzione di stampa:

1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: USB 2.0Slot
SDEthernet 10 base-T/100 baseTXEthernet 1000 Base-T
Opzionali:
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2003R2, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.5 o
successivo

Ambienti UNIX:

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Ambienti Novell® Netware®:

v6.5 o successivi

Ambienti SAP®:

SAP® R/3®

Velocità di scansione:

fino a 54 originali al minuto
Max.: 600 dpi

FILTER
Print Speed

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

SCANNER
Risoluzione:

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassetti carta da 550 fogli,
Mobiletto con rotelle, Mobiletto, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a
chiave, Unità di protezione copia dati, Unità SRA3, Supporto per tastiera

Formato originali:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Driver integrati:

TWAIN di rete

Scansione e invio a:

E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

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 © 2018 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.
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