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Aumentare la produttività, contenere l'impatto
ambientale
Fiore all'occhiello dei multifunzione a colori A3 di Ricoh, questa serie di dispositivi avanzati è un efficace
strumento per dare impulso produttivo all'ufficio. I flussi di lavoro sono più efficienti grazie al finisher
integrato, alla pinzatrice senza punti ed al lettore di schede smart. I tempi di riscaldamento ridotti, la velocità
nel rilascio della prima stampa, la funzione di copia dei documenti di identità e quella di PDF ricercabile
rendono più semplice e rapido il lavoro. I bassi consumi elettrici, la possibilità di impostare delle regole per
gli utenti e le funzioni per la regolazione dei tempi di accensione e spegnimento permettono di gestire al
meglio il dispositivo e di ridurre le emissioni. In poche parole MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/
MP C2503ZSP rispondono all'esigenza di flussi di lavoro digitali e permettono di essere più produttivi, giorno
dopo giorno, rispettando l'ambiente.
Tempi di riscaldamento ridotti e velocità elevata nel rilascio della prima stampa
Pannello di controllo "tocca e scorri" di nuova concezione (opzionale)
Controller avanzato per prestazioni ottimali
Eccellente qualità dell'immagine
Innovativa pinzatrice senza punti

Aumentare la produttività

Ridurre l'impatto ambientale

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP
C2503ZSP sono progettati per ottimizzare i flussi di
lavoro e migliorare l'efficienza con funzioni
performanti e facili da usare. Questi dispositivi, oltre
a migliorare la produzione a livello quantitativo,
offrono risultati eccellenti anche dal punto di vista
qualitativo.

La filosofia di Ricoh è quella di ottenere il massimo
delle prestazioni col minimo impatto ambientale.
MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP
C2503ZSP sono esempi perfetti di questo stile. Il
consumo elettrico durante il normale
funzionamento è il più basso della categoria, e
quando la periferica entra in modo sospensione i
consumi sono ancora più bassi. La gestione di carta
e toner è studiata per ridurre i consumi al minimo.
Nella realizzazione di molti componenti sono state
utilizzate bioplastiche e materiali ottenuti da
processi di riciclo.

Semplici ed eleganti
Facili da usare: "tocca e scorri" con un dito
Il pannello di controllo opzionale funziona come quello di un
dispositivo iPad o Android per rendere le operazioni ancora più
immediate e rapide. Il modo d'uso è identico a quello degli altri
multifunzione Ricoh, per cui la gestione nel caso di flotte di periferiche
risulta più semplice. Creando collegamenti sulla schermata
principale si possono rendere immediatamente disponibili le funzioni
più utilizzate.

La soluzione ideale per ogni ufficio
Con le loro forme compatte e accattivanti questi multifunzione danno
un tocco di eleganza all'ufficio senza occupare troppo spazio. Sono
anche estremamente silenziosi. La meccanica accuratamente
progettata riduce la rumorosità delle parti mobili. Le ventole non sono
in funzione durante il modo sospensione e, quando il dispositivo torna
operativo, non genera alcun rumore.

Tutta la versatilità necessaria
Queste periferiche supportano il sempre più diffuso formato SRA3: è
quindi possibile stampare indicatori di ritaglio per garantire la
precisione dei documenti. Per la stampa su facciata singola il
dispositivo supporta carta di grammatura fino a 300 g/m², fino a 169
g/m² per il fronte-retro. Stampare su buste è ancora più semplice
grazie all’apposito alimentatore disponibile nel secondo vassoio.

Funzionalità avanzate per un migliore
flusso di lavoro
Ricerche e fax più veloci
Con la funzione PDF ricercabile non si dovrà più sprecare tempo e
pazienza in inutili ricerche: si può trovare un documento
semplicemente cercando una parola specifica che compaia al suo
interno. Utile ed efficace anche la funzione che consente di inviare fax
da remoto.

Ancora più funzionali
È possibile stampare da USB/SD o sfruttare tutte le potenzialità del
lettore di schede smart integrato. La funzione di Copia Carta ID
permette di copiare entrambe le facciate di un documento di identità
su una sola pagina e con un solo comando.

Un modo innovativo di pinzare
La pinzatrice senza punti è un'esclusiva di Ricoh che permette di
unire fino a cinque pagine senza bisogno di punti metallici. Si
risparmiano risorse, non si devono rimuovere graffette quando
servono i fogli sciolti e non si corre il rischio che i punti graffino il vetro
di esposizione durante la scansione di un documento. Si tratta di
un'opzione utile per l'industria alimentare (nessun rischio di graffette
nel cibo) come anche per ospedali e scuole.

Rifinire con stile
Il finisher interno permette di realizzare documenti dall'aspetto
elegante e professionale. Aggiungendo un vassoio monoscomparto
sopra il finisher si aumenta la capacità carta senza rendere
ingombrante il dispositivo.

Elevate prestazioni, basso impatto
ambientale
Eccezionale qualità delle immagini
Controlli di processo in tempo reale stabilizzano la
densità del colore e permettono di stampare
immagini di qualità straordinaria. Il dispositivo non
vibra quando è in funzione ed assicura pertanto
stampe con immagini nitide ed omogenee. La
definizione del testo è elevata ed il rischio di
imperfezioni è minimo. I colori si possono regolare
facilmente: la funzione per confrontare l'effetto
"prima" e "dopo" consente di approntare tutti gli
interventi necessari per un risultato ottimale.

Altamente efficienti
Il controller GWNX di Ricoh incrementa i ritmi di
lavoro e l'efficienza con funzioni quali il fax remoto, la
stampa da USB/SD, l'impostazione di regole per gli
utenti, la pagina home personalizzabile e la
schermata informazioni. Il sistema di gestione dei file
scansiti - studiato proprio per risparmiare tempo ed
aumentare la produttività - permette di impostare
automaticamente modalità e destinazioni.

Facile manutenzione
La gestione della manutenzione è semplificata da
icone animate che mostrano come intervenire. La
meccanica innovativa riduce l'eventualità di
inceppamenti.

I multifunzione che rispettano
l'ambiente
I valori TEC (Consumo elettrico tipico) di questi
dispositivi sono i più bassi della categoria. Anche i
consumi in modo sospensione sono molto bassi.
Basta dare un'occhiata alle animazioni sul pannello
di controllo per capire quanta carta si sta
risparmiando. Con le impostazioni di accensione e
spegnimento automatico il dispositivo si accende
appena si apre l'ufficio e si spegne appena finisce
l'orario di lavoro. L'impatto ambientale di questi
multifunzione è ridotto grazie all'impiego di
bioplastiche e di acciaio realizzato in fornaci
elettriche con materiali riciclati.

La soluzione digitale per i flussi di lavoro

1 Pannello di controllo "tocca e scorri" (opzionale)

6 Lettore di schede smart integrato

2 Pinzatrice senza punti (opzionale)

7 Alimentazione di buste dal secondo vassoio
carta

3 Facili operazioni di manutenzione
4 Finisher interno
5 Vassoio monoscomparto

8 Componenti realizzati con bioplastiche ed
acciaio riciclato in fornaci elettriche

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FAX

GENERALI
Preriscaldamento:

19/69/19/69 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima copia:

A colori: 7,6/7,6/7,5/7,5 secondi
B/N: 5,4/5,4/5,3/5,3 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione:

8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi

Velocità di stampa continua:

A colori: 20/20/25/25 pagine al minuto
B/N: 20/20/25/25 pagine al minuto

Velocità di trasmissione:

G3: 2 secondi

Memoria:

Di serie: 1,5 GB
Max.: 2 GB

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Memoria:

Disco fisso:

250 GB

Di serie: 4 MB
Max.: 28 MB

Dimensioni (L x P x A):

587 x 685 x 913 mm

Peso:

81 kg

GESTIONE DELLA CARTA

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Formato carta consigliato:

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Sistema di trasferimento elettrostatico a
secco

Max.:

2.300 fogli

Capacità di raccolta:

Max.: 625 fogli

Grammatura carta:

52 - 300 g/m²

Copie multiple:

Fino a 999 copie

Risoluzione:

600 dpi

AMBIENTE

Zoom:

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

Assorbimento elettrico:

STAMPANTE
Linguaggi stampante:

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

Risoluzione:

Max.: 1.200 x 1.200 dpi

Interfacce:

Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet,
Ethernet 1000 Base-T
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Protocolli di rete:

Di serie: IPv4, IPv6
Opzionali: IPX/SPX

Ambienti Windows®:

Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 7
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
successiva

Ambienti UNIX:

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

Ambienti Novell® Netware®:

v6.5 o successiva

Ambienti SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Velocità di scansione:

Max. 54 originali al minuto
Max.: 600 dpi

Formato originali:

A3, A4, A5, B4, B5

Driver incorporati:

Network TWAIN

Scan to:

E-mail: SMTPPOPIMAP4
Cartella: SMBFTPNCP

Max.: 1.470 W
Modalità Pronto: 240 W
Modalità Sospensione: 1 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
701/753/889/939 W/h

SOFTWARE
Di serie:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opzionale:

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package per
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

OPZIONALI
Coprioriginali, Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassetti carta da
550 fogli, Finisher da 500 fogli, Finisher interno con pinzatrice senza punti, Kit
perforazione per finisher da 500 fogli, Vassoio basculante interno, Cassetto
monoscomparto, Mobiletto con rotelle, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3,
Unità browser, File format converter, Staffa per lettore di schede, Unità di
protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Opzione fax,
Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Unità integrata lettore smart
card, Unità SRA3

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

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.

SCANNER
Risoluzione:

Di serie (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6),
Opzionali (SRA3)
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