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Stampanti multifunzione in bianco e nero

MP 6503SP
MP 7503SP
MP 9003SP

Stampante

Copiatrice

Fax

Scanner
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Più velocità e produttività per le aziende
MP 6503SP, MP 7503SP, MP 9003SP sono dispositivi multifunzione Smart progettati per ambienti di
stampa all'avanguardia che offrono una qualità di stampa professionale. Sono modelli affidabili, produttivi
e dotati delle funzionalità più avanzate e complete per garantire un flusso di lavoro senza interruzioni, in
qualsiasi contesto. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici di facile utilizzo consente di gestire i
documenti e l'output di stampa in modo più rapido e sicuro.
Risultati di qualità professionale anche per i lavori più complessi
Schermo touch da 10,1 pollici con programmi nativi semplici da utilizzare
Interruzioni ridotte al minimo grazie al LED di rilevamento inceppamenti carta
Tecnologie integrate per la riduzione degli sprechi per costi di gestione più bassi
Vassoi a grande capacità per incrementare la produttività

Funzionalità di livello superiore.

Risparmiare tempo, energia, denaro.

Ogni funzione è a portata di mano con lo Smart
Operation Panel da 10,1 pollici; per inviare un
comando basta un semplice movimento delle dita.
Il software avanzato permette di integrare i
dispositivi con altre soluzioni Ricoh di gestione
documentale quali Streamline NX, GlobalScan NX
e RICOH Scan CX, e l'interfaccia intuitiva e
personalizzabile rende facilmente accessibile tutte
le funzioni disponibili.

Oltre a una ricca gamma di funzionalità, questi
dispositivi sono dotati di un sensore di rilevamento
di presenza per una maggiore produttività. Il
sensore riattiva il dispositivo non appena si
avvicina qualcuno, riducendo i tempi di attesa per
il riscaldamento. Grazie inoltre al modo
sospensione per il risparmio energetico, i
dispositivi consumano meno energia e i costi di
gestione diminuiscono.

Produttività al massimo.
Flussi di lavoro senza interruzioni.
Negli ambienti di lavoro più esigenti, l'affidabilità della tecnologia in
uso è una necessità primaria. Potenti e all'avanguardia, questi
multifunzione A3 in bianco e nero offrono il massimo
dell'affidabilità, qualunque sia il volume di lavoro. La velocità e le
funzionalità di queste macchine assicurano risultati di qualità
professionale, con un valore aggiunto: i documenti possono essere
gestiti direttamente in azienda.

Tecnologia all'avanguardia, velocità eccezionale.
MP 6503SP, MP 7503SP ed MP 9003SP presentano
rispettivamente una velocità di stampa da 65, 75 e 90 pagine al
minuto, caratteristica ideale per ambienti con alti volumi di lavoro.
Sono inoltre dotati di capacità software estese e di app Ricoh che
permettono di ottenere risultati sempre di alta qualità, per il
massimo profitto.

Scegliere prodotti Smart.
L'innovativo Smart Operation Panel da 10,1 pollici di Ricoh
trasforma il modo di interagire con i dispositivi multifunzione.
Questo pannello di controllo simile a un tablet offre numerose
funzionalità pratiche e, tramite le applicazioni, consente di
aggiungerne altre; tutto questo contribuirà a creare maggiore
efficienza e produttività e a semplificare il flusso di lavoro.

Tecnologia senza limiti. Una rivoluzione
per il lavoro in azienda
Qualità sempre perfetta, costi ridotti.
Questi MFP non sono solo veloci e performanti, ma anche dotati di
una vasta gamma di funzioni utili. Per i lavori più complessi sono
infatti disponibili opzioni innovative, come finisher e unità di
piegatura multiple. Tra queste, piegatura tripla, a metà e quadrupla,
con cui sarà possibile elaborare lettere e fatture già pronte per
l'inserimento in busta, eliminando così la necessità di ricorrere a
fornitori esterni.

Tempi di attesa minori, maggiore produttività.
Questa gamma di stampanti multifunzione è efficiente, funzionale
ed ecologica, nel rispetto dei valori che da sempre
contraddistinguono il lavoro Ricoh. Innovazioni come il sensore di
rilevamento di presenza, che riattiva il dispositivo quando qualcuno
si avvicina, consente di ottimizzare il lavoro eliminando i tempi di
attesa. Inoltre, grazie alle opzioni per il risparmio energetico, i costi
potranno essere gestiti e controllati.

Efficienti per natura.
Questi dispositivi portano a termine carichi di lavoro elevati in modo
semplice ed efficace. Con le app scaricabili le funzionalità
aumentano. Grazie ad esse sarà ad esempio possibile eliminare le
ombre dalle copie, il che consentirà di scansionare libri e originali
senza preoccuparsi di chiudere l'alimentatore a passaggio singolo.
In questo modo, lo spreco di toner e i costi di gestione caleranno
considerevolmente, senza rinunciare alla qualità.

Tutta la sicurezza necessaria.
Sicurezza su tutta la gamma.
La sicurezza aziendale è da sempre un elemento di
fondamentale importanza. Specialmente se si
considera che sempre più dispositivi sono connessi
sia al Web che tra loro. Per tale ragione, questi
MFP sono progettati per soddisfare i requisiti di
sicurezza di rete o dei più stringenti standard
internazionali, assicurando la protezione totale dei
dati trasmessi.

Connessione facile e sicura.
Nel mondo di oggi, per i lavoratori in movimento si
rende spesso necessario stampare con dispositivi
mobili. Per rispondere a questa esigenza, Ricoh ha
sviluppato app e soluzioni hardware che
consentono agli utenti di portare a termine i lavori in
modo sicuro e protetto. I multifunzione possono,
infatti, essere impostati per garantire la massima
sicurezza per le operazioni in rete. Tramite Web
Image Monitor, è possibile configurare livelli di
sicurezza personalizzati già durante l'installazione.

Funzionalità avanzate per le
comunicazioni aziendali

1 Smart Operation Panel intuitivo per utilizzare
facilmente tutte le funzioni.

6 Introduttore di copertine per aggiungere
copertine/fogli prestampati a colori.

2 Vassoi carta da 4.300 fogli di serie per un'alta
efficienza.

7 Lettore USB/SD per stampare da/scansionare
verso unità di memoria.

3 Finisher libretti da 2.000 fogli con pinzatrice
fino a 65 pagine.

8 Vassoio a grande capacità A4 da 4.000 fogli
per la massima produttività.

4 Vassoio bypass da 100 fogli di serie per carta
di grammatura fino a 300 g/m².
5 Unità di piegatura multipla che supporta fino a
6 modelli di piegatura per soluzioni di stampa
creative.

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

FAX

Preriscaldamento:

20/20/300 secondi

Linee:

PSTN, PBX

Prima stampa:

3,2/3,2/2,9 secondi

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)

Velocità di stampa continua:

65/75/90 pagine al minuto

Risoluzione:

Memoria:

Di serie: 2 GB

Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400
dpi

Velocità di trasmissione:

G3 (2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3
secondi (200 x 100 dpi, MMR))

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Disco fisso:

Di serie: 320 GB

Dimensioni (L x P x A):

690 x 803 x 1.161 mm

Peso:

200 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE
Procedimento di copiatura:

Scansione a quattro raggi laser e
stampa elettrofotografica

GESTIONE CARTA
Formati carta consigliati:

Da cassetti: A3, A4, A5
Da bypass: A3, A4, A5, A6
Di serie: 4.300 fogli
Max.: 8.300 fogli

Copie multiple:

Fino a 999 copie

Risoluzione:

600 dpi

Alimentazione carta:

Zoom:

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

Uscita carta:

Max.: 3.500 fogli

Grammatura carta:

52 - 300 g/m²

STAMPANTE
Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6, Stampa diretta
PDF
Opzionali: Adobe ®PostScript®3™,
XPS, IPDS

Risoluzione di stampa:

Max. (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi,
1.200 x 1.200 dpi)

Font:

PCL (Scalabili: 45 font, Bitmap: 6 font,
Font internazionali: 13 Intellifont), PS3
(Emulazione) (136 font Roman ), IPDS
(108 font)

Interfacce:

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

Protocolli di rete:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®:

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

Ambienti Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 o successivo

Ambienti UNIX:

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

Ambienti SAP®:

SAP® R/3®

Altri ambienti supportati:

AS/400® con OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

Max. 120 (una facciata)/220 (fronteretro) originali al minuto

Risoluzione:

Max. (600 dpi)

Formato originali:

A3, A4, A5, B4, B5

Scansione e invio a:

E-mail, Cartella

www.ricoh.it

Assorbimento elettrico:

Max.: 1.900 W
Modalità Pronto: 261/261/290 W
Modalità Basso consumo: 165/167/198
W
Modalità Sospensione: Inferiore a 0,9
W
TEC (consumo tipico di elettricità)*:
1,34/1,47/3,26 kW/h

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

OPZIONALI
Maniglia ADF, LCT da 4.000 fogli, Unità vassoio A3, finisher da 3.000 fogli
con pinzatrice da 65 fogli, Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 100
fogli , finisher libretti da 2.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli, Kit
perforazione, Mailbox a 9 scomparti, Introduttore copertine, Unità
inserimento schede, Vassoio copie, Unità pareggiatore, Kit di
collegamento copiatrici in parallelo, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/g/n), Server USB per seconda interfaccia di rete, Adobe®
PostScript® 3™, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione verificare il
Listino ufficiale Ricoh), Interfaccia contatore, Convertitore formato file,
Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di
sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia
dati, Unità di collegamento fax, Seconda porta Super G3, Memoria fax,
Opzione fax, Unità di piegatura multipla, Unicode Font Package per SAP,
Unità OCR, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata,
Supporto per tastiera, Lettore schede NFC

CONSUMABILI
Capacità toner:

SCANNER
Velocità di scansione:

AMBIENTE

Nero: 43.000 stampe

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

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 © 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.

