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Multifunzione A4 bianco e nero compatti ed
efficienti

MP 301SP e MP 301SPF sono multifunzione A4 in bianco e nero veloci e dal design
compatto. Offrono funzioni avanzate di stampa, copia, scanner e fax, cui è possibile accedere
tramite un ampio pannello touch screen a colori da 4,3 pollici. Queste periferiche innovative
possono sostituire i classici monofunzione, ottimizzando così il flusso di lavoro. Le dimensioni
ridotte consentono di risparmiare spazio in ufficio. Inoltre, il controller di nuova generazione
GLOBAL (GWNX) permette di gestire la periferica in modo efficiente.

Elevata produttività
MP 301SP e MP 301SPF consentono di stampare, copiare e scansire
documenti a velocità elevate, riducendo al minimo i tempi di attesa. È
possibile configurare impostazioni personalizzate e tasti di scelta rapida
per semplificare le operazioni più complesse. È inoltre supportata la
stampa da SD e USB.

Utilizzo semplice
Il pannello touch screen inclinabile a colori da 4,3 pollici rende l'utilizzo di
MP 301SP e MP 301SPF molto intuitivo. La schermata iniziale può
essere personalizzata con le icone desiderate ed è anche possibile
aggiungere il logo aziendale. L'accesso frontale facilita il funzionamento
e le operazioni di manutenzione.

Design compatto
MP 301SP e MP 301SPF presentano un ingombro minore rispetto ai
multifunzione tradizionali. Grazie alla loro forma semplice e squadrata
occupano poco spazio. Il design bicolore ne rende l'utilizzo ancora più
intuitivo.



Prestazioni elevate all-in-one
Architettura del controller di nuova generazione (GWNX)

Tramite il controller di nuova generazione GLOBAL è possibile utilizzare MP
301SP e MP 301SPF in modo semplice e intuitivo, migliorando l'accesso alle
informazioni. La possibilità di personalizzare il pannello di controllo e di stampare
direttamente da Web ottimizza il flusso di lavoro.

Costi di gestione ridotti

Grazie a funzioni di risparmio energetico che consentono di diminuire il consumo
di elettricità i costi e l'impatto sull'ambiente risultano ridotti. Un indicatore unico
visualizza informazioni relative all'utilizzo per dispositivo, per mese, settimana o
giorno, in modo da aumentare ulteriormente il contenimento dei costi di gestione.

Sicurezza avanzata

Le funzioni di sicurezza di serie includono stampa riservata, stampa trattenuta,
timbro incorporato, autenticazione LDAP e sovrascrittura e crittografia del disco
fisso per soddisfare le esigenze delle aziende in materia di sicurezza.

Rispetto per l’ambiente

GLOBAL contribuisce a ridurre l'impatto dell'azienda sull'ambiente. MP 301SP e
MP 301SPF sono dotati di funzioni di risparmio energetico quali il modo
sospensione, la stampa fronte-retro e il paperless fax. I valori TEC (1,5 kW/h)
sono inferiori rispetto a quelli di altri multifunzione con velocità di stampa di 30
ppm. Sul display della periferica sono visualizzate informazioni utili per ridurre il
consumo di carta.



MP 301SP/MP 301SPF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 23 secondi
Prima stampa: 6 secondi
Velocità di stampa continua: 30 pagine al minuto
Dimensioni (L x P x A): 476 x 450 x 451 mm
Peso: 26 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a raggio laser e stampa
elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 99 copie
Risoluzione: 600 dpi
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi

dell'1%

STAMPANTE

RAM: Max.: 1.024 MB
Disco fisso (opzionale): Max.: 128 GB
Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe®

PostScript® 3™, XPS
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX (opzionale)
Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X Native v10.2 o
sucessivo

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

Ambienti Novell® Netware®: v6.5
Ambienti SAP® R/3®: SAP® R/3 3.x® o successivo

SCANNER

Velocità di scansione: A colori: fino a 30 originali al minuto
B/N: fino a 30 originali al minuto

Risoluzione: Di serie: 100 - 600 dpi
Formato file: TIFF pagina singola, JPEG pagina

singola, PDF pagina singola, PDF
pagina singola ad alta compressione,
PDF-A pagina singola, TIFF
multipagina, PDF multipagina, PDF
multipagina ad alta compressione,
PDF-A multipagina

Scansione e invio a: E-mail: SMTP, TCP/IP
Cartella: SMB, FTP, NCP (opzionale)

FAX

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione: 2,4 secondi
Memoria: 4 MB
Memoria di backup: Sì

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A4, A5
Da bypass: A4, A6

Alimentazione carta: Max.: 1.350 fogli
Uscita carta: Di serie: 250 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 60 - 90 g/m²

Vassoio bypass: 60 - 157 g/m²
Fronte-retro: 64 - 90 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1,1 kW
Modalità Pronto: 83,5 W o inferiore
Modalità Basso consumo: 3,1 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1.511/1.535 W/h

OPZIONALI

Coprioriginali, ARDF, 2 cassetti carta da 500 fogli, Disco fisso, IEEE 1284
bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet,
Scheda VM, Netware, Pictbridge, Unità browser, Interfaccia contatore,
Convertitore formato file, Unità di protezione copia dati, Scheda fax

Preriscaldamento: 30 secondi da spento, 10 secondi da modo
sospensione.
Possibilità di aggiungere fino a 2 cassetti carta opzionali da 500 fogli.

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 © 2017 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.

www.ricoh.it


