Soluzioni multifunzionali personalizzate

MP 4000/MP 4000B
MP 5000/MP 5000B

Prestazioni elevate per la gestione
dei documenti in bianco e nero
Massima produttività in ufficio
MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e MP 5000B sono sistemi multifunzione in bianco
e nero potenti e versatili, capaci di aumentare la produttività in ufficio grazie alle loro
elevate prestazioni, alla straordinaria facilità d’uso ed agli innovativi strumenti di
gestione dei documenti. In più, le molteplici funzionalità di scansione consentono di
distribuire le informazioni in modo veloce e sicuro.
MP 4000/MP 4000B
• Alta velocità: 40 ppm

MP 5000/MP 5000B
• Straordinaria produttività: 50 ppm

• Massima facilità d’uso

• Funzionalità intuitive

• Numerose possibilità di personalizzazione • Configurazioni personalizzate
• Ampia gamma di opzionali per la finitura

• Opzioni di finitura complete

• MP 4000: scansione a colori di serie

• MP 5000: scansione a colori di serie

Strumenti efficaci per
ottimizzare il flusso di lavoro
MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e MP 5000B sono soluzioni professionali e versatili che
offrono, oltre alle funzionalità di stampa e copiatura, tutto il necessario per essere
sempre competitivi e all’avanguardia: grande facilità d’uso, modalità complete di finitura,
pratiche possibilità di distribuzione dei documenti e sofisticate misure di protezione dei
dati aziendali.

Innovative funzioni per la distribuzione e la scansione a colori
Per risparmiare sui costi e ottimizzare le comunicazioni, le informazioni
possono essere distribuite in formato digitale. I file digitalizzati possono
essere inviati direttamente a indirizzi di posta elettronica o a cartelle di rete
senza appesantire il traffico di rete grazie alla funzione ‘Scan to URL’. L’uso
combinato della funzione ‘Scan to e-mail’ e della scansione a colori (per le
versioni MP 4000 e MP 5000) consente di inviare come allegati di posta
elettronica anche i documenti a colori.

Scan to e-mail

Funzionalità fax professionali
• Distribuzione automatica dei fax in arrivo a cartelle di rete o indirizzi e-mail.
• Trasmissione diretta dei fax da PC (LAN Fax).
• Riduzione dei costi grazie all’uso di Internet per l’invio di fax a numeri
interurbani e internazionali (Internet Fax).
• Costi di trasmissione (interurbana e internazionale) praticamente eliminati
grazie all’invio di fax su rete IP/VoIP (IP Fax).

Unità di protezione delle copie
(Copy Data Security)

Protezione totale
MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e MP 5000B sono dotate di innovative soluzioni per
la sicurezza delle informazioni aziendali tra cui la codifica dei dati, il filtro IP e diversi
tipi di autenticazione. L’Unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit) cancella
i dati temporanei presenti nel disco fisso. Grazie alla Unità di protezione delle copie
(Copy Data Security), le stampe possono essere contrassegnate da una filigrana che
ne rende impossibile la copia.

Versatili modalità di finitura
Per dare un aspetto professionale a relazioni, presentazioni e volantini è
possibile installare su MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e MP 5000B il finisher
opzionale da 1.000 fogli o quello da 3.000 fogli. Grazie invece al finisher da
2.000 fogli è possibile realizzare opuscoli di qualità professionale.

Massima semplicità
• Pannello comandi a colori da 8,5 pollici con tasti a sfioramento per la massima facilità d’uso.
• Visualizzazione semplificata che mostra le funzioni utilizzate più frequentemente.
• Le istruzioni animate permettono, in caso di necessità, di eseguire rapidamente qualsiasi operazione.
• Design innovativo e apertura agevolata dei cassetti carta.

Ampia versatilità nella gestione dei supporti
MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e MP 5000B possono utilizzare una grande
varietà di formati di carta, dal B6 all’A3, e sono in grado di stampare su
carta spessa fino a 220 g/m² per creare volantini e copertine di documenti.
L’eccellente capacità carta massima di 4.400 fogli permette di gestire
agevolmente anche i lavori più impegnativi senza dover continuamente
rifornire i cassetti carta.

Impegno ecologico all’avanguardia
Come tutti i prodotti Nashuatec, anche MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e
MP 5000B rispecchiano l’impegno del Gruppo in favore della salvaguardia
dell’ambiente tramite:
• l’utilizzo di materiali atossici;
• il toner a basso consumo energetico;
• il fronte-retro di serie per risparmiare carta;
• il bassissimo assorbimento elettrico;
• la massima silenziosità di funzionamento.

Gestione dell’ufficio efficiente
ed all’avanguardia
MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e
MP 5000B sono multifunzione molto
versatili e facilmente adattabili alle
nuove esigenze degli uffici.
• Multifunzionalità “all-in-one”: stampe, copie,
scansioni e fax.
• Elevata produttività: 40 (MP 4000/MP 4000B)
e 50 (MP 5000/MP 5000B) pagine in bianco
e nero al minuto.
• Fronte-retro di serie per risparmiare carta.

Produttività eccezionale
MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e MP 5000B stampano e copiano ad
una velocità eccezionale (rispettivamente 40 e 50 pagine al minuto,
anche in fronte-retro), richiedono un preriscaldamento contenuto di soli
13 secondi e producono la prima copia rispettivamente in 4,1 e
3,5 secondi.
Multifunzionalità completa
Stampe, copie, fax e scansioni: tutto è gestibile con una singola
periferica. Le eccellenti possibilità di connessione consentono un’agevole
integrazione nella rete esistente. Questi multifunzione possiedono,
inoltre, strumenti efficienti per ottimizzare la gestione dei documenti e
sofisticati software per il monitoraggio. Ad esempio, la pratica funzione
‘Mail to print’ permette di stampare direttamente gli allegati di posta
elettronica anche senza utilizzare un driver stampante.
Efficienza assoluta
MP 4000, MP 4000B, MP 5000 e MP 5000B possono essere facilmente
adattati alle specifiche esigenze di ogni ufficio grazie ai numerosi
accessori opzionali che consentono di potenziare la stampa e la
scansione*.
* Stampante RPCS™, Printer Enhance e Scanner Enhance.

pagine al minuto

MP 4000/MP 4000B

CARATTERISTICHE
TECNICHE

MP 5000/MP 5000B
SCANNER

COPIATRICE

Velocità di scansione:

MP 4000B/MP 5000B:

b&n:
Max. 50 originali al minuto
(MH, A4/lato lungo)
A colori:
Max. 29 originali al minuto
(MH, A4/lato lungo)

Procedimento di copiatura:

Scansione a doppio raggio laser
e stampa elettrofotografica

Velocità di copiatura:

MP 4000/MP 4000B:
MP 5000/MP 5000B:

Risoluzione:

600 dpi

Copie multiple:

Fino a 999

Risoluzione:

Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)

Preriscaldamento:

13 secondi

Formato originali:

A5 - A3

Prima copia:

MP 4000/MP 4000B: 4,1 secondi
MP 5000/MP 5000B: 3,5 secondi

Driver incorporati:

Network TWAIN

Scan to e-mail:

SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione:

Max. 500 per ogni lavoro
(memorizzati: massimo 2.000)

40 copie al minuto
50 copie al minuto

Zoom:

Dal 25 al 400% (con passi dell’1%)

Memoria:

MP 4000B/MP 5000B:

Di serie: 256 MB
Max.: 512 MB
+ disco fisso da 40 GB
Di serie/Max.: 768 MB
+ disco fisso da 40 GB

Di serie:
Max.:

2 cassetti carta da 550 fogli ciascuno
alimentatore by-pass da 100 fogli
4.400 fogli

Capacità di raccolta:

Di serie:
Max.:

500 fogli
3.750 fogli

Formati carta:

B6 - A3

Grammatura carta:

Cassetti carta/fronte-retro:
Alimentatore by-pass:

Dimensioni (L x P x A):

670 x 677 x 910 mm

Peso:

97 kg

Alimentazione elettrica:
Assorbimento elettrico:

60 - 169 g/m²
52 - 220 g/m²

SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

STAMPANTE RPCS™
(OPZIONALE PER MP 4000B E MP 5000B)

220 - 240 V, 50/60 Hz

Linguaggi stampante:

In funzione:
Max. 1,5 kW
Modo Risparmio Energia: MP 4000B/MP 5000B: 99,6 W
MP 4000/MP 5000: 105 W

Di serie:
Opzionali:

Risoluzione:

Max. 600 x 600 dpi

Velocità di stampa:

MP4000/MP 4000B:
MP 5000/MP 5000B:

Linguaggi stampante:

Di serie:
Opzionali:

Risoluzione:

Max. 600 x 600 dpi

Interfacce:

Di serie:
Opzionali:

40 stampe al minuto
50 stampe al minuto
RPCS™
PCL5e, PCL6,
Adobe® PostScript® 3™

FAX (OPZIONALE)

40 stampe al minuto
50 stampe al minuto
PCL5e, PCL6, RPCS™
Adobe® PostScript® 3™
USB 2.0,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

MP 4000B/MP 5000B:
MP 4000/MP 5000:

Ambienti supportati:

Max. 50 cartelle per ogni lavoro

MP 4000/MP 4000B:
MP 5000/MP 5000B:

STAMPANTE

Protocolli di rete:

Destinazione:

Velocità di stampa:

STAMPANTE/SCANNER
(OPZIONALE PER MP 4000B E MP 5000B)

Memoria:

Tramite LDAP o sul disco fisso locale
Protocollo SMB, FTP, NCP (con login di sicurezza)

512 MB
+ disco fisso da 40 GB
768 MB
+ disco fisso da 40 GB (di serie)

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Vista/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 - 9.2x
Macintosh OS X v10.1 o successivo (modalità nativa)
SAP® R/3® (3.x o successivo)
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o successivo)/
6.0 (SP5 o successivo)/6.5 (SP3 o successivo)
IBM® iSeries / AS/400 con
OS/400 Host Print Transform

Linee:

PSTN, PBX

Compatibilità:

G3 ITU-T (CCITT)
Internet Fax ITU-T (T.37)
IP Fax ITU-T (T.38)

Velocità modem:

Max. 33,6 Kbps

Risoluzione:

Standard/Dettaglio:
Max.:

200 x 100/200 dpi
400 x 400 dpi (opzionale)

Sistemi di compressione dati: MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione:

56 cpm (200 x 100 dpi, A4, lato corto)

Memoria:

Di serie: 12 MB
Max.: 44 MB

Memoria di backup:

Sì

ALTRI OPZIONALI
Coprioriginali, Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 100 fogli, 2 cassetti
carta da 550 fogli ciascuno, cassetto a elevata capacità da 2.000 fogli, cassetto a
elevata capacità da 1.200 fogli, vassoio monoscomparto da 125 fogli, finisher da 1.000
fogli, finisher da 3.000 fogli, finisher da 2.000 fogli per opuscoli, unità di perforazione
a 2 o 4 fori, unità di perforazione a 4 fori di tipo scandinavo, seconda porta Super G3,
unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit), unità di protezione delle copie
(Copy Data Security), File Format Converter, Browser Unit, Scanner Enhance (per
stampante opzionale), Printer Enhance (per stampante RPCS™), scheda VM (Java™),
supporto per contatore a chiave, PI Board, accesso facilitato scanner, Fax Marker, unità
di collegamento, unità Intelligent Printer Data Stream, HDD Encryption Unit, interfaccia
contatore, soluzioni software professionali
Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti
Vendita Nashuatec.

Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001
Questi prodotti rispondono alle norme
ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.
Nashuatec è per la difesa delle risorse
ambientali. Questo depliant è stato stampato
su carta ecologica: 50% riciclata, 50%
sbiancata senza cloro.
Questo prodotto è conforme alla direttiva
comunitaria RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) sulla limitazione
delle sostanze pericolose, in vigore dal
Luglio 2006.
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. L’immagine riprodotta non è una
fotografia. Potrebbero quindi esserci lieve
differenze nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2007 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.nashuatec.com
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Capacità carta:

Rubrica:
Scan to folder:
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MP 4000/MP 5000:

MP 4000/MP 5000:

