Sistemi multifunzione efficienti
e versatili per l’ufficio

Gestione intelligente
delle comunicazioni d’ufficio
I sistemi multifunzione condivisi da molti utilizzatori devono essere affidabili, versatili, produttivi
e semplici da usare: proprio come Aficio™MP 161F e Aficio™MP 161SPF di Ricoh. Entrambi
i modelli offrono le potenti funzionalità di copiatura e fax. Aficio™MP 161

SPF

offre in più anche

la stampa in rete e la scansione a colori. Tutte le funzioni indispensabili per svolgere le attività
d’ufficio in modo rapido, conveniente ed efficiente sono oggi a portata di mano.

Aficio™MP 161F

Aficio™MP 161SPF

• Alta velocità di copiatura

• Multifunzionalità completa e sicura

• Fronte-retro e alimentatore automatico
degli originali (ARDF) di serie

• Eccellente per la stampa in rete e per
la scansione a colori

• Funzionalità fax avanzate

• Fronte-retro e alimentatore automatico
degli originali (ARDF) di serie

Massima produttività
• Preriscaldamento veloce in meno di 30 secondi
• Prima copia o prima stampa pronte in meno di 7,5 secondi
• Produzione ad alta velocità: 16 copie o stampe al minuto
• Elevata capacità carta massima: 850 fogli
• Alimentazione automatica e veloce per fascicoli anche su 2 facciate

Soluzioni efficienti e sicure per la comunicazione
• Modem a 33,6 Kbps per velocizzare l’invio dei fax
• Possibilità di memorizzare 150 numeri per le selezioni abbreviate e
16 per le selezioni rapide
• Risparmio di tempo e migliore qualità dei messaggi inviando i fax
direttamente dal PC1

Invio dei fax tramite
posta elettronica

• Invio dei fax tramite e-mail1, per eliminare la stampa e la distribuzione
manuale dei messaggi

Risparmio di tempo e di denaro
Aficio™MP 161F e Aficio™MP 161SPF migliorano l’efficienza dell’ufficio.
L’Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli rende più facile
e veloce la gestione dei documenti più voluminosi. Il fronte-retro di serie permette
di risparmiare sui consumi di carta.

Scansione a colori1
Aficio™MP161SPF esegue velocemente scansioni di documenti
voluminosi - anche fino a 50 pagine - a colori e/o in fronte-retro,
eliminando la necessità di uno scanner a colori separato. La gestione
di file digitali al posto degli originali su carta permette di risparmiare
tempo e spazio. Libri, riviste e altri originali non standard possono
essere digitalizzati comodamente dal piano di esposizione.

Distribuzione intelligente1
Aficio™MP 161SPF offre numerose e vantaggiose possibilità di
distribuzione dei documenti. Gli originali su carta possono essere
digitalizzati e poi inviati a qualsiasi indirizzo di posta elettronica
o direttamente ad una cartella di rete dedicata. I documenti troppo
voluminosi per l’invio elettronico possono essere caricati su
un server FTP e condivisi con altri operatori in remoto.
Scansioni di 50 pagine alla volta

Condivisione in rete versatile1
• Integrazione semplice in rete, anche in ambienti
non Windows® e con Print Server esterno
• Gestione e monitoraggio semplificati delle
periferiche collegate in rete utilizzando
Web Image Monitor

•••••••••••••••••••••••

Massima semplicità di utilizzo
Il funzionamento e la manutenzione di Aficio™MP 161F ed Aficio™MP 161SPF sono
particolarmente semplici. Basta collegare il cavo di alimentazione ed i sistemi sono pronti per
mettersi al lavoro! Il pannello comandi permette di impostare qualunque operazione in modo
facile e veloce senza dover leggere complicati manuali d’uso. L’accesso frontale consente
di rifornire la carta e sostituire il toner in pochi secondi.

Soluzioni efficienti e affidabili
Ricoh vanta una lunga esperienza nella progettazione e produzione di soluzioni all’avanguardia
e sempre affidabili. I sistemi digitali Ricoh garantiscono prestazioni elevate per professionalità
ed efficienza, riducendo allo stesso tempo i costi di gestione.

Il nostro impegno ecologico
Ricoh utilizza materiali atossici e toner a basso consumo energetico per tutti
i propri prodotti2. Aficio™MP 161F e Aficio™MP 161SPF assicurano il massimo
rispetto dell’ambiente grazie al funzionamento silenzioso e privo di sprechi ed
al fronte-retro di serie.

1
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Disponibile solo con Aficio™MP 161SPF.
In conformità alla direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal luglio 2006.

Caratteristiche tecniche
COPIATRICE
Procedimento
di copiatura:
Velocità di copiatura:
Risoluzione:
Copie multiple:
Preriscaldamento:
Prima copia:
Zoom:
Memoria:

Scansione a doppio laser e stampa
elettrofotografica
16 copie al minuto
600 dpi
Fino a 99
Meno di 30 secondi
Meno di 7,5 secondi
Da 50 a 200% (con incrementi dell’1%)
MP 161F:
128 MB (condivisa)
MP 161SPF:
384 MB (condivisa)
Capacità carta:
Di serie:
1 cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore multi-bypass da 100 fogli
Massima:
850 fogli
Capacità ARDF:
50 fogli
Capacità di raccolta:
250 fogli (vassoio interno)
Formati carta:
Cassetto carta:
A5 - A4
Alimentatore by-pass:
A6 - A4
Fronte-retro:
A4
Grammatura carta:
Cassetto carta:
60 - 90 g/m2
Alimentatore by-pass:
60 - 157 g/m2
Fronte-retro:
64 - 90 g/m2
Dimensioni (L x P x A): 485 x 450 x 481 mm
Peso:
Meno di 29 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: In uso:
Meno di 900 W
Modo Risparmio Energia:
Meno di 30 W

SCANNER A COLORI (Aficio™MP 161SPF)
Velocità di scansione:
Risoluzione:
Formato originali:
Driver inclusi:
Scan to e-mail:
Indirizzi di destinazione:
Indirizzi di destinazione
memorizzati:
Rubrica:
Scan to folder:
Destinazione:

Risoluzione:
Interfacce:

Protocolli di rete:
Ambienti supportati:

16 stampe al minuto
Di serie:
PCL5e, PCL6, RPCS™
Opzionale:
Adobe® PostScript® 3™
600 x 600 dpi
Di serie:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opzionali:
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
IEEE 1284 bidirezionale
Bluetooth
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003

Max. 150
Dal pannello comandi, LDAP, Web Image
Monitor o SmartDeviceMonitor™
Protocollo FTP, SMB o NCP
Max. 32 cartelle per lavoro

FAX
Linee:
Compatibilità:
Velocità modem:
Sistemi di
compressione dati:
Velocità di scansione:
Selezioni abbreviate:
Selezioni rapide:
Memoria:

PSTN, PBX
G3 ITU-T
Max. 33,6 Kbps
MH, MR, MMR, JBIG
2 secondi
Max. 150 numeri
Max. 16 numeri
4 MB (320 fogli)

SOFTWARE INCLUSI (Aficio™MP 161SPF)

STAMPANTE (Aficio™MP 161SPF)
Velocità di stampa:
Linguaggi stampante:

Max. 22 originali al minuto
100 - 600 dpi
A5 - A4
Network, TWAIN
SMTP, TCP/IP o POP3 before SMTP
Max. 100 per lavoro

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

OPZIONALI
•
•
•
•
•
•
•

1 cassetto carta da 500 fogli
Interfaccia Contatore
Mobiletti (piccolo, grande)
Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
IEEE 1284 bidirezionale (MP 161SPF)
Wireless LAN (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
Bluetooth (MP 161SPF)

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

Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001
Ricoh è per la difesa delle risorse
ambientali.
Tutti i marchi e i nomi dei prodotto sono
marchi o marchi registrati dei 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.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
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 B.V.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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