
Eccellenti funzionalità per 

il Document Management 



Le attrezzature Ricoh si distinguono da sempre per il livello tecnologico all’avanguardia e per

la capacità di rispondere concretamente alle esigenze dei clienti, migliorando la qualità del lavoro.

Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 sono le due soluzioni Ricoh perfette per ottimizzare la gestione

documentale in ogni ufficio! Il design compatto e innovativo, che rende semplice e veloce ogni

operazione, abbinato alla straordinaria flessibilità nella gestione della carta fanno di Aficio™MP 1600

e Aficio™MP 2000 gli strumenti ideali per soddisfare anche le esigenze più complesse. In più,

con il controller interno opzionale, diventano multifunzione efficienti e versatili che combinano

ottimamente le operazioni di stampa, scansione e fax in un’unica periferica. In più, offrono

numerose modalità di distribuzione digitale dei documenti e si adattano perfettamente a tutti

gli ambienti di rete.

Le soluzioni ideali per ogni ufficio!

Aficio™MP 2000

• Prestazioni eccellenti: 20 pagine 

al minuto

• Fronte-retro di serie

• Straordinaria capacità carta: 1.600 fogli

• Vassoio monoscomparto interno opzionale

• ARDF opzionale da 50 fogli

Aficio™MP 1600

• Elevata produttività: 16 pagine 

al minuto

• Grande capacità carta: 1.350 fogli

• ADF opzionale da 30 fogli



Produttività sorprendente

Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 offrono efficienza e qualità straordinarie,

per tutte le esigenze di stampa, copia, scansione e fax. Compatti e semplici

da usare, assicurano massima rapidità e totale affidabilità! 

L’immagine riprodotta in queste pagine non è
una fotografia; potrebbero pertanto esservi piccole

differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Elevata produttività 

La rapidità del flusso di lavoro è un aspetto essenziale per ogni

ufficio. Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 garantiscono una velocità

di stampa e copia rispettivamente di 16 e 20 pagine al minuto,

con un brevissimo tempo di preriscaldamento e un tempo di attesa

per la prima stampa o copia di soli 6,5 secondi.

Massima continuità nelle operazioni

I due multifunzione Ricoh garantiscono il funzionamento continuo anche in caso di

picchi di lavoro: l’eccellente capacità carta (rispettivamente 1.350 e 1.600 fogli) evita

frequenti rifornimenti e, quindi, non distoglie l’operatore da altre attività più importanti.

Straordinarie performance nel formato A3

Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 possono stampare, copiare ed eseguire

scansioni in formato A3 e, quindi, sono le soluzioni ideali per gestire

documenti complessi come fogli di calcolo, grafici e organigrammi.
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Cassetti standard: 2 x 250 fogli (MP 2000)

Cassetti opzionali: 2 x 500 fogli
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Semplicissimi da utilizzare!

• pratico pannello comandi per semplificare qualunque tipo di operazione 

• operatività frontale: rifornimento agevolato della carta e facile sostituzione del toner

• massima comodità nell’utilizzo dei cassetti carta

• interventi di manutenzione praticamente inesistenti 

Funzionalità complete per la stampa e la connessione in rete

Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 garantiscono una facile condivisione in rete e 

un eccellente flusso di stampa. Sono subito pronte per l’uso, non richiedono alcuna

configurazione o impostazione speciale, e si integrano facilmente in qualsiasi ambiente,

anche in quelli non basati su Windows®. In più, la funzionalità PDF Direct Print riduce il traffico

di rete e consente così di aumentare la produttività.

Gestione della carta efficiente

• l’ampia gamma di supporti gestibili - anche fino a 162 g/m2 - assicura 

la massima versatilità

• maggiore efficienza grazie alla funzionalità di copia, stampa, scansione e fax

di documenti in fronte-retro con un’unica operazione (per Aficio™MP 2000)

• utile separazione di stampe e copie grazie al vassoio monoscomparto 

(Aficio™MP 2000) 

La protezione dell’ambiente, un serio impegno di Ricoh

Anche Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 rispecchiano l’impegno di Ricoh in favore della salvaguardia

dell’ambiente: utilizzano materiali atossici* e toner a basso consumo energetico e si caratterizzano per

la massima silenziosità. In più, grazie al bassissimo assorbimento elettrico (modo Risparmio Energia) 

e al fronte-retro (per Aficio™MP 2000), l’impatto ambientale generato dal loro utilizzo è davvero minimo.

* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose,
in vigore dal Luglio 2006.

Praticità e risparmio grazie al fronte-retro 

La funzione di stampa in fronte-retro - di serie su Aficio™MP 2000 - rende più rapide 

le operazioni, grazie alla velocità uguale a quella della stampa su una sola facciata! Questa funzione

è utile soprattutto perchè elimina inutili sprechi di carta, riduce i costi e tutela l’ambiente.



Razionalità ed efficienza 

nel flusso documentale

Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 offrono

tutte le funzionalità necessarie in ufficio,

ottimizzano il flusso di lavoro e garantiscono

la massima sicurezza delle informazioni.

Distribuzione efficiente

Distribuire, organizzare e archiviare i documenti

con Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 è

davvero semplicissimo! Grazie alla funzione

di scansione opzionale, in pochi secondi, i file

digitalizzati sono a disposizione direttamente

nel PC. I documenti più voluminosi sono

alimentati efficacemente con l’ADF da 30 fogli

di Aficio™MP 1600, mentre il modello

Aficio™MP 2000 dispone di un ARDF che può

effettuare scansioni in fronte-retro con un sola

operazione. Numerose sono anche le possibilità

di distribuzione: i file digitalizzati possono

essere inviati per posta elettronica, trasmessi

direttamente a una specifica cartella di rete 

o a un server FTP.

Sofisticate funzionalità fax 

Il modulo fax opzionale di Aficio™MP 1600 e

Aficio™MP 2000 - veloce, professionale e

semplice da utilizzare - aumenta l’efficienza

del flusso di lavoro. Il modem a 33,6 Kbps e

rende l’invio dei documenti rapido ed affidabile.

• fax in arrivo distribuiti automaticamente alla

casella di posta elettronica o a una cartella

dedicata, senza dover procedere prima

alla stampa

• possibilità di inoltrare i fax a un’altra persona

o all’intero gruppo di lavoro

• si riducono i costi utilizzando il protocollo T.38

(VoIP) tramite la LAN già esistente

Massima sicurezza

Per molte aziende, la protezione delle

informazioni è un aspetto di massima importanza.

Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 offrono

modalità molto avanzate per salvaguardare

l’accesso ai dati e proteggere le informazioni

aziendali, inclusi diversi metodi di autenticazione,

codifica dei dati e filtro IP.Le misure di sicurezza proteggono i

dati riservati e garantiscono l’integrità

dei documenti.

Le avanzate funzionalità di scansione e fax di Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 permettono di gestire

un flusso di informazioni completamente digitale, e quindi più pratico ed efficiente.



Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Caratteristiche tecniche

COPIATRICE

Procedimento 
di copiatura: Scansione laser e stampa elettrofotografica
Velocità di copiatura: 16 (MP 1600) o 20 (MP 2000) copie/min.
Risoluzione: 600 dpi
Copie multiple: Fino a 99
Preriscaldamento: Meno di 15 secondi 
Prima copia: Meno di 6,5 secondi
Zoom: Dal 50 al 200% (con incrementi dell’1%)
Memoria: Di serie: 16 MB
Capacità carta: Di serie: Aficio™MP 1600:

1 cassetto carta da 250 fogli 
Alimentatore bypass da 100 fogli
Aficio™MP 2000:

2 cassetti carta da 250 fogli ciascuno
Alimentatore bypass da 100 fogli

Fronte-retro
Max.: Aficio™MP 1600: 1.350 fogli

Aficio™MP 2000: 1.600 fogli
Capacità raccolta: Di serie: 250 fogli (vassoio interno)
Formato carta: Cassetti (di serie): A5 - A3

Alimentatore by-pass: A6 - A3
Fronte-retro (Aficio™MP 2000): A5 - A3

Grammatura carta: Cassetti (di serie): 60 - 90 g/m2

Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m2

Fronte-retro (Aficio™MP 2000): 64 - 90 g/m2

Dimensioni (L x P x A): Aficio™MP 1600: 550 x 568 x 420 mm
Aficio™MP 2000: 587 x 568 x 558 mm

Peso: Aficio™MP 1600: Meno di 35 kg
Aficio™MP 2000: Meno di 47 kg

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: In funzione: 1,28 kW

Modo Risparmio Energia: 45 W

STAMPANTE/SCANNER (opzionale)

Stampante

Velocità di stampa: 16 (MP 1600) o 20 (MP 2000) ppm
Linguaggi stampante/ Di serie: PCL5e, PCL6, RPCS™:
Risoluzione: 600 x 600 dpi

Opzionale: Adobe® PostScript® 3™:
600 x 600 dpi

Interfacce: Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0 

Opzionali: Wireless LAN (802.11b)
IEEE 1284 bidirezionale

Bluetooth
Memoria: Di serie: 384 MB
Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Ambienti supportati: Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/

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 v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 o successivo 

(OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o successivo 

(modalità nativa)
IBM System i5™ HPT

SAP® R/3®

NDPS Gateway
AS/400® con OS/400 Host Print Transform

Scanner

Velocità di scansione: Max. 43 originali al minuto (A4, lato corto)
Risoluzione: 600 dpi
Formato originali: A5 - A3
Driver inclusi: Network, TWAIN
Scan to e-mail: TCP/IP, SMTP o POP3 before SMTP
Indirizzi di destinazione: Max. 100 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione 
memorizzabili: Massimo 150
Rubrica: Tramite LDAP, pannello comandi,

Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™
Scan to folder: Tramite protocollo NCP, SMB o FTP

Software

SmartDeviceMonitor™1, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite1

. FAX (opzionale)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT), T.37, T.38
Velocità modem: Max. 33,6 Kbps
Risoluzione: 200 x 100/200/400 dpi
Sistemi di 
compressione dati: MH, MR, MMR, JBIG 
Velocità di scansione: 1 sec. (200 x 200 dpi, A4/lato lungo)
Memoria: Di serie: 4 MB
Memoria di backup: Sì

OPZIONALI

• Coprioriginali
• Alimentatore Automatico di Originali da 30 fogli (Aficio™MP 1600)
• Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli

(Aficio™MP 2000)
• Vassoio monoscomparto da 100 fogli (Aficio™MP 2000)
• 1 cassetto carta da 500 fogli  
• 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno 
• Pratica maniglia di accesso opzionale 

(per cassetti carta di serie e opzionali) 
• Mobiletti (grande, medio, piccolo)

1 Incorporato nel modulo stampante/scanner opzionale.

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 prodotti 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.
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