
MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP

Produttività e convenienza
all-in-one



Le periferiche perfette per 
l’uffi cio

Afi cio™MP 2500

• Copie in A3, anche in fronte-retro.

• Facilità d’uso e di manutenzione. 

• Finitura dei documenti opzionale.

• Fronte-retro di serie. 

Afi cio™MP 2500LN

• Stampa in rete e scansione TWAIN di serie.

• Stampe, copie e scansioni in A3.

Afi cio™MP 2500SP

• Produttività all-in-one.

• Funzionalità avanzate di distribuzione e sicurezza.

• Modulo Fax opzionale.

Affi dabilità totale per ogni esigenza

I multifunzione Ricoh Afi cio™MP 2500, Afi cio™MP 2500LN e Afi cio™MP 2500SP 
integrano tutte le funzioni necessarie per gestire in maniera ottimale anche 
le esigenze più complesse degli uffi ci. Afi cio™MP 2500 copia i documenti in 
bianco e nero alla velocità di 25 pagine al minuto. Afi cio™MP 2500LN offre 
in aggiunta le funzionalità di stampa e scansione. Afi cio™MP 2500SP abbina 
avanzate funzionalità di copia, stampa, scansione e distribuzione dei documenti 
alla possibilità di integrare un modulo fax opzionale. 



Fronte-retro molto conveniente

Afi cio™MP 2500, Afi cio™MP 2500LN e Afi cio™MP 2500SP 
riducono i consumi di carta grazie al fronte-retro di serie 
che garantisce il massimo della produttività quando è usato 
in abbinamento con l’alimentatore/invertitore automatico di 
originali (ARDF) opzionale da 50 fogli su facciata singola o in 
fronte-retro.

Elevata produttività 

Afi cio™MP 2500, Afi cio™MP 2500LN e 
Afi cio™MP 2500SP garantiscono una velocità 
di 25 pagine al minuto, e un tempo di 
preriscaldamento ridotto. L’eccellente capacità 
carta - 1.100 fogli di serie più i cassetti carta 
opzionali da 500 fogli - diminuisce in maniera 
sensibile la necessità di rifornimenti.

 Gestione professionale della carta 

• Pratica separazione di stampe e copie grazie al vassoio 
monoscomparto opzionale.

• Copie e scansioni immediate anche nel caso di documenti 
voluminosi grazie al pratico ARDF da 50 pagine.

• Copie su supporti fi no a 157 g/m² utilizzando l’alimentatore by-pass 
di serie da 100 fogli.

• Diverse modalità di graffatura automatica dei documenti con il 
fi nisher opzionale da 500 fogli.

• Copie in formato A3 (e stampe con Afi cio™MP 2500LN e 
Afi cio™MP 2500SP).

Gli strumenti migliori per 
razionalizzare il fl usso documentale

Afi cio™MP 2500, Afi cio™MP 2500LN e Afi cio™MP 2500SP permettono 
di ottimizzare il fl usso di lavoro, gestire in modo effi ciente le attività 
quotidiane dell’uffi cio e soddisfarne ogni specifi ca esigenza.



Sicurezza totale (Afi cio™MP 2500SP)

Afi cio™MP 2500SP dispone di modalità avanzate per controllare l’accesso 
ai dati e proteggere le informazioni aziendali tramite diversi sistemi di 
autenticazione, codifi ca dei dati e fi ltro degli indirizzi IP.

Distribuzione effi ciente (Afi cio™MP 2500SP)

Grazie alla funzione di scansione, con Afi cio™MP 2500SP i 
documenti digitalizzati possono essere inviati per posta elettronica 
o trasmessi direttamente al PC, a una specifi ca cartella di rete o a 
un server FTP.

 L’impegno di Ricoh a favore del Pianeta 

 Anche Afi cio™MP 2500, Afi cio™MP 2500LN e Afi cio™MP 2500SP 
rispecchiano l’impegno di Ricoh in favore della salvaguardia 
dell’ambiente attraverso: 

• l’utilizzo di materiali atossici*

• il fronte-retro di serie per risparmiare carta

• il bassissimo assorbimento elettrico

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

Massima facilità d’uso

Afi cio™MP 2500, Afi cio™MP 2500LN e Afi cio™MP 2500SP sono dotati di un 
pratico pannello comandi a icone che guida l’operatore nell’impostazione di 
tutti i lavori. La completa accessibilità frontale permette inoltre di sostituire 
agevolmente il toner e caricare la carta nei cassetti senza problemi.

 Sofi sticate funzionalità fax*

• Il modem a 33,6 Kbps permette di affrontare agevolmente anche i 
carichi di traffi co più elevati.

• I fax in arrivo possono essere distribuiti nella rete locale o inoltrati 
per posta elettronica, eliminando così le operazioni manuali.

• Possibilità di inoltrare i fax a indirizzi singoli o ad un intero gruppo 
di lavoro.

• Invio dei fax direttamente da PC (LAN Fax) per risparmiare tempo 
e assicurare la massima qualità dei documenti spediti.

* Opzionale per Afi cio™MP 2500SP.



Copiatura intelligente e versatile (Afi cio™MP 2500)

Afi cio™MP 2500 esegue in maniera impeccabile e veloce qualunque 
operazione di copiatura, dalle copie singole in A4 fi no ai fascicoli 
in formato A3. In più, Afi cio™MP 2500 può essere potenziata per 
adeguarsi alle mutate esigenze dell’uffi cio, aggiungendo funzionalità 
opzionali fi no a diventare un multifunzione completo ed affi dabile.

Copie, stampe e scansioni perfettamente organizzate 

(Afi cio™MP 2500LN)

Afi cio™MP 2500LN integra tutte le caratteristiche di copiatura del 
modello base, ed in più razionalizza il fl usso documentale grazie al 
modulo stampante/scanner di serie basato sulla tecnologia DDST 
(Dynamic Data Stream Technology). Afi cio™MP 2500LN dispone, 
inoltre, di potenti funzionalità di scansione per archiviare ed 
organizzare tutte le informazioni in modo rapido ed effi ciente. 

La soluzione all-in-one (Afi cio™MP 2500SP)

Afi cio™MP 2500SP offre di serie tutte le funzionalità necessarie in 
uffi cio: copia, stampa e scansione avanzate, eccellenti strumenti per 
la protezione dei dati e la connessione in rete. In più, i documenti 
digitalizzati possono essere inviati per posta elettronica o trasmessi 
direttamente ad una determinata cartella di rete. Sono inoltre 
disponibili come opzionali una serie completa di funzioni fax avanzate 
come Internet Fax, IP Fax e LAN Fax. Infi ne, Afi cio™MP 2500SP può 
essere gestito e monitorato da remoto grazie ad utility intuitive quali 
SmartDeviceMonitor™ e Web Image Monitor.

Afi cio™MP 2500, Afi cio™MP 2500LN 

e Afi cio™MP 2500SP sono periferiche 

digitali molto veloci che integrano 

tutte le tradizionali caratteristiche dei 

prodotti Ricoh come la facilità d’uso e di 

manutenzione, l’affi dabilità, la qualità 

e l’eccellente resa dell’investimento. 

Le tre diverse confi gurazioni offrono 

sempre la soluzione ottimale per ogni 

esigenza.

La multifunzionalità 
al centro dell’uffi cio

• Produttività all-in-one.

• Funzionalità avanzate per la distribuzione e 
la sicurezza delle informazioni.

• Facilità d’uso e di manutenzione. 



MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP CARATTERISTICHE TECNICHE

Certifi cazione ISO9001:2000
Certifi cazione ISO14001 

Questi prodotti rispondono alle norme 
ENERGY STAR CE in materia di effi cienza 
energetica.

Ricoh contribuisce alla tutela delle 
risorse ambientali. Questo depliant è 
stato stampato su carta ecologica: 50% 
riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Questi prodotti sono conformi alla 
direttiva 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 
modifi ca senza preavviso. Il colore dei 
prodotti può differire da quello mostrato 
in questo depliant.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, 
inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, 
non può essere modifi cato e/o adattato, 
copiato in tutto o in parte e/o inserito 
in altro materiale senza la preliminare 
autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC

COPIATRICE

Procedimento di copia: Scansione laser e stampa elettrofotografi ca
 Sviluppo a secco con toner bicomponente

Velocità di copia: 25 copie al minuto

Risoluzione: 600 dpi

Copie multiple: Fino a 999

Preriscaldamento: MP 2500: Meno di 12 secondi
 MP 2500LN: Meno di 15 secondi
 MP 2500SP: Meno di 26 secondi

Prima copia: Meno di 6 secondi

Zoom: 50 - 200% (con passi dell’1%)

Memoria: MP 2500: 16 MB
 MP 2500LN: 64 MB
 MP 2500SP: 384 MB

Capacità carta: Di serie: 2 cassetti da 500 fogli ciascuno
  Alimentatore by-pass da 100 fogli
 Max.: 2.100 fogli

Capacità di raccolta: Min: 250 fogli
 Max.: 725 fogli

Formati carta: A6 - A3

Grammatura carta: Cassetto carta 1: 60 - 105 g/m²
 Cassetto carta 2: 52 - 157 g/m²
 Alimentatore by-pass: 52 - 157 g/m²
 Fronte-retro: 60 - 105 g/m²

Fronte-retro: Di serie

Dimensioni (L x P x A): 590 x 570 x 610 mm

Peso: Meno di 55 kg

Alimentazione elettrica: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico: In funzione: Meno di 1,45 kW

STAMPANTE/SCANNER (MP 2500LN/MP 2500SP)

STAMPANTE

Velocità di stampa: 25 stampe al minuto

Linguaggi stampante/ MP 2500LN: 
risoluzione: Di serie:  DDST: 600 x 600 dpi
 Opzionali:  PCL5e, PCL6: 600 x 600 dpi/
  300 x 300 dpi
 MP 2500SP:
 Di serie:  PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
 Opzionali:  Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi

Interfacce: MP 2500LN:  USB 2.0
  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 MP 2500SP: 
 Standard: USB 2.0
  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 Opzionali:  Wireless LAN (802.11b)
  IEEE 1284 bidirezionale
  Bluetooth

Memoria: MP 2500LN: 64 MB
 MP 2500SP: 384 MB

Protocolli di rete: MP 2500LN: TCP/IP, IPP
 MP 2500SP: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

Ambienti supportati: MP 2500LN: Windows® 98/2000/Me/XP/
  Server 2003
 MP 2500SP: Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/
  Server 2003

SCANNER

Risoluzione: Max. 600 dpi 

Formato originali: Max. A3

Formati fi le:  PDF/TIFF

Driver inclusi1: Network, TWAIN

Scan to e-mail1:  SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione1:  Max. 100 per ogni lavoro

Indirizzi di destinazione  Max. 150
memorizzati1:

Rubrica1:  Tramite LDAP

Scan to folder1:  Tramite protocollo SMB/NCP o FTP

Destinazione1:  Max. 32 cartelle per ogni lavoro

SOFTWARE

• SmartDeviceMonitor™¹
• Web SmartDeviceMonitor™2

• DeskTopBinder Lite2

• Web Image Monitor
• @Remote Service

FAX (OPZIONALE PER MP 2500SP)

Linee:  PSTN, PBX

Compatibilità:  ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38

Velocità modem:  Max. 33,6 Kbps

Risoluzione:  200 x 100/200 dpi

Sistemi di compressione:  MH, MR, MMR, JBIG 

Velocità di scansione:  0,8 secondi (200 x 200 dpi, A4/lato corto)

Memoria:  4 MB

Memoria di backup:  Sì

ALTRI OPZIONALI

• Coprioriginali
• Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli3

• 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno
• Vassoio monoscomparto
• Finisher da 500 fogli
• Unità di collegamento
• Upgrade stampante 
• Interfaccia contatore

1 Solo per MP 2500SP.

2 Incorporato nel modulo stampante/scanner.

3 Di serie su MP 2500SP.

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