
MP 6002
MP 7502
MP 9002

Stampanti digitali multifunzione in bianco e nero

Copiatrice Stampante Fax Scanner

Aficio™ MP
7502

75 B/N
ppm

Aficio™ MP
6002

60 B/N
ppm

Aficio™ MP
9002

90 B/N
ppm



Produttività elevata

Le aziende hanno sempre più bisogno di soluzioni che semplifichino l'elaborazione dei documenti.

Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 di Ricoh consentono di effettuare copia, stampa, scansione, finitura

e di inviare e ricevere fax in modo semplice e veloce. Automatizzano flussi di lavoro anche consistenti e

garantiscono totale sicurezza in tutte le operazioni.

Grande facilità d'uso

Produttività elevata a 60, 75, 90 ppm

Caratteristiche ecocompatibili

Risparmio di energia e di carta

Protezione dei documenti



Funzioni che ottimizzano la produttività

Aumento della produttività
Queste periferiche consentono di velocizzare il flusso di lavoro. La
stampa della prima copia avviene in meno di 3,9 secondi, mentre la
velocità di scansione a colori a passaggio singolo è di 178 immagini per
minuto (ipm) in fronte-retro e 90 ipm su facciata singola, con una
risoluzione di 200 dpi. Sono in grado di gestire diversi tipi di carta grazie
al vassoio by-pass.

Utilizzo intuitivo
Il pannello di controllo permette di personalizzare facilmente la
schermata iniziale. Dopo aver impostato le preferenze, è possibile
accedere alla schermata personalizzata premendo il pulsante Home. Gli
utenti non autenticati possono stampare da supporti SD/USB inserendoli
nell'apposito slot presente sul pannello.

Gestione efficiente delle risorse
Queste periferiche favoriscono l'utilizzo di funzioni di stampa sostenibile.
L'innovativa schermata pop-up del controller visualizza messaggi per
l'amministratore e informazioni ambientali. L'indicatore Eco mostra agli
utenti la cronologia e le impostazioni delle stampe effettuate. Aficio™MP
6002/MP 7502/MP 9002 consentono di impostare le quote per utente o
gruppo di lavoro in modo da monitorare i costi della produzione dei
documenti.

Vantaggi sostenibili
MP 6002 e MP 7502 offrono performance elevate senza rinunciare al
rispetto dell'ambiente grazie a caratteristiche quali il ripristino rapido dal
modo Sospensione.



Performance elevate
Efficienza del flusso di lavoro
Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 sono periferiche affidabili in grado
di gestire volumi elevati di documenti. Consentono di acquisire,
assemblare, copiare, distribuire e stampare rapidamente diversi tipi di
documenti. Inoltre, grazie a opzioni di finitura avanzate garantiscono la
produzione di lavori dall'aspetto sempre professionale.

Riduzione dei tempi di elaborazione
Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrono tempi di riscaldamento
rapidi e velocità di stampa elevate, rispettivamente di 60, 75 e 90 ppm,
che consentono di eseguire lavori consistenti in tempi ridotti. I volumi
elevati non costituiscono un problema per queste periferiche dotate di
vassoi carta ad alta capacità (fino a 8.300 fogli).

Riduzione dei costi
I costi di funzionamento sono contenuti grazie a valori TEC (Typical
Energy Consumption) ridotti, impostazione delle quote facilitata, fronte-
retro di serie e paperless fax, e possono essere ulteriormente ridotti
condividendo l'opzione fax di un altro dispositivo Aficio in rete tramite la
funzione di fax remoto.



Efficienza
Ottimizzazione del flusso di lavoro
L'acquisizione e la gestione di volumi elevati sono semplificate. Queste
periferiche offrono funzioni di scansione rapida a facciata singola e in
fronte-retro, scansione verso e-mail, cartella e FTP/URL. Grazie a
GlobalScan NX la distribuzione dei documenti avviene in tempi brevi,
mentre le applicazioni di gestione integrata di Streamline NX®
permettono di migliorare il flusso di lavoro.

Funzioni avanzate
Grazie all'unità browser opzionale è possibile navigare tra siti Web,
stampare pagine e altro materiale reperibile online. La numerazione
Bates, ideale ad esempio per aziende del settore legale che necessitano
di un elevato grado di accuratezza, automatizza il processo di
numerazione, consentendo così di risparmiare tempo prezioso.

Gestione semplificata
Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrono strumenti di gestione
avanzati: la possibilità di misurare il consumo energetico aiuta a ridurre
l'utilizzo, e di conseguenza i costi, di energia; @Remote permette di
gestire i dispositivi da remoto; Web Image Monitor controlla lo stato delle
periferiche online; Equitrac Office™ consente di ripartire i costi per
utente.



Sicurezza
Protezione dei documenti
La funzione di controllo copia non autorizzata protegge i documenti
riservati. I dati sono protetti dal livello di crittografia avanzata AES256bit
e dalla crittografia SHA2, mentre la sovrascrittura automatica dei dati
protegge le informazioni contenute nelle rubriche, i dati temporanei e di
autenticazione. Infine, le funzioni di sovrascrittura e crittografia dell'HDD
prevengono la sottrazione di dati presenti sul disco fisso.

Conformità
Queste periferiche innovative supportano lo standard PDF/A per
agevolare la memorizzazione a lungo termine dei documenti e
consentono di apporre una firma digitale ai PDF in modo da facilitarne
l'autenticazione. Funzioni di sicurezza avanzate prevengono la
visualizzazione e la stampa non autorizzate di documenti e fax in
entrata. Inoltre, l'accesso a e-mail e fax può essere controllato tramite
l'autenticazione utente.

Opzioni di finitura professionali
Queste periferiche supportano un'ampia varietà di opzioni di finitura. La
piegatura multipla consente di includere, ad esempio, grafici e tabelle A3
in documenti A4. È possibile ottenere risultati professionali con le
funzioni di pinzatura in linea, inserimento copertine e creazione libretti,
permettendo così di svolgere qualsiasi tipo di lavoro internamente
all'azienda.



Funzioni avanzate per le comunicazioni
aziendali

1 Accesso facilitato grazie al pannello di controllo
a colori con schermata iniziale
personalizzabile, pulsante Home e slot SD/USB

2 Cassetti carta da 4.200 fogli di serie che
riducono le interruzioni per il caricamento della
carta, aumentando la produttività

3 Creatore libretti da 2.000 fogli con pinzatrice da
50 pagine per produrre fascicoli piegati

4 Vassoio by-pass da 100 fogli di serie che
consente l'utilizzo di carta spessa fino a 216 gsm

5 Unità di piegatura multipla opzionale che
supporta 6 modelli di piegatura, consentendo
soluzioni di stampa creative: piegatura a metà,
piegatura a Z, piegatura a lettera interna o
esterna, piegatura a doppia anta e piegatura
parallela doppia

6 Vassoio introduttore di copertine opzionale:
inserisce fogli o copertine prestampati a colori

7 Supporto per tastiera esterna USB. Consente
di risparmiare tempo quando si utilizzano
dispositivi multifunzione per acquisire e
indicizzare i documenti per l'EDM (gestione
elettronica dei documenti) o l'archiviazione.

8 Vassoio a grande capacità A4 da 4.000 fogli
opzionale per incrementare la produttività



MP 6002/MP 7502/MP 9002
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 30/30/300 secondi
Prima copia: 3,9/3,2/2,9 secondi
Velocità di stampa continua: 60/75/90 pagine al minuto
Memoria: Di serie: 1 GB

Max.: 1,5 GB
Disco fisso: 250 GB
Dimensioni (L x P x A): 690 x 799 x 1.171 mm
Peso: 214 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a quattro raggi laser e
stampa elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 999 copie
Risoluzione: 600 dpi
Zoom: Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante: Di serie: PCL5e, PCL6, PDF
Opzionali: XPS, Adobe® PostScript®
3™, IPDS

Risoluzione: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.
200 dpi

Interfacce: Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX
Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
(opzionali)

Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

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

Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.
10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1

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

SCANNER

Velocità di scansione: A colori: Max. 90 originali al minuto
B/N: Max. 90 originali al minuto

Risoluzione: Max.: 600 dpi
Formato originali: A3, A4, A5, B4, B5
Driver incorporati: Network TWAIN
Scan to: E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX (OPZIONALE)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione: G3: 3 secondi (200 x 100 dpi)
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione: 0,7 secondi
Memoria: Di serie: 4 MB

Max.: 28 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati: Cassetto carta di serie: A3, A4, A5, B4,
B5
Alimentatore by-pass: A3, A4, A5, A6,
B4, B5, B6

Capacità carta: Max.: 8.300 fogli
Capacità di raccolta: Max.: 3.500 fogli
Grammatura carta: Cassetti di serie: 52 - 216 g/m²

Alimentatore by-pass: 52 - 216 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1.610/1.620/1.790 W
Modalità Pronto: 296/308/307 W
Modalità Basso consumo: 188/189/205
W
Modalità Sospensione: 6,9/6,9/7 W
TEC (consumo tipico di elettricità): 7,06/
8,08/15,97 kW/h

SOFTWARE

Di serie: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opzionali: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, @Remote, SAP R/3 Custom
Device Type

OPZIONALI

Maniglia ADF, Vassoio a grande capacità da 4.000 fogli, Finisher da 3000
fogli con pinzatrice da 50 fogli, Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 100
fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Mailbox a 9
scomparti, Introduttore copertine, Unità inserimento schede, Vassoio
copie, Unità pareggiatore, Kit di collegamento copiatrici in parallelo,
Creatore libretti, GBC StreamPunch™ III, IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware,
Unità IPDS, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter,
Staffa per contatore a chiave, Unità di sicurezza sovrascrittura dati
(versione certificata), Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento
fax, Opzione fax, Unità piegatura multipla, Pacchetto font Unicode per SAP

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità toner: Nero: 43.000 stampe

I valori del modo basso consumo si applicano ai modelli SP.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

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 © 2013 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-europe.com

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
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