
Copiatrice, stampante, scanner 
e fax e in più tutte le funzioni 
per il Document Management 



Efficienza, qualità e facilità d’uso in
una soluzione “all-in-one”

Stampare, copiare documenti e inviare fax sono attività che vengono svolte quotidianamente

in ogni ufficio. Spesso però questi lavori fanno perdere molto tempo agli operatori che devono

attendere a lungo per eseguire un’operazione o spostarsi da una attrezzatura all’altra. 

Il flusso di lavoro diventa invece davvero più efficiente utilizzando un’unica periferica

affidabile e facile da usare, in grado di eseguire tutte queste attività, con ottimi risultati.

Con Aficio™2015, Aficio™2018 e Aficio™2018D, l’azienda può disporre di efficienti sistemi

“all-in-one” ad alta velocità, rispettivamente da 15 e da 18 pagine al minuto, affidabili e di

grande qualità. Aficio™2018D offre di serie la funzione fronte-retro. Con Aficio™2015,

Aficio™2018 e Aficio™2018D il flusso di lavoro viene ottimizzato in ogni occasione, dalla

stampa di un semplice documento all’invio di fax tramite Internet e allo “scan to e-mail”.

Inoltre, l’utilizzo e la manutenzione di questi sistemi sono davvero semplicissimi. 



Flusso di lavoro completo 
ed efficiente

Per ottenere i più elevati livelli di produtti-
vità è indispensabile che il flusso di lavoro

in ufficio sia lineare e perfettamente
ottimizzato. Le soluzioni “all-in-one” di

Ricoh – Aficio™2015, Aficio™2018 e
Aficio™2018D – garantiscono la massima
efficienza e offrono numerosi vantaggi tra

cui straordinaria qualità, funzionamento
semplice e collegabilità in rete.

Ottima qualità 
La nuovissima tecnologia Ricoh di sviluppo delle immagini
integrata in Aficio™2015, Aficio™2018 e Aficio™2018D
garantisce risultati di eccellente qualità. Grazie alla funzione
“Una scansione, molte copie”, questi sistemi leggono gli
originali una sola volta, li memorizzano e quindi li riproducono
nel numero di copie desiderato, sempre con la medesima
ed elevata qualità. 

Massima facilità d’uso 
Con Aficio™2015, Aficio™2018 e Aficio™2018D

l’impostazione dei lavori è davvero semplice e rapida grazie
al pratico pannello comandi con display a sfioramento.

Produzione non stop
La capacità carta massima di questi sistemi

(Aficio™2015: 1.350 fogli e Aficio™2018
e Aficio™2018D: 1.600 fogli) permette 

di eseguire facilmente anche grandi lavori
di copiatura e di stampa, senza perdere

tempo per rifornire i cassetti.

Questa immagine non è una fotografia, potrebbero quindi 
esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.



Massimo controllo 
Il software Web Image Monitor, tramite browser web,
semplifica il lavoro sia agli utilizzatori che agli ammini-
stratori di rete e assicura un controllo totale sulle
periferiche collegate in rete. In più, gli amministratori
di rete possono monitorare e configurare le periferiche
direttamente dalla loro postazione.

A3

Velocità e produttività 
I brevissimi tempi di preriscaldamento - 15 secondi

- e di uscita della prima pagina - 6,5 secondi -
eliminano lunghe ed inutili attese. L’alta velocità
di produzione per Aficio™2018D rimane ivariata

anche in fronte/retro.

Fax ad alta velocità
Installando il modulo fax opzionale, Aficio™2015, Aficio™2018 e
Aficio™2018D diventano anche efficienti fax, con modem a 33,6 Kbps e
velocità di trasmissione di soli 3 secondi (addirittura 2 secondi con JBIG).
Per rendere ancora più veloci le procedure di invio, i sistemi dispongono
di 150 tasti per le selezioni abbreviate e di 32 tasti per le selezioni rapide.
La possibilità di inoltrare i fax in arrivo e i rapporti di trasmissione
direttamente come messaggi di posta elettronica migliora ancor di più il
flusso delle comunicazioni. La funzione Internet Fax, oltre a incrementare
le possibilità di comunicazione, riduce i costi telefonici negli uffici che
effettuano frequenti chiamate interurbane e internazionali.

Stampa anche in formato A3 
Aficio™2015, Aficio™2018 e Aficio™2018D, grazie al
modulo stampante/scanner opzionale, si trasformano in
stampanti potenti e complete, anche per il formato A3.

Collegabili a tutti i tipi di rete
Grazie al modulo stampante/scanner opzionale, che incorpora
le interfacce Ethernet 10 base-T/100 base-TX e USB 2.0,
Aficio™2015, Aficio™2018 e Aficio™2018D lavorano senza
problemi in ogni ambiente di rete. Per garantire maggiore
flessibilità di collegamento sono disponibili come opzionali
anche le interfacce Fire Wire IEEE 1394, Bluetooth, porta
parallela IEEE 1284 e Wireless LAN IEEE 802.11b.

Facile gestione della rubrica 
degli indirizzi
La rubrica degli indirizzi fax e di posta elettronica può essere
gestita direttamente dal pannello comandi, oppure dal
browser web tramite SmartDeviceMonitor™/Web Image
Monitor: aggiungere nuovi destinatari, organizzare e
modificare i dati degli indirizzi, esportare l’intera rubrica
diventano operazioni semplicissime.

Rispetto per l’ambiente
La tecnologia QSU (Quick Start Up) di Ricoh riduce al minimo i tempi

di preriscaldamento e di ritorno in funzione dopo lo Stand-by.
Per risparmiare carta, ridurre i costi e tutelare l’ambiente, Aficio™2018D

permette, senza dover installare ulteriori opzionali, di eseguire la stampa
e la copiatura in fronte-retro, nonché di combinare 2 o 4 pagine in

un unico foglio, riducendo ulteriormente i consumi di carta.



L’efficienza di un sistema “all in one”

I sistemi multifunzionali di Ricoh sono
progettati per soddisfare sempre al meglio
le esigenze di ogni azienda. Aficio™2015,

Aficio™2018 e Aficio™2018D sono, infatti,
personalizzabili con i moduli opzionali

stampante/scanner o fax in base a
specifiche necessità.

Personalizzazione in base
a esigenze specifiche
Aficio™2015, Aficio™2018 e Aficio™2018D
offrono di base la funzionalità di copiatrice,
ma si trasformano velocemente e facilmente
in prodotti multifunzionali completi: stampante,
scanner e fax. Sono quindi soluzioni “all-in-
one” molto efficienti e compatte che fanno
risparmiare spazio, tempo e denaro.

Stampa con un solo clic
L’esclusivo linguaggio Ricoh RPCS™ (Refined
Print Command Stream) garantisce operazioni
di stampa rapide, facili ed efficienti. Per avviare
qualsiasi lavoro, anche il più complesso, è
sufficiente infatti un semplice clic sull’icona
corrispondente, così si risparmia tempo
prezioso. Infatti le impostazioni di stampa più
utilizzate dall’utente possono essere salvate e
richiamate tramite icone. Questa facilità d’uso
migliora sensibilmente la produttività e
permette di sfruttare al meglio le potenzialità
della stampante.

Fax da PC
Con il modulo fax opzionale di Aficio™2015,
Aficio™2018 e Aficio™2018D l’efficienza in
ufficio aumenta notevolmente. Infatti, tramite
la funzione LAN Fax è possibile inviare fax
direttamente dal proprio PC collegato in rete,
così si semplificano le operazioni, si risparmia
tempo e si ottiene una migliore qualità di
ricezione. La funzione Internet Fax offre poi
notevoli vantaggi alle aziende che effettuano
molte chiamate interurbane e internazionali:
riduce i costi di gestione complessivi (TCO)
e ottimizza il flusso delle comunicazioni. 

Efficiente distribuzione
dei documenti 
Per ottimizzare il flusso di lavoro, i documenti
digitalizzati possono essere inviati in rete con
il software ScanRouter™ V2 Lite o direttamente
al PC del destinatario, come allegati di posta
elettronica grazie alla funzione “scan to e-mail”
tramite Internet. Per maggiore praticità,
l’operatore può memorizzare – manualmente
o automaticamente – gli indirizzi utilizzati con
maggiore frequenza. 

Fax

L’interfaccia RPCS™ con icone consente di avviare
qualsiasi lavoro di stampa con un solo clic.

Con la funzione LAN Fax, i fax possono essere inviati
direttamente dal proprio PC collegato in rete.

Con la funzione “Scan to e-mail”, i file
digitalizzati possono essere inviati a un qualsiasi
indirizzo di posta elettronica.

Il pannello comandi consente di impostare i lavori
in modo semplice e rapido.



RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3, 
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen, 
The Netherlands. 
Phone: +31 (0)20-5474111 
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

ITA/EUR - B1203N - 231127

Caratteristiche

Certificazione ISO9001: 2000 
Certificazione ISO14001 

Questi prodotti rispondono alle norme
ENERGY STAR in materia di efficienza
energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse
ambientali. 

Tutti i marchi e i nomi di prodotto sono
di proprietà dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l’aspetto
del prodotto possono essere soggetti
a modifica senza preavviso. Il colore
del prodotto può differire da quello
mostrato nel presente depliant.

Ambienti supportati: Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
2003 Server

Macintosh 8.6 o successivo (tranne v10.0.x)
UNIX, Linux
IBM iSeries 

AS/400® con OS/400 Host Print Transform

Scanner 

Velocità di scansione: Max. 43 originali al minuto (MH, A4)
Risoluzione: 600 dpi
Formato originali: A5 - A3
Formati file: PDF/TIFF
Driver incorporati: Network TWAIN
Scan to e-mail: Occorrono SMTP e TCP/IP 
Indirizzi di destinazione: Massimo 100
Indirizzi di destinazione Massimo 150
memorizzati:
Rubrica indirizzi: Tramite pannello comandi, Web Image 

Monitor o SmartDeviceMonitor™

Software 

SmartDeviceMonitor™1, Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ V2 Lite1

ScanRouter™ V2 Lite1

MODULO FAX (opzionale)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Velocità modem: Max. 33,6 Kbps
Risoluzione: 200 x 100/200/400 dpi
Sistema di MH, MR, MMR, JBIG
compressione dati:
Velocità di scansione: 1 secondo (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Memoria: Standard: 3 MB
Memoria di backup: Sì

ALTRI OPZIONALI

• Coprioriginali
• Alimentatore automatico di originali (ADF) da 30 fogli 

(Aficio™2015/2018)
• Alimentatore/invertitore automatico di originali (ARDF) 

da 50 fogli (Aficio™2018D)
• Vassoio di uscita monoscomparto da 100 fogli 

(Aficio™2018 e Aficio™2018D)
• 1 cassetto carta da 500 fogli 
• 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno 
• Mobiletti

1 Di serie con il modulo stampante/scanner opzionale.

Per informazioni su modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti 
Vendita Ricoh.

COPIATRICE

Sistema di stampa: Scansione a doppio raggio laser e stampa 
elettrofotografica

Velocità di copiatura: Aficio™2015: 15 copie al minuto
Aficio™2018 e Aficio™2018D: 

18 copie al minuto
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: Standard: 16 MB
Capacità carta: Standard:

Aficio™2015: Cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore bypass da 100 fogli

Aficio™2018/2018D: 
2 cassetti carta da 250 fogli ciascuno

Alimentatore bypass da 100 fogli
Massima: 
Aficio™2015: 1.350 fogli
Aficio™2018/2018D: 1.600 fogli

Capacità di raccolta: Standard: 250 fogli (vassoio interno)
Formato carta: Cassetto standard: A5 - A3

Alimentatore bypass: A6 - A3
Grammatura carta: Cassetto standard: 60 - 90 g/m2

Alimentatore bypass: 52 - 162 g/m2

Fronte-retro (Aficio™2018D): 64 - 90 g/m2

Dimensioni (L x P x A): Aficio™2015: 550 x 568 x 420 mm
Aficio™2018: 550 x 568 x 558 mm
Aficio™2018D: 587 x 568 x 558 mm

Peso: Aficio™2015: Meno di 35 kg
Aficio™2018: Meno di 44 kg
Aficio™2018D: Meno di 47 kg

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

Modo Risparmio Energia: Meno di 40 W

MODULO STAMPANTE/SCANNER (opzionale)

Stampante

Velocità di stampa: Aficio™2015: 15 copie al minuto
Aficio™2018 e Aficio™2018D: 

18 copie al minuto
Linguaggi stampante/ Standard:
risoluzione: PCL5e: 300/600 dpi

PCL6: 600 dpi 
RPCS™: 300/600 dpi
Opzionale:
Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi

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

Opzionale:
Porta parallela bidirezionale IEEE 1284

Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth

IEEE 1394
Memoria: Standard: 192 MB
Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk 

�


