Multifunzione flessibili
e compatti per il formato A3

La massima potenza per l’ufficio
Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN di Ricoh sono i partner ideali per tutti gli uffici. Sono in
grado di soddisfare le esigenze di copiatura, stampa e scansione e di garantire le massime
prestazioni anche nei periodi di intensa attività. Compatti ed efficienti, offrono una produzione di
alta qualità, un funzionamento semplicissimo e una straordinaria flessibilità nella gestione
della carta. Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN sono perfette per assicurare un document
management razionale, efficiente, economico e alla portata di tutti!
• Stampa, copiatura e scansione in A3
• Elevata produttività: fino a 20 pagine al minuto per Aficio™MP 2000LN
e fino a 16 pagine al minuto per Aficio™MP 1600L
• Fronte-retro di serie con Aficio™MP 2000LN, per il massimo risparmio
• Connessione in rete di serie con Aficio™MP 2000LN
• Straordinaria versatilità nella gestione della carta, con cassetti opzionali
per garantire un’eccellente capacità

Flusso dei documenti efficiente
Per rendere più veloce ogni operazione di stampa, copiatura e scansione,
Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN assicurano produzione ad alta velocità,
semplicità di funzionamento e facilità di connessione in rete:
le soluzioni ideali per gli uffici più dinamici!

pagine al minuto

Produttività straordinaria

Mai un’interruzione!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Per eseguire elevati volumi di copie e stampe è sufficiente aggiungere i cassetti
carta opzionali. Grazie all’elevata capacità carta massima di 1.350 fogli per
Aficio™MP 1600L e di 1.600 fogli per Aficio™MP 2000LN, anche le operazioni
più impegnative diventano velocissime.

••••••••••••••••

Per eliminare inutili attese, Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN
hanno un tempo di preriscaldamento di soli 15 secondi e quindi
sono immediatamente pronti per l’uso. Il tempo necessario per
ottenere la prima stampa e/o copia è inferiore a 6,5 secondi.
La velocità di produzione continua è di 16 pagine al minuto
per Aficio™MP 1600L e di 20 pagine al minuto per
Aficio™MP 2000LN. La massima efficienza è assicurata!

x 250 fogli (Aficio™MP 2000LN)

••••••••••••••••••••••••

Cassetti standard: 2

Cassetti opzionali:

2 x 500 fogli

Eccellenti per il formato A3
Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN sono in grado di gestire il formato
A3 per soddisfare ogni esigenza di stampa e copiatura: fogli di calcolo,
diagrammi, organigrammi — le più comuni applicazioni
in formato A3 — possono essere prodotti con grande facilità.

L’immagine riprodotta in queste pagine non è una
fotografia; potrebbero pertanto esservi piccole
differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Scansione integrata
Le pratiche funzioni di scansione di Aficio™MP 1600L
e Aficio™MP 2000LN permettono di organizzare e archiviare con
facilità tutte le informazioni. Grazie al driver TWAIN, è sufficiente
digitalizzare i documenti direttamente dal pratico pannello
comandi. È possibile anche la scansione di libri e riviste,
utilizzando il piano di esposizione.

Stampa di serie
Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN offrono la funzionalità
di stampa di serie, basata sull’avanzata tecnologia Ricoh DDST
(Dynamic Data Stream Technology).

Produzione in fronte-retro,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • per il massimo risparmio
Con Aficio™MP 2000LN anche stampa e copiatura in
fronte-retro sono rapidissime: la velocità in fronte-retro
è addirittura identica a quella su 1 facciata e pertanto
questa funzionalità non comporta alcun rallentamento
nella produzione. In più, la sensibile riduzione del
consumo di carta fa diminuire le spese per copie
e stampe, e minimizza anche l’impatto sull’ambiente.

Fronte-retro e 1 facciata: velocità identica!

Semplice connessione in rete
Aficio™MP 2000LN può essere condivisa in rete in modo veloce
e affidabile. Grazie a questa funzionalità disponibile di serie, tutti
gli utilizzatori possono beneficiare delle sue eccellenti performance.

Rispetto per l’ambiente
Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN rispecchiano l’impegno
di Ricoh in favore della salvaguardia dell’ambiente: utilizzano materiali atossici* e toner a basso
consumo energetico e garantiscono un funzionamento silenzioso. Aficio™MP 2000LN offre anche
la funzione fronte-retro di serie che contribuisce a minimizzare il consumo di carta.
* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
sulla limitazione delle sostanze pericolose, che entrerà in vigore nel Luglio 2006.

Per tutte le esigenze dell’ufficio
Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN
offrono una gamma completa di funzioni
che contribuiscono a migliorare il flusso
di documenti e a ridurre i costi.

Multifunzionalità efficiente

Versatile gestione della carta

Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN
stampano, copiano ed effettuano scansioni:
una combinazione di utili funzionalità in un'unica
periferica talmente compatta che può essere
posizionata davvero a portata di mano.

Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN
permettono di creare documenti anche su
carta spessa, utilizzando il pratico alimentatore
by-pass. In più, per le esigenze di produzione
più elevata, è possibile aggiungere uno o due
cassetti carta da 500 fogli.

Grande semplicità
di funzionamento
Per garantire la massima semplicità d’uso
anche per gli operatori meno esperti,
Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN
dispongono di un pratico pannello comandi e di
un design caratterizzato dall’operatività frontale:
copie, stampe e scansioni si possono eseguire
facilmente. Anche gli interventi di manutenzione
sono davvero minimi.

Produzione di alta qualità
Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN
assicurano produzioni sempre della massima
qualità. Gli originali vengono digitalizzati
una sola volta, memorizzati e riprodotti in
base alle esigenze dell’operatore, con un
risultato sempre impeccabile e di grande effetto,
dall’aspetto professionale!

L’operatività frontale assicura
la massima semplicità d’uso.

Aficio™MP 1600L e Aficio™MP 2000LN stampano, copiano ed effettuano
scansioni: più funzionalità in un sistema molto compatto, facilmente
posizionabile a portata di mano.

Caratteristiche tecniche
COPIATRICE
Procedimento
di copiatura:
Velocità di copiatura:

Scansione a doppio raggio laser
e stampa elettrofotografica
Aficio™MP 1600L: 16 copie al minuto
Aficio™MP 2000LN: 20 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™MP 1600L:
1 cassetto carta da 250 fogli
Alimentatore bypass da 100 fogli
Aficio™MP 2000LN:
2 cassetti carta da 250 fogli ciascuno
Alimentatore bypass da 100 fogli
Max.:
Aficio™MP 1600L:
1.350 fogli
Aficio™MP 2000LN:
1.600 fogli
Capacità raccolta:
Standard:
250 fogli (vassoio interno)
Formato carta:
Cassetti standard:
A5 - A3
Alimentatore by-pass:
A6 - A3
Fronte-retro (Aficio™MP 2000LN):
A5 - A3
Grammatura carta:
Cassetti standard:
60 - 90 g/m2
Alimentatore by-pass:
52 - 162 g/m2
Fronte-retro
(Aficio™MP 2000LN):
64 - 90 g/m2
Rapporti di riproduzione 4 riduzioni:
50, 71, 82, 93%
preimpostati:
3 ingrandimenti:
122, 141, 200%
Dimensioni (L x P x A): Aficio™MP 1600L:
550 x 568 x 420 mm
Aficio™MP 2000LN:
587 x 568 x 558 mm
Peso:
Aficio™MP 1600L:
Meno di 37 kg
Aficio™MP 2000LN:
Meno di 49 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: In funzione:
Meno di 440 W
Modo Risparmio Energia:
Meno di 110 W

STAMPANTE
Velocità di stampa:

Aficio™MP 1600L:
Aficio™MP 2000LN:

16 stampe al minuto
20 stampe al minuto

Linguaggi
stampante/Risoluzione: Standard:
Interfacce:
Standard:

Memoria:
Protocolli di rete:
Ambienti supportati:

DDST: 600 x 600 dpi
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
(Aficio™MP 2000LN)
Standard: Aficio™MP 1600L:
48 MB
Aficio™MP 2000LN:
80 MB
TCP/IP, IPP (Aficio™MP 2000LN)
Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

SCANNER
Risoluzione:
Formato originali:
Driver inclusi:

600 dpi
A5 - A3
Network (Aficio™MP 2000LN), TWAIN

OPZIONALI
• Coprioriginali
• Alimentatore Automatico di Originali da 30 fogli
(per Aficio™MP 1600L)
• Alimentatore Automatico di Originali da 50 fogli
(per Aficio™MP 2000LN)
• Vassoio monoscomparto da 100 fogli (per Aficio™MP 2000LN)
• 1 cassetto carta da 500 fogli
• 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno
• Maniglia aggiuntiva cassetto carta
• Mobiletti
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
del prodotto possono essere soggetti a
modifica senza preavviso. Il colore del
prodotto può differire da quello mostrato
in questo depliant.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Tutti i diritti riservati. Questo depliant,
il suo contenuto e/o il layout non
possono essere modificati, adattati
né copiati, parzialmente o per intero,
né incorporati in altri lavori senza
la preliminare autorizzazione per iscritto
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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