
Alta produttività a colori



Flusso di lavoro veloce

Aficio™MP C6501SP/MP C7501SP è in grado di offrire elevata produttività, affidabilità e qualità superiore.

Sono periferiche multifunzione dotate di stampante, scanner e fax opzionale, ideali per ottimizzare il lavoro

in ufficio. La scansione fronte-retro in un unico passaggio e l’elevata velocità di produzione permettono

una gestione ottimale del flusso documentale. Inoltre, l'efficienza è ulteriormente aumentata e la facilità

d'uso migliorata grazie alla nuova piattaforma software App2Me di Ricoh, che consente di personalizzare

l’interazione con la periferica utilizzando i Widgets.

Rapida scansione fronte-retro in un unico passaggio: da 115 (colore) a 125 (B&N) immagini al minuto.

Elevata produttività: fino a 70 pagine (colore) e 75 pagine (B&N) al minuto.

Sicurezza e flessibilità: protezione dei dati e gestione di numerosi supporti diversi.

Continuità delle lavorazioni: massima capacità carta di 7.400 fogli.

Efficienza: applicazioni per gestire le impostazioni personalizzate.

Strumenti professionali indispensabili
MASSIMA QUALITA’ DEL COLORE

MP C6501SP e MP C7501SP permettono di ottenere una qualità superiore del colore grazie alla vivacità

ed alla precisione del toner PxP™ e grazie al sistema di elaborazione delle immagini, in grado di garantire

una registrazione eccellente ed una perfetta densità del colore.

ELEVATA FLESSIBILITA’

MP C6501SP e MP C7501SP consentono di ridurre i costi mantenendo livelli elevati di qualità: consentono

infatti di lavorare su differenti tipi di carta, come carta spessa 300 g/m², e anche su formati superiori

all’A3+. Con questi dispositivi è possibile creare rapporti, dispense o semplici volantini in modo

professionale direttamente in ufficio.

IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

MP C6501SP e MP C7501SP sono equipaggiati con App2Me di Ricoh. Questa nuova piattaforma

tecnologica utilizza i Widgets, strumenti che consentono agli utenti di personalizzare l’interazione con il

multifunzione. Si tratta di applicazioni software single-task che vengono rilevate automaticamente da

qualsiasi multifunzione equipaggiato con App2Me una volta installati su un PC, laptop o compatibile

smartphone collegati in rete. Premendo il tasto App2Me i Widgets vengono visualizzati sul display a colori

del multifunzione, garantendo un accesso rapido agli strumenti ed alle applicazioni disponibili.

OPERAZIONI SEMPLIFICATE

MP C6501SP e MP C7501SP sono semplici da installare, utilizzare e mantenere. Non è necessario nessun

corso per impararne il funzionamento. L’ampio LCD a colori ha un’interfaccia semplice e chiara, la

sostituzione del toner e della carta è facile e veloce, mentre la procedura con animazioni aiuta

nell’impostazione delle lavorazioni più complesse.



FINITURA AVANZATA

Pinzatura, perforazione, piegatura e fascicolazione dei documenti vengono eseguiti in modo professionale

e rapido. È inoltre possibile creare libretti con pinzatura o rilegatura ad anello, inserire copertine e scegliere

tra diverse opzioni di finitura.

SICUREZZA

La sicurezza è un fattore sempre più determinante, e per questo motivo è importante prevenire un utilizzo

non corretto delle informazioni cancellando i dati temporanei dal disco fisso. Con MP C6501SP e MP

C7501SP è possibile proteggere i documenti contro la copiatura non autorizzata grazie all'opzione Copy

Data Security Unit, che aggiunge una filigrana alle pagine rendendole illeggibili. Le periferiche consentono

inoltre di proteggere le proprie lavorazioni con un codice PIN.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Ricoh aiuta a ridurre l’impatto ambientale dell’ufficio e a ridurre i costi. Tutti i prodotti, infatti, sono dotati

di funzionalità per il risparmio energetico - come il modo Risparmio Energia, il preriscaldamento ridotto,

il fronte-retro veloce ed i toner a lunga durata - che permettono di risparmiare sui consumi energetici e

sui costi. Inoltre, i prodotti Ricoh rispettano i requisiti Energy Star, che contribuiscono a limitare le

emissioni di CO2 prodotte durante il funzionamento delle periferiche.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

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 © 2011 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

Per maggiori informazioni
contattare

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: sistema a 4 tamburi con trasferimento
elettrostatico a secco e cinghia di
trasferimento interna

Velocità di copiatura: Colore: 60/70 copie al minuto
B/N: 65/75 copie al minuto

Risoluzione: 600 dpi
Preriscaldamento: 60 secondi
Prima copia: Colore: 7,5/6,4 secondi

B/N: 5,7/4,9 secondi
Memoria: Di serie: 2.048 MB + disco fisso da 320 GB

(condiviso con la stampante)
Capacità carta: Max.: 7.400 fogli
Capacità di raccolta: Max.: 4.150 fogli
Formati carta: A6 - A3+ (305 x 458 mm)
Grammatura carta 1 : Vassoi carta 1, 2: 52,3 - 216 g/m²

Vassoio carta 3: 52,3 - 256 g/m²
Alimentatore by-pass: 52,3 - 300 g/m²
Fronte-retro: 60 - 169 g/m²

Dimensioni (L x P x A): 750 x 850 x 1.230 mm
Peso: 298 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: 2,4 kW

STAMPANTE

CPU: Intel® Pentium® M 1,4 GHz
Velocità di stampa: Colore: 60/70 stampe al minuto

B/N: 65/75 stampe al minuto
Linguaggi stampante: Di serie: PCL5c, PCL6, XPS

Opzionale: Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione: 600 - 1,200 dpi
Interfacce: Di serie: IEEE1284, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, Opzionale: IEEE 1284 bidirezionale,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth,
Gigabit Ethernet

Protocolli di rete: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, Novell® NetWare® 3.12, 3.2,
4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, SAP R/3 3.x
o successivo, mySAP ERP 2004 o successivo,
Macintosh 8.6 o successivo (OS X classic),
Macintosh OS X 10.1 o successivo (modalità
nativa)2

SCANNER

Velocità di scansione: Colore: Max 70 (1 facciata), 115 (fronte-retro)
ipm
B/N: Max 82 (1 facciata), 125 (fronte-retro)
ipm

Risoluzione: Max.: 600 dpi
Formato originali: A5 - A3+ (297 x 432 mm)
Formati file: TIFF, PDF, PDF ad alta compressione, JPEG
Driver incorporati: Network TWAIN
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Scan to folder: Protocolli SMB, FTP, NCP (con login di

sicurezza)

SOLUZIONI SOFTWARE

Di serie: App2Me, SmartDeviceMonitor™, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

Opzionale: doc-Q-manager, doc-Q- route, DeskTopEditor
For Production, DirectSmile, Fiery Central,
PlanetPress Suite 5, PrintShop Mail, Stampa
RDO

FAX (OPZIONALE)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: ITU-T (CCITT) G3, G3 aggiuntivo (opzionale)
Velocità modem: Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione: 0,7 secondi (A4, SEF)
Memoria: 12 MB di serie, 44 MB max.
Memoria di backup: Sì

OPZIONALI

Cassettone ad elevata capacità da 2.000 fogli formato A3 (RT4000), Cassettone ad
elevata capacità da 4.000 fogli formato A4 (RT43), Unità vassoio A3, Finisher da
3.000 fogli con pinzatrice da 100 fogli (SR5000), Finisher da 3.000 fogli con
pinzatrice da 50 fogli (SR4030), Finisher per libretti da 2.000 fogli (SR4040),
Rilegatore ad anelli (RB5000), Creatore professionale di libretti (BK5010e), GBC
StreamPunch™ III, Unità pareggiatore, Mailbox a 9 scomparti (CS391), 2
introduttori di copertine (per finisher SR5000), Introduttore di copertine, Kit di
perforazione multipli, Unità di piegatura multipla (FD5000), Vassoio raccogli-copie,
Unità inserimento fogli separatori, Modulo Fax, Memoria SAF, Seconda porta Super
G3, Kit di collegamento copiatrici in parallelo, File Format Converter, Interfaccia
SD/USB, Unità browser, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di
protezione delle copie (Data Copy Security), Unità di codifica del disco fisso,
Soluzioni software professionali

1 Con le impostazioni richieste.
2 Macintosh OS X v10.2 non è supportato.

I prodotti Ricoh rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.

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


