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COMPLETA A COSTI VANTAGGIOSI

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



Nashuatec offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle

nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono

di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Processi di stampa produttivi 
e costi convenienti 

L’affidabilità e il contenimento dei costi della produzione
documentale rappresentano un’esigenza specifica dei piccoli
uffici e dei gruppi di lavoro. Le periferiche di stampa all in one
già pronte per l'uso sono in grado di garantire il massimo
ritorno sugli investimenti e si rivelano pertanto come la
soluzione più conveniente per soddisfare le necessità aziendali
di ogni giorno.

Nashuatec MP 1600L e MP 2000LN integrano funzionalità di
stampa su formato A3, di copia e di scansione TWAIN in un
unico dispositivo che, oltre alla facilità di uso, è caratterizzato
dall’importanza della velocità di stampa e dalla versatilità delle
opzioni di gestione della carta. La connettività “Plug and Play”
garantisce un’installazione rapida consentendo ai singoli utenti
di stampare 16 pagine al minuto (ppm) con il modello 
MP 1600L e ai gruppi di lavoro di produrre 20 pagine al minuto
con il modello MP 2000LN per l’utilizzo in rete.

In grado di accelerare il flusso di lavoro dell’ufficio grazie
all’immediatezza della stampa, entrambe le soluzioni
Nashuatec offrono l’opportunità di produrre documenti
aziendali di alta qualità con la massima rapidità ed evidenti
vantaggi economici.



La connettività "Plug and Play" garantisce che
entrambe le periferiche siano immediatamente

utilizzabili

Output documentale al costo più conveniente
Nashuatec MP 1600L e MP 2000LN rappresentano
la soluzione ideale per produrre documenti
tramite un’unica periferica a costi contenuti.
Entrambi i modelli integrano di serie una
semplice connessione USB e presentano
funzioni di scansione TWAIN, copia e stampa 
in bianco e nero su formato A3. La più rapida
periferica MP 2000LN offre una connessione di
rete aggiuntiva che assicura ai gruppi di lavoro
l’accesso condiviso e include di serie funzioni di
stampa fronte/retro.

Rendimento e produttività
La tecnologia digitale di queste periferiche è
sinonimo di copia e stampa efficienti. La brevità
dei tempi di riscaldamento e di prima copia
contribuisce in misura significativa alla velocità
di stampa, pari a 16 ppm per il modello 
MP 1600L e a 20 ppm per il modello MP 2000LN.
Quest’ultimo offre a livello standard l’opportunità
di elaborare documenti fronte/retro e consente
quindi di aumentare non solo la produttività, ma
anche l’aspetto professionale dell’output. 
Grazie alla funzionalità “Scan Once, Copy Many”,
è inoltre possibile procedere alla copia
dall'originale o tramite l’alimentatore con la
stessa semplicità. La possibilità di effettuare
copie multiple da un’unica scansione del
documento cartaceo permette di proteggere gli
originali e, al contempo, di ottimizzare il flusso
produttivo. Entrambe le periferiche includono di
serie un’eccellente capacità carta che, tramite la
semplice aggiunta di cassetti, può essere
aumentata fino a 1.350 fogli nel caso del
modello MP 1600L e fino a 1.600 fogli nel caso
del modello MP 2000LN. In questo modo, la
continuità dei processi di stampa e di copia
diviene realtà tangibile.

Versatilità  della gestione della carta e dei
documenti
Supportando un’ampia gamma di tipi di carta,
queste periferiche sono in grado di ottimizzare
la qualità di qualsiasi documento. Offrono inoltre
ulteriore flessibilità in virtù dell’eccezionale
copiatrice, in cui sono integrate funzioni di
gestione delle immagini, ad esempio rotazione 
e zoom, che consentono di ridimensionare i
documenti dal 50 al 200% in incrementi dell’1%. 

Semplicità e immediatezza della connessione
Sia che si opti per MP 1600L sia che si scelga 
MP 2000LN, si usufruirà comunque di vantaggi
immediati. Entrambe le periferiche sono subito
operative e, grazie all’interfaccia USB, possono
essere direttamente connesse al PC. Il modello
MP 2000LN è inoltre predisposto per l’utilizzo in
rete, così da semplificare ulteriormente
l’interconnessione dell’ambiente di lavoro. 

Output di sicura qualità a 600 dpi
Questi prodotti Nashuatec sono stati ideati per
consentire di produrre quotidianamente
documenti professionali con una risoluzione di
600 dpi. La nitidezza e l’uniformità del testo,
della grafica e delle immagini fotografiche sono
garanzie ineccepibili della qualità dei documenti
d’ufficio, siano questi lettere oppure moduli o
rapporti aziendali. 

In armonia con l’ambiente
I nostri prodotti sono stati progettati nel rispetto
dell’ambiente. Abbiamo infatti assunto un 
serio impegno per sviluppare tecnologie che,
riducendo al minimo il consumo  energetico,
contribuiscano a contenere il riscaldamento
globale. È nostro scopo riuscire a salvaguardare
l’ambiente continuando a offrire agli utenti
agevolazioni sempre migliorate. Nelle periferiche
MP 1600L e MP200LN è integrata una funzionalità
di risparmio energetico semplice da utilizzare,
validamente supportata dalle opzioni di consumo
ridotto.

Software e servizi d'eccellenza
I modelli MP 1600L e MP 2000LN di Nashuatec
si integrano con soluzioni e servizi di qualità
che aggiungono valore ed efficacia, oltre a
permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature. Coprendo tutti gli
aspetti aziendali, inclusi gestione
documentale, controllo della rete, consulenza,
formazione e un supporto ineguagliabile,
questi prodotti e servizi innovativi offrono una
soluzione adatta alle esigenze
dell’organizzazione, aumentandone la
produttività, l’efficienza del flusso di lavoro e il
controllo dei costi.

Nashuatec MP 1600L e MP 2000LN sono contrassegnate

dal simbolo Aficio- il marchio della tecnologia digitale,

dell'innovazione e del supporto ai clienti.

Documenti dall'aspetto accattivante grazie alla
flessibilità delle opzioni di scansione, copia e stampa

su formati A5-A3

L'efficace funzionalità di scansione TWAIN consente
di convertire documenti cartacei in formato

elettronico



www.nashuatec.com

Part of the NRG group

CARATTERISTICHE TECNICHE MP 1600L/MP 2000LN

Stampante

Velocità di stampa
16/20 stampe al minuto

Linguaggio/risoluzione della stampante
Standard:
GDI - 600 x 600 dpi

Interfaccia
Standard:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
(MP 2000LN)

Memoria
Standard: 16/32/64 MB

Protocollo di rete
TCP/IP, IPP (MP 2000LN)

Ambienti supportati
Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

Copiatrice

Processo di copia
Scansione a doppio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copia
16/20 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 15 secondi

Velocità di uscita prima copia
Inferiore a 6,5 secondi

Zoom
50 - 200% (con incrementi dell'1%)

Memoria
Standard: 16 MB

Capacità carta (in entrata)
Standard:
MP 1600L: 1 cassetto carta da 250 fogli

Bypass multiplo da 100 fogli
MP 2000LN: 2 cassetti carta da 250 fogli

Bypass multiplo da 100 fogli
Massimo:
MP 1600L: 1.350 fogli
MP 2000LN: 1.600 fogli

Capacità carta (in uscita)
Standard: 250 fogli (cassetto interno)

Formati della carta
Cassetti standard: A5 - A3
Bypass: A6 - A3
Unità Duplex (MP 2000LN): A5 - A3

Grammatura carta
Cassetti standard: 60 - 90g/m2

Bypass: 52 - 162g/m2

Unità Duplex (MP 2000LN): 64 - 90g/m2

Dimensioni (L x P x A)
MP 1600L: 550 x 568 x 420 mm
MP 2000LN: 587 x 568 x 558 mm

Peso
MP 1600L: inferiore a 37 kg
MP 2000LN: inferiore a 49 kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi Elettrici
In stampa: 
meno di 440 W
Modalità risparmio energia: 
meno di 110 W

Scanner
Risoluzione
600 dpi

Formato originale
A5 - A3

Formati gestiti
PDF/TIFF

Driver inclusi
Network (MP 2000LN), TWAIN

Opzioni
● Copri originali
● Alimentatore automatico da 30 fogli

(MP 1600L)
● Alimentatore automatico 

fronte/retro da 50 fogli (MP 2000LN)
● Vassoio separa lavori da 100 fogli 

(MP 2000LN)
● 1 cassetto carta da 500 fogli
● 2 cassetti carta da 500 fogli
● Maniglia cassetto carta
● Mobiletti

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla
normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui
sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le
fasi di produzione.

In conformità con la direttiva RoHS dell’Unione
Europea sulle sostanze pericolose.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La
gamma di opzioni elencata in questo stampato
potrebbe non essere sempre interamente disponibile.
Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e
pertanto riconosciuti come marchi registrati dei
rispettivi proprietari.
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