
LA SPINTA DEL MULTIFUNZIONE

MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ DEI GRUPPI

DI LAVORO

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

MP 1600/MP 2000



L’approccio esclusivo di Nashuatec mette conoscenza ed esperienza al servizio delle

persone. Coniugando un’ampia conoscenza di soluzioni hardware e software

documentali innovative con i nostri eccellenti servizi per aziende e professionisti,

siamo in grado di offrirvi le soluzioni complete per la gestione documentale più adatte

alla vostra attività.

Multifunzionalità avanzata e ricca di
caratteristiche per ambienti di
lavoro esigenti

Nashuatec MP 1600 e MP 2000 sono la soluzione ideale per
le aziende alla ricerca di prestazioni multifunzione avanzate
in grado di migliorare la produttività. Le innovative
funzionalità digitali consentono di soddisfare senza fatica
tutte le necessità di gruppi di lavoro esigenti senza
compromettere la qualità dei risultati. 

Questi dispositivi A3 ricchi di funzionalità mettono 
a disposizione una grande versatilità di stampa, scansione
e fax in rete, semplificando la produzione dei documenti
nell’ambiente di lavoro. Consentono inoltre di distribuire 
i documenti piu’ facilmente grazie a funzioni quali: 
Scan-to-Email, Scan-to-Folder, IP Fax e Fax Forward. 

Con questi modelli, risparmierete tempo grazie a strumenti
di stampa e gestione intuitivi ; inoltre con il sofisticato
sistema di autenticazione dell’utente potrete proteggere 
i dati più delicati. Nashuatec MP 1600 e MP 2000 sono
l’ideale per chi è alla ricerca di una multifunzionalità all-in-
one con diversi tipi di funzioni. Questi dispositivi,
centralizzati in rete, offrono la flessibilità necessaria per
agire rapidamente e fornire alta produttività nelle
prestazioni.



I processi multipagina sono più semplici grazie alla
stampa fronte retro standard e

all'alimentatore/invertitore automatico di originali
(ARDF) opzionale

Accesso semplificato dal desktop a stampa,
scansione ed invio di fax in rete

Produzione di un’ampia gamma di documenti di 
alta qualità, su un solo lato e fronte retro, fino 

al formato A3

Multifunzionalità avanzata in un dispositivo
compatto ed efficiente
Questi dispositivi A3 sono in grado di
soddisfare i requisiti di stampa, scansione e fax
degli ambienti di lavoro moderni. MP 1600 e 
MP 2000 comprendono un’ampia gamma di
opzioni in grado di migliorare la produttività; 
il tutto in un efficiente modello all-in-one.
Questi dispositivi compatti consentono di
elaborare e gestire i documenti rapidamente,
con la possibilità di condividerli e distribuirli in
digitale. Gli utenti potranno avvalersi delle
funzioni “Scan-to” e Fax Forward che
consentono di inviare i fax direttamente a un
indirizzo email o a una cartella.

Accesso istantaneo e sicuro per ambienti ad
elevato volume di produzione
Con MP 1600 o MP 2000 risparmierete tempo 
e avrete a disposizione una più semplice
gestione dei documenti, grazie all’accesso
diretto a stampa e scansione di rete. Per
proteggere i vostri dati sensibili, MP 1600 
e MP 2000 sono inoltre dotati di caratteristiche
di sicurezza compresa l’Autenticazione
Windows protetta da password. MP 1600 
e MP 2000 supportano tutti i linguaggi di rete 
e standard principali grazie a Network Interface
Card e USB 2.0, che garantiscono
un’integrazione continuata con l’ambiente
produttivo. E non è tutto: tra le altre opzioni di
connettività troverete Wireless LAN, IEEE1284
e Bluetooth per le ultime tecnologie di mobilità. 

Produttività rapida e di alta qualità 
Con MP 1600 e MP 2000, avrete la possibilità di
ottenere una produzione rapida e di qualità
grazie alla risoluzione a 600dpi ed alla velocità
di stampa pari a 16 o 20 pagine al minuto;
inoltre i veloci tempi di riscaldamento
consentono di raggiungere prestazioni
eccezionali in termini di tempo. La gestione dei
documenti multipagina diventa ininterrotta
grazie ai vassoi opzionali e all’alimentatore di
originali (ADF). La produttività globale migliora
con MP 2000 grazie all’ output fronte retro
standard, di cui è dotata, per il risparmio della
carta e all’alimentatore/invertitore automatico
di originali (ARDF).

Controllo e gestione semplici
SmartDeviceMonitor è un’applicazione di
gestione semplice da installare e utilizzare che
consente ad utenti e amministratori di rete di
raggiungere il pieno controllo dei documenti in
rete, fornendo un feedback istantaneo sullo
stato e sull’uso delle soluzioni documentali
presenti in rete.

In armonia con l’ambiente
I nostri prodotti sono progettati nel rispetto
dell’ambiente. Abbiamo infatti assunto un serio
impegno per sviluppare tecnologie che,
riducendo al minimo lo spreco energetico,
contribuiscano a contenere il riscaldamento
globale. È nostro scopo riuscire a salvaguardare
l'ambiente continuando a offrire agli utenti
agevolazioni sempre migliorate. L’uso di
dispositivi unici e multifunzionali come 
MP 1600 e MP 2000 aiuta gli utenti nel
risparmio energetico.

Software e servizi eccellenti
Nashuatec progetta sistemi che,
caratterizzandosi per intuitività di
funzionamento e affidabilità, consentono di
potenziare il business migliorando produttività
ed efficienza attraverso un effettivo controllo
dei costi, nonché di coprire tutti gli aspetti
aziendali, inclusi gestione documentale,
controllo della rete, consulenza, formazione 
e un supporto ineguagliabile. Nelle periferiche
connesse è incorporata @Remote, una
tecnologia che utilizza Internet per
automatizzare la gestione di MP 1600 
e MP 2000 e una connessione protetta per
inviare letture contatori, chiamate di assistenza
e notifiche su materiali di consumo
direttamente a Nashuatec.

Nashuatec MP 1600 e MP 2000 sono contrassegnate dal

simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.



Part of the NRG group

www.nashuatec.com
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DATI TECNICI MP 1600/MP 2000
Stampante (opzione)
Velocità di stampa
16/20 stampe al minuto

Linguaggi/risoluzione della stampante
Standard: 
PCL5e, PCL6, RPCS 600 x 600 dpi
Opzionale:  
Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600dpi

Interfaccia
Standard: Ethernet 10 base-T/100 

base-TX
USB2.0

Opzionale: Wireless LAN (802.11b)
IEEE1284 bidirezionale
Tecnologia Bluetooth

Memoria
Standard: 384MB

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Ambienti supportati
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server
2003
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/
5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS X v10.1 o versione
successiva (OS X Classic) 
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)
IBM System i5 HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
IBM iSeries/AS/400® che utilizza OS/400
Host Print Transform

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 1600: 1 cassetto carta da 250 fogli

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

Bypass multiplo da 100 fogli
Cassetto fronte/retro

Massima:
MP 1600: 1.350 fogli
MP 2000: 1.600 fogli

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

Formati della carta
Cassetti standard: A5 - A3
Bypass: A6 - A3
Cassetto fronte/retro (MP 2000): A5 - A3

Grammatura carta
Cassetti standard: 60 - 90g/m2

Bypass: 52 - 162g/m2

Cassetto fronte/retro (MP 2000):
64 - 90g/m2

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

Peso
MP 1600: Inferiore a 35kg
MP 2000: Inferiore a 47kg

Alimentazione
220 - 240V, 50/60Hz

Alimentazione
In stampa: 1.28kW
Modalità risparmio energia: 45W

Scanner (opzionale)
Velocità di scansione
Massimo 43 originali al minuto (A4, SEF)

Risoluzione
600 dpi

Formato originale
A5 - A3

Driver inclusi
Network, TWAIN

Scan-to-e-mail
TCP/IP, SMTP o POP3 prima di SMTP

da input diretto
Massimo 100 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 150

Rubrica
Via LDAP, pannello di controolo, Web
Image Monitor o SmartDeviceMonitor

Scan to folder
Via protocollo SMB, FTP o NCP

Fax (opzionale)
Linee
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38

Velocità del modem
Massimo 33,6 Kbps

Risoluzione
200 x 100/200/400dpi

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
1 secondo (200 x 100/200, A4/SEF)

Capacità memoria
Standard: 4MB

Memoria di back up
Sì

Software
SmartDeviceMonitor™ 1

Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite 1

Opzioni
� Copri originali
� Alimentatore automatico da 30 fogli 

(MP 1600)
� Alimentatore automatico fronte/retro 

da 50 fogli (MP2000)
� Vassoio separa lavori (MP 2000)
� 1 cassetto carta da 500 fogli 
� 2 cassetti carta da 500 fogli 
� Maniglia opzionale cassetto carta
� Mobiletti (grande, medio, piccolo)
1 Compreso nell’opzione stampante/scanner

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 europea 2002/95/CE
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 disponibile. Tutti i marchi
e nomi di prodotto vengono riconosciuti e accettati
come appartenenti ai relativi proprietari

Via E. Caviglia  11  

30139 Milano

Tel. 02 5356.1

Fax 02 5356.613


