
MP 161F/MP 161SPF

TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI GESTIONE

DOCUMENTALE DI CUI AVETE BISOGNO

IN UN UNICO DISPOSITIVO COMPATTO

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.

Multifunzionalità pratica per
ambienti di lavoro esigenti

Una gestione documentale efficiente è fondamentale per il
successo di un’azienda. Negli ambienti di lavoro moderni la
pressione costituisce un fattore in continuo aumento:
Nashuatec MP161F e MP161SPF rappresentano la scelta
perfetta per i piccoli gruppi di lavoro che necessitano di
maggiore produttività e la funzionalità nella gestione
documentale. 

Grazie alle diverse caratteristiche intuitive di cui è dotata,
MP 161SPF garantisce una multifunzionalità flessibile. 
La rapidità delle 16 pagine al minuto (ppm) di stampa,
copiatura e fax in bianco e nero e della scansione a colori si
combina a utili controlli di sicurezza e a una versatile
gestione della carta, che aumentano la produttività. 

MP161F offre invece funzionalità di copiatura e invio fax
rapide e flessibili garantendo l’efficienza della gestione
documentale, a una velocità di 16ppm.

MP161F e MP161SPF, sempre in grado di offrire ottime
prestazioni, sono dotate di ottime caratteristiche intuitive 
in un design compatto.



Protezione dei documenti con sistemi di sicurezza
come l’autenticazione Windows

Gestione documentale di alta qualità
Con MP161F e MP161SPF è possibile produrre
documenti ad alta qualità (600dpi). Grazie alla
rapidità delle 16 pagine al minuto (ppm) e ai brevi
tempi di riscaldamento, entrambi i dispositivi
sono in grado di aumentare la produttività
documentale. MP161SPF è dotata di funzionalità
stampa fronte retro standard; inoltre,
l’alimentatore/invertitore automatico di fogli (ARDF)
consente di copiare, scannerizzare e inviare per
fax documenti multi-pagina e fronte retro.

Multifunzionalità conveniente
In termini di multifunzionalità flessibile, MP161SPF

rappresenta una soluzione più conveniente
rispetto ai tradizionali dispositivi indipendenti:
offre infatti stampa, copiatura, fax e scansione a
colori in un unico dispositivo compatto. MP161F

è invece la soluzione ideale per uffici o gruppi di
lavoro in cui è necessario un efficiente dispositivo
di copiatura e fax.

Flessibilità nella distribuzione dei documenti
Con le funzionalità “Scan-to” a colori di MP 161SPF

è possibile salvare e condividere i documenti a
colori su diverse reti. Altrettanto innovative
funzionalità di invio fax assicurano la convenienza
della distribuzione documentale grazie alle
opzioni di inoltro dei fax e fax IP, standard per
entrambi i dispositivi.

Sicurezza e riservatezza
Una maggiore sicurezza per proteggere
documenti e dati. La crittografia dei file consente
di proteggere i dati durante la trasmissione: per
accedervi, infatti, gli utenti devono immettere la
propria password Windows o LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol). In questo modo è
possibile limitare l’accesso non autorizzato ai
dispositivi e ai dati sensibili in transito sulle
periferiche di stampa.

Connettività intuitiva
Per apprezzare la flessibilità di MP 161F o
MP161SPF basterà un semplice collegamento
all’ambiente di lavoro. MP161SPF è network-ready,
grazie ai collegamenti Ethernet e USB standard
che consentono la connessione immediata a tutte
le maggiori reti.

Web Image Monitor
Il modello MP 161SPF include di serie Web Image
Monitor, accessibile tramite un’interfaccia Web
standard. In questo modo gli utenti potranno
controllare i livelli di carta e toner, modificare le
impostazioni di rete e gestire la rubrica
direttamente dal proprio computer, migliorando
così in efficienza e produttività.

Web SmartDeviceMonitor 2
Il software Web SmartDeviceMonitor 2 in dotazione
su MP 161SPF offre agli amministratori di rete un
controllo centralizzato delle periferiche connesse
tramite l’interfaccia di un browser. Facile da
scaricare e installare, questo software consente di
gestire MP 161SPF in remoto da qualsiasi PC oltre a
supportare operazioni come la configurazione
automatica in base a particolari specifiche e la
creazione di profili utente e di gruppo. Inoltre, Web
SmartDeviceMonitor 2 mantiene sotto costante
controllo le periferiche di stampa per comunicare
informazioni in tempo reale sul loro stato. Grazie
al rapido invio di avvisi mandati via e-mail agli
utenti, le periferiche sono efficienti in tempi
brevissimi, con una conseguente ottimizzazione
della produttività.

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 lo spreco energetico, contribuiscano a
contenere il riscaldamento globale. È nostro
scopo riuscire a salvaguardare l’ambiente
continuando a offrire agli utenti prestazioni
sempre maggiori. MP 161F e MP 161SPF sono
dotate di funzionalità fronte retro che consentono
di limitare gli sprechi di carta.

Software e servizi d’eccellenza
Gestnetner 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 in rete è
incorporata @Remote, una tecnologia che utilizza
Internet per automatizzare la gestione di MP 161SPF

e una connessione protetta per inviare letture
contatori, chiamate di assistenza e notifiche su
materiali di consumo direttamente a Nashuatec.

Nashuatec MP 161F e MP 161SPF sono contrassegnate dal

simbolo Aficio, il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto attivo ai clienti.

I documenti fronte retro costituiscono una soluzione
conveniente e rispettosa per l’ambiente

Le innovative funzioni Scan-to-Email, Scan-to-Folder e
Fax Forwarding consentono di semplificare le

operazioni di distribuzione dei documenti



www.nashuatec.com
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Stampante (MP 161SPF)

Velocità di stampa
16 stampe al minuto

Linguaggio della stampante
Standard: PCL5e, PCL6, RPCS
Opzionale: Adobe PostScript 3

Risoluzione
600 x 600dpi

Interfaccia
Standard: USB 2.0

Ethernet 10 base-T/100 
base-TX

Opzionale: Wireless LAN (IEEE802.11b)
IEEE1284 bidirezionale
Tecnologia Bluetooth

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

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

Copiatrice

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

Velocità di copia
16 copie al minuto

Risoluzione
600dpi

Copia multipla
Fino a 99

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 30 secondi

Velocità di uscita prima copia
Inferiore a 7,5 secondi

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

Memoria
MP161F: 128MB (condivisa)
MP161SPF: 384MB (condivisa)

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

Multi-bypass da 1 x 100 fogli
Massimo: 850 fogli

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

Formati della carta
Cassetti standard: A5 - A4
Bypass: A6 - A4
Duplex: A4

Grammatura carta
Cassetti standard: 60 - 90g/m2

Bypass: 60 - 157g/m2

Duplex: 64 - 90g/m2

Dimensioni (L x P x A)
485 x 450 x 481mm

Peso
Inferiore a 29kg

Alimentazione
220 - 240V, 50/60Hz

Consumi elettrici
In stampa: Meno di 900W
Modalità risparmio energia: Inferiore a 30W

Scanner (MP 161SPF)

Velocità di scansione
Massimo 22 originali al minuto

Risoluzione
100 - 600dpi max

Formato originale
A5 - A4

Driver inclusi
Network, TWAIN

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

Numero indirizzi di destinazione 
Massimo 100 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 150

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

Scan-to-folder
Protocollo SMB, NCP o FTP

Destinazione
Massimo 32 cartelle per operazione

Fax

Linee
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T G3

Velocità del modem
Massimo 33,6kbps

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
2 secondi

Selezione abbreviata
Massimo 150 numeri

Numeri “One Touch”
Massimo 16 numeri

Capacità memoria
4MB (320 pagine)

Soluzioni software
(MP 161SPF)
SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor 2
Web Image monitor
DeskTopBinder Lite

Opzioni
● 1 cassetto carta da 500 fogli
● 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 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE MP 161F/MP 161SPF
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