
MP 171/MP 171F/MP 171SPF

Periferiche “all-in-one” 
compatte e convenienti
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 MP 171, MP 171F e MP 171SPF rispondono perfettamente alle esigenze dell’uffi cio in fatto di sicurezza, 
effi cienza, risparmio e facilità d’uso. Rapidi e compatti, questi multifunzione A4 dispongono di una gamma 
completa di funzioni e assicurano interessanti costi complessivi di gestione. In più, MP 171SPF può 
essere personalizzato con l’esclusivo kit Nashuatec per lo sviluppo software che valorizza ulteriormente le 
periferiche dell’uffi cio.  

 Alta velocità di copiatura (17 ppm).
 Fronte-retro di serie.
 Funzionalità fax avanzate (MP 171F e MP 171SPF).
 Multifunzionalità completa di serie (MP 171SPF).
 Funzioni produttive di scansione (MP 171SPF).

SCANSIONE FLESSIBILE (MP 171SPF)

Lo scanner a colori di MP 171SPF esegue velocemente la scansione, la memorizzazione e la distribuzione 
dei documenti anche fi no a 50 fogli grazie all’ARDF di serie. Una distribuzione semplifi cata è garantita 
dalle numerose opzioni a disposizione quali ‘Scan to e-mail’, ‘Scan to folder’ e ‘Scan to USB/SD card’.

Funzionalità complete per l’uffi cio

Compattezza e prestazioni

STAMPA EFFICIENTE (MP 171SPF)

Il multifunzione compatto MP 171SPF di Nashuatec è dotato di funzionalità di stampa molto 
sofi sticate, come per esempio “Stored Print” e “Store and Print” che assicurano la massima 
effi cienza e la stampa di prova per evitare sprechi di tempo e di prodotti di consumo.

 PRODUTTIVITÀ

 Preriscaldamento veloce.
 Prima copia o prima stampa pronta in meno di 7,5 secondi.
 Produzione ad alta velocità: 17 pagine al minuto.
 Elevata capacità carta: 1.350 fogli. 



 

• 
• 
• 
 

MP 171/MP 171F/MP 171SPF

SICUREZZA (MP 171SPF)

MP 171SPF offre tutti gli strumenti necessari per garantire la sicurezza della distribuzione digitale. Il 
disco fi sso della periferica può essere protetto con le unità opzionali per la protezione con sovrascrittura 
dati o per la codifi ca del disco fi sso. La protezione dei documenti interni è invece garantita dalle funzioni 
Locked Print (Stampa riservata) e Hold Print (Stampa trattenuta) della stampante.

 POTENTI FUNZIONALITÀ FAX G3 (MP 171F/MP 171SPF)

 Segnalazione dei documenti posizionati in modo errato (capovolti).
 Web Image Monitor* per controllare, archiviare e stampare i fax direttamente dal computer (MP 171SPF). 
 Doppia immissione del numero oppure doppio controllo prima della trasmissione per evitare l’invio 

al destinatario sbagliato.
 * È necessario il disco fi sso opzionale.

LA SENSIBILITÀ ECOLOGICA DI NASHUATEC

Nashuatec utilizza materiali atossici e toner a basso consumo energetico per tutti i propri prodotti. 
MP 171, MP 171F e MP 171SPF assicurano il massimo rispetto dell’ambiente grazie al funzionamento 
silenzioso e privo di sprechi ed al fronte-retro di serie.



www.nashuatec.com

MP 171/MP 171F/MP 171SPF

Certificazione ISO9001:2000   Certificazione ISO14001 

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei 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. L’immagine riprodotta in questo opuscolo non è una fotografia. Potrebbero 
quindi esserci lieve differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 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.

Per maggiori informazioni si prega di contattare

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione laser e stampa elettrofotografi ca
Velocità di copiatura: 17 copie al minuto
Risoluzione: 600 dpi
Copie multiple: Fino a 99
Preriscaldamento: 10/30/30 secondi 
 (rispettivamente MP 171/171F/171SPF)
Prima copia: 7,5 secondi
Zoom: Da 50 a 200% (con passi dell’1%)
Memoria: Di serie: 16/256/640 MB 
 (rispettivamente MP 171/171F/171SPF)
 Max.: MP 171SPF: 640 MB + disco fi sso da 80 GB 
Capacità carta: Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli
 Alimentatore multi-bypass da 100 fogli¹
 Max.: 1.350 fogli
Capacità di raccolta: 250 fogli
Formato carta: Cassetto carta: A5 - A4
 Cassetti carta opzionali: A4
 Alimentatore by-pass: A62 - A4
 Fronte-retro: A5 - A4
Grammatura carta: Cassetto carta: 60 - 90 g/m²
 Cassetti carta opzionali: 60 - 90 g/m²
 Alimentatore by-pass: 60 - 157 g/m²
 Fronte-retro: 64 - 90 g/m²
Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): 485 x 450 x 371/481 mm
Peso: 29 kg (con ARDF)
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumi elettrici: Max.: 900 W

STAMPANTE (MP 171SPF)

CPU: RM5231 a 400 MHz
Velocità di stampa: 17 stampe al minuto
Linguaggi stampante/
risoluzione: Di serie: PCL5e, PCL6 
 Opzionali: PostScript®3™
Interfacce: Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0 
 Opzionali: IEEE1284
 Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g, supporto WPA)
 Gigabit Ethernet
Memoria: 640 MB + disco fi sso da 80 GB opzionale
Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Ambienti supportati: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 
 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa)
 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
 Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

SCANNER (MP 171SPF)

Velocità di scansione: A colori:  Max. 10 originali al minuto
 B&n: Max. 22 originali al minuto
Risoluzione: Max. 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Formato originali: A5 - A4
Formati fi le: TIFF, PDF, JPEG
Driver incorporati: Network TWAIN
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP (IPv4)
Indirizzi di destinazione: Max. 100 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione 
memorizzati: Max. 150
Rubrica: Da LDAP o sistema locale
Scan to folder: Protocollo SMB, FTP o NCP 
Destinazione: Max. 32 cartelle per ogni lavoro

SOFTWARE (MP 171SPF)

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, 
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 171F/MP 171SPF)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT) 
Velocità modem: Max. 33,6 Kbps
Risoluzione: 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 linee/mm (solo invio)
Sistemi di compressione 
dati:  MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione: 2 secondi
Memoria: Di serie: 4 MB
Memoria di backup: Sì (12 ore)

ALTRI OPZIONALI

MP 171/MP 171F/MP 171SPF: 1 cassetto carta da 500 fogli (possibilità di instal-
lare un massimo di 2 cassetti carta opzionali), maniglia aggiuntiva cassetto carta 
(solo per cassetto di serie), interfaccia contatore.
Solo MP 171: Coprioriginali, ARDF.
Solo MP 171SPF: Disco fi sso da 80 GB, Wireless LAN, PostScript® 3™, 
IEEE 1284, unità di protezione con sovrascrittura dati, unità di codifi ca del 
disco fi sso, scheda VM, Scan to SD/USB, Gigabit Ethernet, soluzioni software 
professionali, Remote Communication Gate tipo BN1.

¹ L’alimentatore by-pass e l’unità fronte-retro non possono funzionare 
  simultaneamente.
2 Inserimento manuale.

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di effi cienza 
energetica.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi 
presso i Punti Vendita Nashuatec.
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