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La scelta intelligente per l’ufficio
moderno

Efficienza in ufficio significa lavorare in modo razionale,
tenere sotto controllo la produzione documentale e garantire
la massima produttività. Un accesso veloce e di qualità a
funzioni di stampa, scansione, copia e fax in rete di facile
utilizzo consentono di risparmiare tempo e favoriscono una
maggiore velocità nelle operazioni d’ufficio.

MP 2510 e MP 3010 di Nashuatec sono l’ideale per garantire
maggiore efficienza in ufficio: facili da utilizzare, con tem-
pestività e funzioni rapide di gestione della carta, come la
stampa e la copia in modalità fronte/retro. Il flusso di stampa
dei documenti viene gestito in modo più efficace tramite
soluzioni di scansione intelligente, mentre le informazioni
importanti della società vengono protette dalla sicurezza
avanzata dei documenti come mai prima d’ora.

I modelli MP 2510 e MP 3010 sono progettati per offrire
soluzioni di gestione documentale flessibili, sicure e
produttive per l’ambiente aziendale. Operare in maniera
razionale non è mai stato così semplice.

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.



Funzione Scan to e-mail: per inviare la scansione 
di documenti a qualunque indirizzo di posta

elettronica direttamente dalla periferica

Funzione Scan to URL: per eseguire la scansione,
memorizzare e accedere ai documenti tramite 

un browser Web
Funzione Scan to folder: per eseguire la scansione 
e inviare i documenti a qualunque cartella in rete

Produttività aumentata grazie alla stampa
veloce in rete in bianco e nero
I modelli MP 2510 e MP 3010 producono
documenti in modo rapido, alla velocità di 
25 pagine al minuto (ppm) per MP 2510 e di 
30 pagine al minuto (ppm) per MP 3010.
Queste velocità di stampa e copia consentono
di produrre un’ampia varietà di documenti
d’ufficio in una vasta gamma di supporti fino al
formato A3, con una qualità di stampa nitida a
600 dpi. Inoltre, queste periferiche versatili
consentono di produrre documenti dall’aspetto
ancora più professionale, grazie alla stampa
fronte/retro e alla pinzatura. 

Stampa versatile e avanzata
Le funzioni di stampa avanzate di MP 2510 e
MP 3010 consentono di operare in maniera 
più razionale. Hold Print (Stampa in Trattenuta)
svolge la funzione di una mailbox virtuale,
consentendo agli utenti di inviare più documenti
alla periferica, da stampare al momento più
opportuno. La funzione Locked Print (Stampa
Riservata) garantisce la protezione di documenti
riservati, quali moduli di valutazione o dati
finanziari, consentendone la stampa all’utente
solo previo inserimento della password del
documento sul pannello di controllo della
periferica. La funzione Sample Print (Stampa di
Prova) si rivela particolarmente utile in caso di
lunghi processi di stampa, in quanto consente
agli utenti di eseguire una prova di copia di un
documento, prima di stampare il resto del
processo. È inoltre possibile riprodurre in
modo rapido e semplificato i documenti usati
più di frequente direttamente dal pannello di
controllo della periferica grazie alla funzione
Stored Print (Stampa Memorizzata) che salva
un documento e tutte le opzioni di stampa

associate direttamente sul potente disco rigido
della periferica. È possibile accedere a tutte
queste funzioni avanzate dall’intuitivo driver di
stampa RPCS.

Funzioni avanzate di trasmissione dei
documenti per una migliore operatività
Le funzioni ‘Scan to’ dei modelli MP 2510 e 
MP 3010 consentono di condividere le
informazioni in modo rapido ed efficace. La
funzione Scan to folder consente agli utenti di
eseguire la scansione dei documenti
direttamente in una cartella di rete, per una
distribuzione comoda e rapida. La funzione Scan
to e-mail consente agli utenti di inviare i
documenti a qualunque indirizzo di posta
elettronica in modo rapido, direttamente dal
pannello di controllo di facile utilizzo. Inoltre,
grazie alla funzione Scan to URL che consente di
memorizzare i documenti digitalizzati sul disco
rigido della periferica, è possibile evitare l’invio di
pesanti documenti in rete: il destinatario riceve
tramite posta elettronica l’indirizzo dell’URL
presso il quale recuperare il documento,
attraverso l’interfaccia di un browser Web.

Operatività efficiente grazie a un fax avanzato
Nei modelli MP 2510 e MP 3010 l’opzione fax,
produttiva e di facile utilizzo, è stata progettata
per consentire di lavorare in modo più efficiente.
L’opzione fax senza carta, che consente agli
utenti di inviare i fax direttamente dalla propria
postazione, garantisce risparmio di tempo e di
carta. Per maggiore comodità, è possibile inviare
i fax ricevuti direttamente a un indirizzo di posta
elettronica o una cartella di rete designati.

Protezioni dei documenti con le impostazioni
di sicurezza
MP 2510 e MP 3010 si dimostrano
estremamente avanzati quando si parla di
sicurezza dei documenti. L’autenticazione
Windows, tra le altre funzioni di sicurezza,
fornisce l’accesso alla periferica tramite
l’account di accesso di Windows dell’utente,
impedendo l’uso non autorizzato e
consentendo all’amministratore di rete di
tenere traccia di tutti i processi di stampa.
Tutto questo si traduce in comodità per gli
utenti, che devono ricordare una sola password.
Protezione aggiuntiva viene fornita dalla
funzione di crittografia della periferica, che
codifica alcuni dati, tra cui le password e la
rubrica, proteggendo le informazioni
dall’intercettazione e dalla falsificazione. La
sicurezza dei documenti viene ulteriormente
incrementata dalla funzione di protezione
tramite sovrascrittura dei dati, che sovrascrive i
dati temporanei sul disco rigido della periferica.



Produttività documentale aumentata grazie 
alla stampa veloce in bianco e nero

Semplice gestione della periferica, grazie
all’avanzata notifica sullo stato tramite 

posta elettronica
Accesso alla periferica controllato

dall’autenticazione Windows

Amministrazione semplificata e
comunicazione intelligente
La gestione di MP 2510 e MP 3010 risulta
semplice per gli amministratori di rete, i quali
possono interrogare una o più di queste
periferiche tramite posta elettronica in qualsiasi
momento, anche se fuori sede, per verificarne
lo stato, i livelli di carta e toner e le impostazioni
di rete. Grazie al protocollo LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol), sulla periferica
viene memorizzata una rubrica della società
aggiornata automaticamente, consentendo sia
all’utente che all’amministratore di rete di
risparmiare il tempo richiesto dall’inserimento
dei dettagli.

Web Image Monitor
Queste periferiche includono di serie Web Image
Monitor, accessibile tramite un’interfaccia 
Web standard. Ne consegue un considerevole
risparmio di tempo per gli amministratori di
rete che possono eseguire le operazioni di
gestione di MP 2510 e MP 3010 direttamente
dalla propria postazione, dall’impostazione dei
nomi utente alla configurazione delle singole
funzioni. Allo stesso tempo gli utenti possono
visualizzare, scaricare o ristampare i documenti
memorizzati nel server di documenti o verificare
semplicemente lo stato dei cassetti carta o il
livello del toner nelle periferiche, aumentando
l’efficienza e la produttività.

Web SmartDeviceMonitor 2
Il software Web SmartDeviceMonitor 2 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 le periferiche 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 sempre aggiornate
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.

Connessione in rete facile e razionale
I modelli MP 2510 e MP 3010 si integrano
perfettamente in tutti i principali ambienti di rete
e offrono una varietà di opzioni di connessione
per adattarsi a qualsiasi ufficio. Per trarre
profitto dalla connessione wireless di rete,
Wireless LAN (IEEE802.11b) consente persino
a queste periferiche di connettersi alla rete
aziendale da qualsiasi luogo, senza l’uso di cavi.

Maggiore attenzione per l’ambiente
MP 2510 e MP 3010 sono caratterizzati da
bassi consumi e breve tempo di riscaldamento,
oltre a una modalità di risparmio energetico. Il
consumo di carta viene ridotto grazie alle
funzioni ’Scan to’, in quanto gli utenti vengono
incoraggiati a condividere i documenti in
formato elettronico piuttosto che cartaceo,
mentre la stampa e la copia in fronte/retro ne
riducono ulteriormente l’uso.

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 2510 e 
MP 3010 in rete e una connessione protetta
per inviare letture contatori, chiamate di
assistenza e notifiche su materiali di consumo
direttamente a Nashuatec.

Nashuatec MP 2510 e MP 3010 sono contrassegnate dal

simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.



Multifunzionalità intuitiva per l’ufficio

Le potenzialità di utilizzo dei modelli MP 2510 e MP 3010 di Nashuatec 

si rivelano una scelta intelligente per l’ambiente aziendale: versatili e

produttive, con funzioni di stampa, copia, scansione e fax e facili da

configurare in rete, dispongono di un’ampia gamma di funzioni in un

unico sistema. Le funzioni avanzate di stampa e ’Scan to’ incrementano

le capacità di condivisione dei documenti e la produttività. Inoltre,

grazie ad una elevata sicurezza dei documenti a protezione dei dati

della società, MP 2510 e MP 3010 rappresentano un ulteriore elemento

di razionalità per il vostro ufficio. 
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Stampante (opzionale)
Velocità di stampa
25/30 pagine al minuto

Linguaggi stampante
Standard: PCL5e, PCL6, RPCS
Opzionale: Adobe PostScript 3

Risoluzione
Max 600 x 600 dpi 

Interfacce
Standard: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/

100 base TX
Opzionale: bidirezionale IEEE1284

Firewire (IEEE1384)
Wireless Lan (IEEE802.11b)
Bluetooth

Memoria
384 MB + 40 GB hard disk drive

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

Ambienti supportati
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.5
Unix SunSolaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO Open Server 5.0.6/5.0.7
RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM AIX v4.3/5l v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 o successivi (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o successivi (nativo)
SAP R/3 (3.x o successivi) 
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o successivi)/
6.0 (SP5 o successivi)/6.5 (SP3 o successivi)
IBM iSeries/AS/400 basato su OS/400 Host 
Print Transform

Copiatrice
Processo di copiatura 
Elettrofotografico a doppio laser

Velocità di copiatura
25/30copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copie multiple
Fino a 999

Tempo di riscaldamento
12 secondi

Tempo prima copia
4.4 secondi

Zoom
25 - 400% (step 1%)

Memoria
Standard 128MB
Max 384 MB + 40 GB Hard Disk Drive

Capacità carta in input
Standard 2 x 500 
Max 3100

Capacità carta output
Standard 500 fogli
Max 1625 fogli

Formati carta
A6 - A3

Grammatura carta
Da vassoio 1: 60 - 105 gr/m2

Da vassoio 2/bypass 52 - 157 gr/m2

Duplex. 64 - 105 gr/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 604 x 980 mm

Peso
62 kg

Alimentazione
200 - 240 V, 50/60 Hz

Scanner (opzionale)
Velocità di scansione
Max 52 originali al minuto (MH/A4 LEF)

Risoluzione
Max 600 dpi (Twain 1200 dpi)

Formato originali 
A5 - A3

Bundled drivers
Network twain

Scan to e-mail
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Max 500 per lavoro 
(max 2000 in memoria)

Rubrica
Via LDAP o su HDD

Scan to folder
SMB, FTP, NCP (con sicurezza)

Destinazioni 
Max 50 folder per lavoro

Fax (opzionale)
Circuiti
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T 37) Internet fax
ITU-T (T 38) IP fax

Velocità modem
Max 33.6 kbps

Risoluzione
Standard/dettaglio 200 x 100 dpi
Max 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo compressione 
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
Inferiore a 0,56 secondi 
(200 x 100 dpi, A4 SEF)

Capacità memoria
Standard/Max 12 MB/44 MB

Backup memoria 
Si

Software
SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor 2 
Web Image Monitor
DeskTopBinder Lite

Altre opzioni
● Coprioriginali
● RADF 50 fogli
● Bypass da 100 fogli
● 2 x 500
● LCT da 2000 fogli
● One bin tray da 125 fogli
● Finisher 500
● Finisher 1000 multi vassoio 
● Vassoio basculante
● Fronte/retro
● Hard Disk da 40GB
● Porta addizionale G3
● DOS unit
● Copy Data Security Unit
● File Format Converter
● User Account Enhance Unit
● Browser Unit
● Unità Scanner (necessita dell’unità printer)
● Unità Printer 

(necessita dell’unità printer RPCS)
● VM card (Java)
● Key Counter Bracket
● Bridge Unit
● Interchange Unit
● Soluzioni Software Professionali

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.

SPECIFICHE MP 2510/MP 3010
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