
MP C6000SP/MP C7500SP

Soluzioni a colori “all-in-one” 
complete, rapide ed economiche



Flusso di lavoro a colori da record

Produzione a colori semplice e veloce

MP C6000SP e MP C7500SP rivoluzionano la produzione dei documenti a colori grazie 
a velocità elevata, qualità superiore e grande fl essibilità nella gestione dei supporti. Una 
gamma completa di strumenti avanzati e di accessori opzionali permette di razionalizzare 
il fl usso di lavoro e di produrre documenti a colori impeccabili direttamente in uffi cio, 
risparmiando tempo e denaro. MP C6000SP e MP C7500SP sono soluzioni a colori effi cienti 
e modulari, ideali per realtà che desiderano ottenere rapidamente risultati di alta qualità con 
un occhio di riguardo per il budget.

• Periferiche “all-in-one” versatili e complete: copie, stampe, scansioni e fax (opzionale).

• Elevata produttività: 70 (MP C7500SP) e 55 (MP C6000SP) ppm a colori, 
  75 (MP C7500SP) e 60 (MP C6000SP) ppm in bianco e nero.

• Ampia versatilità nella gestione dei supporti carta e fronte-retro automatico di serie.

• Eccellente capacità carta, molteplici modalità di fi nitura.

• Avanzate funzioni di protezione dei dati.

• Eccezionale facilità d’uso.



Impeccabile qualità del colore

MP C6000SP e MP C7500SP offrono una tecnologia all’avanguardia per il 
trattamento delle immagini che, grazie ad una straordinaria precisione nelle
regolazioni, garantisce risultati impeccabili alla risoluzione di 600 dpi. Il nuovo
toner PxP, con particelle più piccole ed uniformi, assicura una perfetta qualità
delle immagini, riproducendo alla perfezione anche i tratti più sottili e 
mantenendo inalterata la densità dei colori. In più, l’innovativo sistema di 
sviluppo garantisce una qualità costante nelle alte tirature eliminando, di 
conseguenza, la necessità di ricorrere a fornitori esterni per la produzione dei 
propri documenti.

Eccellente fl essibilità 
per la produzione a colori 

La grande versatilità nella gestione dei supporti e la gamma completa di accessori per la di 
fi nitura di MP C6000SP e MP C7500SP permettono di produrre moltissime tipologie diverse 
di documenti, a colori o in bianco e nero, di alta qualità. 

Grande versatilità nella gestione dei supporti

MP C6000SP e MP C7500SP utilizzano un’ampia varietà 
di supporti di diverso formato (fi no all’A3+), grammatura 
(fi no a 300 g/m²) e tipo (anche lucidi OHP). Grazie a queste 
periferiche è quindi possibile produrre direttamente in azienda 
modulistica, carta intestata, volantini, e molti altri strumenti di 
comunicazione aziendale.

 Produzione senza interruzioni 

• La capacità carta standard di 3.400 fogli assicura un fl usso di lavoro ininterrotto.

• I cassetti carta opzionali ad elevata capacità, da 2.000 o 4.000 fogli, aumentano 
notevolmente la disponibilità di carta.

• L’Alimentatore/Invertitore Automatico di originali (ARDF) da 100 fogli di serie 
agevola le operazioni di copiatura e scansione dei documenti più voluminosi.

• La carta nel cassetto tandem A4 può essere aggiunta anche mentre è in corso un 
ciclo di stampa/di copiatura.  

Finitura professionale

Le molteplici opzioni di fi nitura offerte da MP C6000SP e 
MP C7500SP rispondono a tutte le esigenze degli uffi ci: graffatura, 
perforazione, inserimento copertine, separazione in capitoli, 
piegatura a libretto e produzione di opuscoli.

Produzione anche su supporti da 300 g/m2 
e in formato A3+ (305 x 457 mm)



 Funzionalità fax sofi sticate 

• Distribuzione automatica dei fax in arrivo verso cartelle di rete o indirizzi e-mail.

• Inoltro di fax a singole persone o a interi gruppi di lavoro.

• Trasmissione di fax direttamente da PC (LAN-Fax).

• Riduzione dei costi grazie all’invio di fax via Web a numeri interurbani ed 
internazionali (Internet-Fax).

• Eliminazione dei costi di invio dei fax a lunga distanza grazie alla trasmissione dei 
dati fax su rete IP/VoIP (IP-Fax).

 Grande attenzione per l’ambiente

 Come tutti i prodotti Nashuatec, anche MP C6000SP e MP C7500SP 
rispecchiano l’impegno di Nashuatec in favore della salvaguardia 
dell’ambiente:   

• utilizzo di materiali atossici*;

• toner a risparmio energetico;

• fronte-retro di serie per risparmiare carta;

• bassissimo assorbimento elettrico;

• massima silenziosità di funzionamento.

 Eccezionale semplicità d’uso 

• Grande display LCD a colori con tasti a sfi oramento 
e icone per le operazioni di base.

• Utilizzo intuitivo e razionale.

• Istruzioni animate per l’utente, per un uso ancor più semplifi cato.

• Cassetti con speciali e pratiche maniglie che ne agevolano l’apertura 
e la chiusura.

• Sostituzione facile e veloce del toner.



 Soluzioni per ogni esigenza

 MP C6000SP e MP C7500SP sono periferiche altamente produttive 
(rispettivamente 60 e 75 ppm in bianco e nero, 55 e 70 ppm a colori) che 
garantiscono effi cienza e grande qualità nella gestione di stampe, copie 
e fax. Entrambi i modelli mantengono la medesima velocità anche in 
fronte-retro e offrono tempi di preriscaldamento e di prima copia/stampa 
estremamente ridotti, oltre all’auto-regolazione del colore estremamente 
rapida per velocizzare ulteriormente le operazioni. I costi complessivi 
di gestione sono molto competitivi grazie ad un investimento iniziale 
conveniente ed alla presenza di un unico set di prodotti di consumo per 
tutte le funzionalità.

 Colori di grande impatto

 Il colore è essenziale per dare enfasi ad un messaggio ed aggiungere 
professionalità ai documenti. I materiali aziendali - presentazioni, mailing, 
newsletter, fogli di lavoro - si leggono ed assimilano meglio, risultano più 
interessanti e, con l’aggiunta di un logo a colori, aumentano la visibilità 
del marchio presso clienti e partner.  

 Massima attenzione alla sicurezza

 MP C6000SP e MP C7500SP garantiscono la massima sicurezza delle 
informazioni grazie a sofi sticati sistemi di protezione.

• Per evitare lo spionaggio industriale ed eventuali sottrazioni illecite di 
informazioni, l’Unità di protezione con sovrascrittura dati (DOS Kit) 
consente l’eliminazione sicura dei dati transitati nel disco fi sso, subito 
dopo il loro utilizzo. 

• I dati salvati nel disco fi sso sono criptati dall’apposita unità di codifi ca. 
Anche in caso di furto del disco sarà quindi impossibile accedere ai dati 
archiviati.

• Le informazioni più importanti sono ulteriormente protette dal fi ltro IP e 
da altre forme di codifi ca dei dati. 

• L’Unità di protezione delle copie (Data Copy Security) impedisce la copia 
non autorizzata dei dati tramite speciali mascherature.

 Autentici centri di comunicazione

 Il fl usso di lavoro interamente digitale accelera lo scambio di informazioni 
e riduce i costi in uffi cio. I documenti digitalizzati possono essere 
facilmente condivisi inviandoli istantaneamente a indirizzi e-mail, ma 
anche distribuiti direttamente a specifi che cartelle di rete o resi accessibili 
mediante un server FTP o attraverso un browser web. In più, il document 
server incorporato permette l’archiviazione, il recupero e il riutilizzo dei 
documenti in qualsiasi momento.

Le avanzate funzionalità di MP C6000SP 

e MP C7500SP, abbinate alla grande 

versatilità d’uso, soddisfano ogni 

possibile esigenza dell’uffi cio relativa 

a velocità, colore e sicurezza delle 

informazioni. 

Comunicazioni 
versatili e complete



MP C6000SP/MP C7500SP

www.nashuatec.com

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

ISO9001: Certifi cazione ISO9001:2000
Certifi cazione ISO14001

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

Nashuatec è per la difesa delle risorse 
ambientali. Questo depliant è stato stampato 
su carta ecologica: 50% riciclata, 50% 
sbiancata senza cloro.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 
comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) sulla limitazione delle sostanze 
pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Tutti i marchi e i nomi dai prodotti sono stati 
registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l’aspetto dei 
prodotti possono essere soggetti a modifi ca 
senza preavviso. Il colore dei prodotti può 
differire da quello mostrato in questo depliant. 
L’immagine riprodotta non è una fotografi a. 
Potrebbero quindi esserci lieve differenze nei 
dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i 
contenuti e/o l’impaginazione, non può essere 
modifi cato e/o adattato, copiato in tutto o 
in parte e/o inserito in altro materiale senza 
l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

COPIATRICE

Procedimento di copia: Sistema elettrostatico a secco con 4 tamburi

Velocità di copia: MP C6000SP:  b&n: 60 copie al minuto
A colori: 55 copie al minuto

 MP C7500SP:  b&n: 75 copie al minuto
A colori: 70 copie al minuto

Risoluzione:  600 dpi

Copie multiple: Fino a 9.999

Preriscaldamento: 75 secondi

Prima copia: MP C6000SP:  b&n: 5,7 secondi
 A colori: 7,5 secondi
 MP C7500SP:  b&n: 4,9 secondi
 A colori: 6,4 secondi

Zoom:  25 - 400% (con passi dell’1%)

Memoria:  Di serie:  1.536 MB + disco fi sso da 320 GB 
  (condiviso con la funzionalità di stampa)

Capacità carta: Di serie:  2 cassetti da 1.100 fogli
2 cassetti da 550 fogli ciascuno

Alimentatore by-pass da 100 fogli
 Max.:   7.400 fogli

Capacità di raccolta: 500 fogli

Formati carta:  A5 - A3+ (305 x 457 mm)

Grammatura carta1:  Cassetti carta:  52 - 216 g/m2 
 Alimentatore by-pass/cassetti ad elevata capacità: 
  52 - 300 g/m2

 Fronte-retro:  64 - 163 g/m2

Dimensioni (L x P x A):  750 x 850 x 1.230 mm

Peso:  298 kg

Alimentazione elettrica:  220 - 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico: In funzione:  Max. 2,4 kW
 Modo Risparmio Energia:  MP C6000SP: 236W
  MP C7500SP: 294W

      

STAMPANTE/SCANNER

STAMPANTE

CPU:  Intel® Pentium® M a 1,4 GHz

Velocità di stampa: MP C6000SP:  b&n: 60 stampe al minuto
 A colori: 55 stampe al minuto
 MP C7500SP :  b&n: 75 stampe al minuto
  A colori: 70 stampe al minuto

Linguaggi stampante: Di serie: PCL5c, PCL6, RPCS™
 Opzionali: Adobe® PostScript® 3™

Risoluzione: 600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi equivalente

Interfacce: Di serie: USB 2.0 
 Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
 Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale
 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g)
 Bluetooth
 Gigabit Ethernet

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

Ambienti supportati:  Windows® 2000/XP/Vista/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, HP-UX 10.x/11.00
 SCO OpenServer 5.0.6
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1
 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa)

Funzionalità aggiuntiva:  PDF Direct Print 
 (opzionale per la confi gurazione 
 con Adobe® PostScript® 3™) 

SCANNER

Velocità di scansione:   b&n:  Max. 81 originali al minuto (MH/A4)
 a colori:  Max. 69 originali al minuto (MH/A4)

Risoluzione: 600 dpi

Formato originali: A5 - A3

Formati fi le: TIFF (pagina singola/multipagina), 
 PDF (pagina singola/multipagina), PDF ad alta compressione

Driver incorporati: Network TWAIN

Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione:  Max. 500 per ogni lavoro

Indirizzi di destinazione memorizzati: 

 Max. 2.000

Rubrica:  Tramite LDAP, disco fi sso locale o Web Image Monitor

Scan to folder: Tramite protocollo NCP, SMB o FTP 
 (con protezione dell’accesso)

Destinazione:  Max. 50 cartelle per ogni lavoro   

SOFTWARE

Di serie: SmartDeviceMonitor™
 Web SmartDeviceMonitor™
 Web Image Monitor
 DeskTopBinder™ Lite
Opzionali: doc-Q-manager
 doc-Q-route

FAX (OPZIONALE)

Linee:  PSTN, PBX

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

Velocità modem:  Max. 33,6 Kbps

Risoluzione:  200 x 100/200 dpi

Sistemi di compressione dati:  MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione:  0,5 secondi (200 x 100 dpi, A4, lato corto)

Memoria:  4 MB

Memoria di backup:  Sì

ALTRI OPZIONALI

Cassetti ad elevata capacità da 2.000 fogli (A5 - A3+) (RT4000), Cassetti ad elevata 
capacità da 4.000 fogli (A4) (RT43), Cassetto carta A3 (Tipo 2105), Finisher da 
3.000 fogli con graffatore da 100 fogli (SR5000), Finisher da 3.000 fogli con graffatore 
da 50 fogli (SR4010), Finisher per opuscoli da 2.000 fogli (SR4020), Pareggiatore per 
fi nisher SR4010/SR4020, Mailbox a 9 scomparti (CS391) per fi nisher SR4010/SR4020, 
Unità di inserimento copertine da 2 sorgenti, per fi nisher SR5000, Unità di inserimento 
copertine per fi nisher SR4010/4020, Kit di perforazione, Sistema di fi nitura per dorso 
BK5010, Piegatrice a Z, Unità di foratura GBC StreamPunch™ III, Cassetto copie, Unità 
inserimento fogli separatori, Modulo fax, Memoria SAF , Seconda porta Super G3 , Unità 
di protezione con sovrascrittura dati (DOS Kit), Unità di protezione delle copie (Data Copy 
Security), Unità di codifi ca del disco fi sso, File Format Converter, Kit di collegamento 
copiatrici in parallelo, Browser unit, Scheda VM , Supporto contatore a Interfaccia contatore, 
Adobe® PostScript® 3™, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), 
Bluetooth, Gigabit Ethernet, Soluzioni software professionali.

1 Necessaria l’impostazione dell’operatore..

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