Infotec MP 2550 / MP 3350

Versatilità nella produzione dei
documenti

Stampa · Copia · Scansione · Fax · Gestione documenti
A R I CO H CO M PA N Y

Sistemi per documenti A3 in bianco e nero
per gruppi di lavoro esigenti
È facile essere più produttivi con Infotec al
proprio fianco. Poiché i gruppi di lavoro più
impegnati spesso hanno esigenze notevoli,
Infotec ha introdotto due nuovi sistemi
multifunzione caratterizzati da elevate
capacità. I sistemi Infotec MP 2550 e
MP 3350 gestiscono agevolmente la normale
produzione di documenti e sono in grado di
soddisfare ottimamente le esigenze più
complesse. Estremamente produttivi,
saranno in grado di tenere il passo con i
ritmi di lavoro più frenetici.
Le funzionalità espandibili consentono di
soddisfare anche le esigenze future
dell'attività. Sono disponibili sia come
copiatrici digitali che come sistemi
multifunzione avanzati; questi ultimi
forniscono funzionalità di stampa, scansione,
gestione dei documenti e del traffico fax su
più linee.
L'Infotec MP 2550 produce 25 pagine di
qualità laser al minuto, e l'MP 3350 arriva a
33 pagine al minuto. Funzionamento
semplice, elevate velocità di elaborazione e
output rapido agevolano al massimo le
operazioni di routine, mentre i componenti
opzionali automatizzano e velocizzano la
produzione.

Copie digitali impeccabili
Copiatrici A3 compatte, i sistemi Infotec MP 2550 e MP
3350 permettono di stampare nitidi documenti A3 e A4
direttamente dalla memoria.. Possono essere arricchiti con
sofisticati sistemi in linea per pinzare, perforare e piegare i
fogli, così da realizzare documenti rifiniti in modo
professionale semplicemente premendo un pulsante.
• Un touch-screen a colori rende ancora più immediato
il funzionamento.
• Le copie vengono stampate dalla memoria, per una
qualità uniforme.
• Copie singole nel giro di pochi secondi.
• I gruppi di fogli sono ordinati elettronicamente alla
velocità di 25 o 33 ppm.
• Documenti ingranditi per facilitarne la lettura.
• Un alimentatore di documenti opzionale semplifica
il processo di copiatura.

Soluzioni di stampa semplici e
avanzate
I sistemi MP 2550 e MP 3350 stampano e scansiscono.
Predisposti per il collegamento in rete, possono essere
condivisi da più utenti di gruppi di lavoro, ma funzionano
anche come stampanti di documenti singoli in ambienti di
stampa host. L'estrema espandibilità garantisce il giusto
livello di performance al prezzo migliore.
I modelli base sono configurabili per la stampa (MP 2550B
e MP 3350B):
• Un semplice percorso di upgrade permette di
aggiungere funzionalità di stampa e stampa/scansione
(in bianco e nero).
• Conveniente opzione RPCS per applicazioni di stampa
standard.
• L'opzione Printer Enhance aggiunge i driver PCL e il
document server (HDD).
• Tutti i modelli sono compatibili con la maggior parte
degli ambienti di stampa, inclusi ERP e stampa host
(stampa IPDS).

Acquisizione dei documenti con
la semplice pressione di un
pulsante
Con la funzione di scansione, i documenti scansiti con i
sistemi Infotec MP 2550 e MP 3350 possono essere
inoltrati ad indirizzi e-mail, o memorizzati per l'utilizzo
condiviso. I documenti possono anche essere inoltrati
ad un sistema di gestione dei documenti di tipo
elettronico, o EDM (Electronic Data Management).
• I modelli standard sono configurati per la
scansione a colori.
• I modelli base, se dotati di modulo scanner
opzionale, permettono di eseguire scansioni in
bianco e nero.
• Anteprima dei documenti scansiti.
• I documenti possono essere inoltrati ad indirizzi
e-mail, cartelle (folder), hard disk, URL e EDM.
• Gli indirizzi e-mail sono facilmente
selezionabili dalla rubrica LDAP.

Ufficio fax centralizzato
Utilizzando i sistemi Infotec MP 2550 e MP 3350 come
fax è possibile migliorare i flussi di comunicazione e al
contempo contenere i costi. I fax vengono inviati e
ricevuti sul sistema multifunzione o direttamente sul
desktop. I fax in arrivo possono essere inoltrati al
document server, un avviso e-mail verrà inviato
all'amministratore del sistema fax.
• 3 linee di invio e ricezione simultanee per
applicazioni a volumi elevati.
• Compressione JBIG per una trasmissione rapida e
accurata.
• Il LAN fax permette l'invio di messaggi
direttamente da PC.
• La funzionalità paperless permette di archiviare i
messaggi in arrivo sul document server opzionale.
• Le notifiche e-mail permettono di risparmiare carta
e accelerano le comunicazioni.
• Il supporto LDAP aggiorna gli indirizzi e-mail e la
rubrica dei numeri di fax.

Le periferiche giuste per
potenziare la produttività
Qualsiasi funzionalità si scelga (copia, stampa,
scansione o condivisione), la produzione automatizzata
è un elemento imprescindibile. Per automatizzare le
procedure e potenziare la produttività è sufficiente
scegliere le opzioni di gestione dell'output più adatte
nella vasta gamma di cassetti, vassoi, alimentatori e
unità di finitura. Perfettamente adeguate alle velocità
del sistema centrale, le periferiche sono estremamente
facili da utilizzare.
• Un ARDF semplifica la scansione di documenti
composti da più pagine.
• L'LCT e il bypass opzionali permettono di
alimentare fino a 3.100 fogli.
• Tutti i cassetti carta presentano maniglie che ne
facilitano l’impugnatura
• Unità fronte/retro a piena velocità del motore per
una produttività raddoppiata.
• Le opzioni di finitura in linea includono
un'unità di pinzatura, un'unità di perforazione e un
booklet finisher.
• Produzione di opuscoli e riviste dalla finitura
professionale.
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Specifiche tecniche Infotec MP 2550 e MP 3350
· Processo:
· Risoluzione:
· Display:
· HDD:
· Fronte/retro:
· Tempo di riscaldamento:
· Dimensioni:
· Peso:
· Alimentazione:
· Assorbimento elettrico:

Scanner (standard a colori / opzionale in bianco e nero sui modelli B)
Scansione digitale, stampa elettrofotografica
600 dpi, 256 scale di grigio
Pannello a sfioramento panoramico a colori
Unità hard disk da 40 GB standard, opzionale sui modelli B
Senza cassetto a piena velocità
14 secondi
570 mm (l) x 653 mm (p) x 709 mm (a)
<60 kg
220 -240V, 50-60Hz
meno di 1,4 KW

· Velocità di scansione:
· Risoluzione:
· Area di scansione:
· Scan to:
· Formati file:

Standard
Standard (opzionale per i modelli B)
Standard (opzionale per i modelli B)
Standard (opzionale per i modelli B)
Opzionale

Document server (standard / opzionale sui modelli B)

4,5 s
25 ppm (MP2550) / 33 ppm (MP3350)

Fax (opzionale per tutti i modelli)

· Supporto e-mail LDAP:
· Protocolli:
· Funzioni:

Funzioni
· Copiatrice digitale:
· Stampante laser:
· Scanner:
· Document server:
· Fax:

· Capacità:
· Funzioni:

Velocità output (A4, 80 g/m2)
· Stampa della prima pagina:
· Copie in duplicazione:

Capacità di alimentazione della carta, formati e grammature (A4, 80g/m2)
· 1° cassetto (standard):
· 2° cassetto (standard):
· Bypass (opzionale):
· Fronte/retro (opzionale):
· ARDF (opzionale):
· LCT PS500 (opzionale):
· Paper bank PB3050 (opzionale):
· Capacità alimentazione
carta massima:

1 x 500 fogli, A5-A3, 60-105 g/m2
1 x 500 fogli, A6-A3, 52-157 g/m2
100 fogli, A6-A3, 52-157 g/m2
Senza vassoio, A5-A3, 60-105 g/m2
50 fogli, A5-A3, 40-128 g/m2
2.000 fogli, A4, 60-105 g/m2
2 x 500 fogli, A5-A3, 60-105 g/m2
3.100 fogli

Capacità di output (A4, 80 g/m2)
· Cassetto di raccolta interno
(standard):
· Cassetto di raccolta a uno
scomparto BN3030:
· Finisher SR3050 (opzionale):
· Finisher SR790 (opzionale):
· Booklet finisher SR3000
(opzionale):

· Output carta massimo:

125 fogli, A5-A3, 60-105 g/m2
500 fogli, A6-A3, 52-157 g/m2
Pinzatura a 5 posizioni da 50 fogli
1000 + 250 fogli, A6-A3, 52-260 g/m2
Pinzatura a 3 posizioni da 50 fogli
1000 + 100 fogli, A6-A3, 52-256 g/m2
Pinzatura a 3 posizioni da 50 fogli
Piegatura e pinzatura a sella 10 fogli (40 pagine)
Perforazione a 2/4 fori (opzionale)
1.625 fogli
da 1 a 999 copie
Da 25% a 400%, passi dell'1%, 12 rapporti preimpostati
Risparmio energetico, avvio automatico, interruzione, codici
utente, programma utente
Selezione automatica della densità, selezione manuale della
densità
Testo, separazione testo / foto automatica, foto, testo, mappa,
colori sbiaditi, generazione, inserimento data, numero di
pagina e timbri preimpostati
Copia combinata, copia ripetuta, doppia copia, copia speculare,
positivo/negativo
Copertina e quarta di copertina, capitolo, foglio divisore,
centratura, spostamento, eliminazione dei bordi, eliminazione
del centro, una scansione-molte copie, fascicolazione
elettronica, fascicolazione con rotazione 1:1, 1:2 (con unità
fronte/retro), 2:1 (con ARDF), 2:2 (con ARDF e unità
fronte/retro), modalità opuscolo e rivista (con unità
fronte/retro), fascicolazione sfalsata e pinzatura (con finisher)

Stampante laser (standard / opzionale per i modelli B)
· CPU:
· Memoria:
· HDD:
· Linguaggi di stampa:
· Interfacce:
· Protocolli:
· Font:
· Sistemi operativi

· Funzioni:

· Backup di memoria:
· Numeri rapidi / selezioni
abbreviate:
· Selezioni di gruppo:
· Supporto fax LDAP:
· Funzioni:

500 fogli, A6-A3, 52-157 g/m2

Copiatrice digitale (standard per tutti i modelli)
· Copia multipla:
· Zoom:
· Funzioni:

· Compatibilità:
· Risoluzione:
· Velocità di trasmissione:
· Velocità di scansione:
· Velocità modem:
· Metodo di compressione:
· Dimensioni memoria SAF :

RM7035C-533L
768 MB installati 256 MB (standard) /
512 MB (max) (per i modelli B)
hard disk da 40 GB (standard / opzionale sui modelli B)
PCL5e, PCL6, RPCS (con unità Printer/scanner e Printer PCL)
RPCS (con unità Printer RPCS) PostScript 3 (opzionale per tutti i
modelli)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) e USB 2.0 (standard)
Gigabit Ethernet, parallela, LAN wireless e Bluetooth (opzionali)
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
PCL; 46 font (Printer PCL Printer/Scanner opzionali)
PS3, 136 font (con opzione PostScript3)
Win: Vista/XP/Me/2000/Server 2003
Novell: NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5
Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX
Mac: OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 o versioni successive SAP: R/3, NDPS
Gateway IBM: iSeries/AS400 con OS400 Host Print Transform
Stampa campione, stampa bloccata, stampa trattenuta, stampa
archiviata
Invio a document server, unione lavori (combinazione di lavori)
Copertina e quarta di copertina, foglio divisore, suddivisione in
capitoli, regolazione della posizione dell’immagine,
fronte/retro con rotazione, opuscolo, rivista, filigrana, overlay
stampa su modli preimpostati, intestazione / pié di pagina,
codice utente, autenticazione, cifratura dati

50 ipm bianco e nero / 29 ipm a colori (modelli CSP)
100 / 200 (predefinita) / 300 / 400 / 600 dpi
297 x 432 mm
E-mail, hard disk, cartella di rete, FTP, NCP, URL
TIFF/JPEG/PDF pagina singola, TIFF/PDF multi pagina, PDF a
compressione elevata
Sì
TCP/IP, SMTP, POP3, SMB, FTP, NCP
Scan to e-mail, cartella (folder), document server, URL e FTP,
Allegato messaggi e-mail, scansione TWAIN, Scansione
fronte/retro (con ARDF) Supporto e-mail LDAP
40 GB (condivisi), fino a 3.000 documenti / 9.000 pagine
Archiviazione e controllo centralizzati, ristampa, ricerca su PC,
pannello di controllo e accesso Web, ricerca e visualizzazione
Modifica nome file, eliminazione, modifica, unione di
documenti
Super G3 (fino a 3 linee), Internet fax, LAN-fax, IP-fax
200x100, 200x200 e 400x400dpi (con memoria SAF opzionale)
2 sec
<1 sec
33,6 Kbps
MH, MR, MMR, JBIG
4 MB circa 320 pagine (standard)
28 MB, circa 2240 pagine (con memoria SAF opzionale)
1 ora
500 numeri standard, 2.000 numeri con HDD
100 gruppi, 500 numeri per gruppo
Sì
Automatico, manuale, Stampa ora ricezione, marcatura centro,
marcatura a scacchi, Inoltro fax ad indirizzi e-mail, notifica fax
tramite e-mail, trasmissione immediata dalla memoria e
riservata, riselezione automatica, correzione degli errori,
ritrasmissione pagina, trasmissione fronte/retro (con ARDF),
prenotazione fax, Rotazione immagini, riduzione delle
dimensioni della pagina automatica

Opzioni esterne (vedere illustrazione seguente)
1 ARDF 2 Bypass 3 Paper bank da 2 x 550 fogli 4 Vassoio di raccolta copie BN3030
Opzioni interne (non illustrate)
Opzione fax, unità G3 (opzione per fax), memoria SAF, unità Printer RPCS, Upgrade stampante (Printer
enhance option), Upgrade scanner (Scanner enhance option), Unità PostScript3 (opzionale per modulo
Printer e modulo Printer/scanner) Unità hard disk (standard/opzionale per modelli B) Interfaccia LAN
wireless, Interfaccia parallela, Interfaccia Bluetooth, Interfaccia Ethernet Gigabit, Unità di sicurezza
DataOverWrite, Unità cifratura HDD, DataOverWrite security, Unità browser Web, Media Link Board,
Convertitore formati file, Supporto contatore chiavi, Scheda Java VM, Unità di perforazione a 2/4 fori
(opzionale per booklet finisher)
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