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L’utilizzo del colore per i documenti e i flussi di lavoro è ormai un’esigenza costante. Ma se il colore in fase di output 
documentale non è strettamente necessario, esso risulta comunque fondamentale in fase di acquisizione di un 
documento. Il colore è indispensabile per i flussi di lavoro elettronici e ciò vale in qualsiasi azienda o reparto. 
Consapevole di questa esigenza, Konica Minolta propone una nuova gamma di prodotti innovativi con le funzionalità 
tipiche degli avanzati dispositivi a colori in fase di input documentale, e prestazioni in bianco e nero in output.

Opzioni di Workflow

Grazie a uno scanner a colori veloce, efficiente e 
dalle funzionalità avanzate e complete, bizhub 223/ 
283/ 363/ 423 si integrano perfettamente in qualsiasi 
flusso di lavoro. 
Con una velocità di stampa in b/n di 22 / 28 / 36 / 42 
ppm, questi dispositivi multifunzione A3 forniscono 
funzionalità di gestione documentale di stampa, 
copia, scansione e fax, utili per tutte le esigenze di 
comunicazione in ufficio.    

Con l’integrazione di software e applicazioni Konica 
Minolta, bizhub 223/ 283/ 363/ 423 diventano strumenti 
ideali per una efficiente acquisizione e distribuzione 
documentale, per un incremento della produttività 
e una conseguente riduzione dei costi nei flussi di 
lavoro. Tali prodotti vanno a completare l'intera gamma 
multifunzione bizhub in b/n che va tra le 22 e 75 ppm e 
quella a colori dalle 22 alle 50 ppm. 
L'aspetto della nuova gamma bizhub è conforme al 
design InfoLine. Operazioni, funzionalità avanzate e 
piattaforma bizhub OP, per integrare e implementare 
applicazioni e soluzioni proprie o di terze parti, riprendono 
le medesime caratteristiche dell'intera gamma bizhub.

Stampa e copia in bianco e nero 
con processi più avanzati



Scansione a colori e b/n ad alta velocità

bizhub 223/ 283/ 363/ 423 sono ideali per gli ambienti 
dove il colore è essenziale in fase di acquisizione e 
input documentale, ma non in fase di produzione. 
Grazie alle loro funzionalità di scansione versatili e 
complete bizhub 223/ 283/ 363/ 423 rendono obsoleto 
e inadeguato ogni sistema di scansione stand alone. 
In effetti con una velocità di 70 originali per minuto 
(sia b/n, che a colori), con funzionalità a 360° scan to 
email (Me), FTP, SMB (Home), Box (richiesto HDD), 
USB e Twain, e con una varietà di estensioni JPEG, 
TIFF, PDF, PDF compatto, XPS e XPS compatto, la 
serie bizhub è in grado di processare qualsiasi flusso 
di lavoro e documento.  

Acquisizione e distribuzione di documenti

Nell'ambito delle esigenze di comunicazione 
tipiche degli uffici moderni, la digitalizzazione e 
indicizzazione dei documenti, l’implementazione 
OCR, la conversione in specifici formati quali PDF 
e la redistribuzione documentale risultano 
indispensabili. Con alcuni accessori opzionali, 
bizhub 223/ 283/ 363/ 423 possono svolgere tutte 
queste funzioni adeguatamente.

Grazie a una perfetta integrazione di software, non 
sarà più necessaria alcuna soluzione separata.
L’archiviazione documentale potrà ad esempio essere 
inizializzata direttamente da display del dispositivo 
bizhub con l’inserimento di tutte le impostazioni di 
scansione ed indicizzazione affinché nessun ulteriore 
trattamento dei documenti da PC sia necessario. 
Con bEST (bizhub Extended Solution Technology) 
qualsiasi applicativo di Document Management, 
Enterprise Content Management, Microsoft 
SharePoint e altri ancora, potrà essere integrato e 
personalizzato per adattarsi all’ambiente dell’utente 
finale.

Configurazioni

Performanti e innovativi, 
  efficienti nella scansione.

Caratteristiche Benefici

Elevata velocità Perfetta integrazione nei flussi  
di scansione di lavoro grazie a una massima
a colori e b/n flessibilità e versatilità

bEST – bizhub Personalizzazione e adattamento
Extended Solution alle specifiche esigenze degli
Technology ambienti di lavoro dell'utente

Acquisizione Integrazione efficiente tra  
e distribuzione documenti elettronici per 
documentale elaborazioni e condivisioni 

ulteriori e successive.

Applicazioni Operatività diretta via display 
integrate del dispositivo bizhub; non é 

richiesta ulteriore soluzione 
separata.
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Accounting

Con PageScope Account Manager si riesce a 
monitorare dettagliatamente la lettura contatori di 
ogni dispositivo registrato e il conseguente costo di 
gestione. Tale soluzione permette di liberare risorse e 
tempo dell’amministratore IT.
Impostando diversi diritti di accesso a livello di singoli 
utenti, è possibilie ottimizzare volumi e minimizzare i 
costi di stampa. Il monitoraggio di ogni profilo utente 
avviene a livello di parco macchine complessivo 
garantendo l’effettivo rispetto dei limiti assegnati. 
Sfruttando le reportistiche prodotte da Account 
Manager si riesce ad ottimizzare al meglio il parco 
macchine installate, incrementandone efficienza e 
produttività in base ad analisi del carico di lavoro per 
singola periferica.

Piattaforma centrale
per ogni flusso di lavoro

Autenticazione dei flussi di lavoro

La gestione centralizzata del database utente 
con relativi diritti è semplice e immediata tramite 
PageScope Authentication Manager. L’autenticazione 
è anche un prerequisito per l’implementazione della 
stampa follow-me, soluzione che permette di prelevare 
la stampa da qualsiasi dispositivo della rete a seconda 
di dove l’utente si autentica, garantendo la massima 
riservatezza e confidenzialità dei documenti. 
Inoltre, con tale soluzione si evitano inutili sprechi e 
costi e si migliora l’ottimizzazione del parco macchine 
installate.
La stampa riservata, abbinata alla stampa pull, è 
disponibile su ogni dispositivo di rete con piattaforma 
bEST OpenAPI



Amministrazione dei flussi di lavoro

PageScope Net Care Device Manager permette 
di gestire centralmente sia la configurazione che il 
monitoraggio dei dispositivi di rete. Con un notevole 
risparmio di tempo, l’applicativo permette un 
immediato accesso e un monitoraggio continuo dei 
singoli dispositivi riducendo al minimo il tempo di 
inattività degli stessi. 
L’attenzione alla risoluzione dei problemi è elevata. 
La produttività dei dispositivi monitorati e del lavoro 
d’ufficio in generale è dunque massimizzata.

Assitenza

Smart Service è il sistema che Konica Minolta 
propone per il monitoraggio a distanza dei dispositivi 
assicurando un servizio di assistenza assolutamente 
pro-attivo e altamente flessibile. 
Qualsiasi dato macchina viene trasmesso 
automaticamente al centro assistenza. 
La trasmissione diretta di qualsiasi problema tecnico 
velocizza fortemente le operazioni di intervento/
ripristino riducendo al minimo i disagi del cliente e il 
fermo macchina

Caratteristiche Benefici

Accounting Per un controllo sui costi 
efficiente
e centralizzato

Stampa Follow-me Per un'ottimizzazione della
gestione del parco macchine 
e per garantire la stampa 
riservata da ogni dispositivo

Flussi di lavoro Per una gestione centralizzata 
amministrativi di tutte le periferiche di

stampa di rete assicurando 
alta produttività e operatività

CS Remote Care Per organizzare al meglio il  
servizio di assistenza e 
monitoraggio del parco mc 
lavorando pro-attivamente 
sulla soddisfazione del cliente.
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Massima compatibilità

Come gli altri sistemi multifunzione Konica Minolta,
bizhub 223/283/363/423 offrono di serie il controller
Emperon™ che assicura la perfetta integrazione in
rete in qualsiasi sistema operativo. 
Grazie ai linguaggi PCL, PostScript 3, PDF e XPS,
gli standard di compatibilità sono elevatissimi, anche
in ambiente CITRIX; i driver per Windows sono poi
certificati WHQL. 
I dispositivi bizhub 223/283/363/423 sono anche
certificati SAP, e Konica Minolta è Partner Gold del
SAP Printer Vendor Programme. Gli utenti possono
beneficiare di una semplice installazione, della 
massima affidabilità  e del supporto utenti SAP.

Massima sicurezza

Grazie agli standard di sicurezza di Konica Minolta,
bizhub 223/ 283/ 363/ 423 hanno ottenuto la
certificazione ISO 15408 EAL3. Questo certificato
ufficiale sulla sicurezza è uno standard internazionale
ed evidenzia la superiorità di questi prodotti nelle
tecnologie di protezione dei dati. 
Tutti e quattro i dispositivi possono essere collegati a
reti sicure con autenticazione client via IEEE 802.1x,

Aspetti fondamentali
per le esigenze aziendali

ma anche a comunicazioni sicure in rete tramite 
la crittografia con protocollo IPsec e crittografia 
standard del disco rigido.
Per avere il massimo della sicurezza, è disponibile 
anche l'opzione autenticazione tramite impronta
venosa oppure via contactless card, che limita
l’utilizzo delle funzioni delle periferiche a utenti non 
autorizzati.

Operazioni User-friendly

Con livelli di rumorosità molto bassi e un’operatività 
molto silenziosa, i nuovi sistemi bizhub sono perfetti 
da collocare nelle immediate vicinanze delle postazioni 
di lavoro o anche in uffici open-space. Le funzioni 
disponibili per l’utente sono state ulteriormente 
aumentate rispetto alla serie precedente, come
per esempio l’introduzione di una guida animata 
da pannello. Una tastiera opzionale semplifica
ulteriormente le operazioni, così come la funzione “My 
Tab” nel driver di stampa consente di personalizzare le 
opzioni di stampa usate più frequentemente.
Gli ambienti corporate beneficeranno  di una curva 
di apprendimento minima: la semplicità è talmente 
evidente che non ci sarà bisogno neanche di un 
training per gli utenti.



Performance ecologiche superiori

I nuovi sistemi bizhub garantiscono un risparmio
energetico notevole e sono certificate Energy Star e
Blue Angel. 
I valori TEC (tipico consumo elettrico settimanale) sono
ben al di sotto dei più recenti limiti introdotti da Energy
Star e attestano alti livelli “eco-friendly”. Il contributo
non è importante solo dal punto di vista ambientale,
bensì anche in termini di costi operativi.
Grazie alle modalità “basso consumo” e “modo sleep”,
la nuova serie dispone di due differenti modalità di
risparmio energetico in modalità riposo. Per entrambe
le selezioni, il dispositivo si riattiva automaticamente
non appena un utente sfiori il pannello o invii un
documento in stampa. I fax in arrivo invece non fanno
riattivare subito il sistema, ma restano in memoria
finché non inizia un altro processo.

Toner Ecologico

Un elemento chiave è l’esclusivo toner a polimeri Simitri
HD con Biomasse®, il toner ecologico di Konica
Minolta che, con l’obiettivo di salvaguardare la salute
dell’ambiente, si è evoluto negli anni incrementando
e migliorando l’utilizzo delle componenti vegetali al
suo interno.
Pressoché tutti i dispositivi di stampa digitale Konica
Minolta, sia a colori che in bianco e nero, sono
equipaggiati con il toner Simitri con Biomasse, e Konica
Minolta è l’unico attore sul mercato a poter offrire
un contributo ecologico di tale rilevanza sull’intera

Caratteristiche Benefici chiave

Emperon™ Semplice installazione
Controller client e server e alta affidabilità

grazie all’integrazione coi
sistemi operativi con driver 
certificati WHQL

Certificato ISO Caratteristiche di sicurezza
15408EAL3 certificate a protezione dei

dati aziendali

Operazioni Risparmio di tempo grazie ad 
e design operazioni utente intuitive;
user-friendly elevata silenziosità

Performance Facilitano un acquisto
ecologiche “eco-responsabile” e consento-

no di diminuire i costi 
d’esercizio

gamma dei suoi prodotti.
Grazie alla bassa temperatura di fusione del toner, 
i dispositivi richiedono un tempo di riscaldamento
ridotto e garantiscono bassi consumi energetici oltre 
a emissioni di CO2 contenute. L'uso di Biomasse
nel toner Simitri HD® infatti risponde alle moderne
esigenze di “CO2 responsibility2 ”.yy

Impatto ambientale minimizzato

In rispetto della normativa sulla gestione ambientale 
ISO 14001, Konica Minolta promuove lo sviluppo di 
prodotti eco sostenibili, includendo l’utilizzo di mate-
riali riciclati ove possibile, e un design dei materiali di 
consumo per una semplice separazione delle varie 
componenti per un facile riciclo. Tutto ciò fa parte di 
un concetto di produzione a zero sprechi, con cui 
Konica Minolta si impegna a minimizzare l’impatto
ecologico dei propri prodotti con attività ambientali
efficienti nell’arco di tutto il ciclo di vita del prodotto.



1°

2°

Lettore IC-Card

varie tecnologie 
carta

Autenticazione

biometrica

AU-102

Vassoio alta capacità
PC-409

2x Cassetto carta

PC-208
1x Cassetto carta

PC-109
Mobiletto

DK-508

Kit sicurezza

SC-507
Finisher pinzatore

FS-527

Finisher pinzatore

FS-529

Job Separator

JS-505

Separatore Job

JS-603

Kit pinzatura a sella

SD-509

Kit foratura

PK-517

Licenza i-Option

LK-101v2

Licenza i-Option

LK-102

Licenza i-Option

LK-105

Memoria i-Option 

UK-203

Coprioriginali*

OC-509
Alimentatore automatico*

DF-621

kit I/F

EK-605

Supporto tastiera

KH-101

kit I/F 

EK-604

Tavolo di lavoro

WT-506

Fax board

FK-508
Kit Fax

MK-726

Hard disk*

HD-516

Opzioni bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423, opzioni

* Le linee blu prevedono opzioni standard per bizhub 363/423
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Opzioni bizhub 223/283/363/423

Funzioni di finitura bizhub 223/283/363/423

*Opzioni standard per bizhub 363/423

pinzatura 
2-punti

pinzatura 
ad angolo

fronte
e retro

booklet separatore 
offset

combinazione
mixplex/mixmedia

bucatura 
4 fori

bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Controller di stampa EmperonTM
con linguaggi PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 e XPS.   
Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass da 150 fogli. 
Formati carta da A6 a A3 e 60–210 gr/m2. Memoria da 2 
GB e Gigabit Ethernet standard. bizhub 363/423 hanno 
anche standard un ADF e un Hard Disk da 250 GB.

DF-621 Alimentatore* Alimentarore documenti fino a 100 originali 
OC-509 Coprilastra invece di ADF 
FS-527 Finisher pinzatore capacità di pinzatura di 50 fogli, capacità in uscita 3.200 

fogli 
PK-517 Kit foratura 4 fori 
JS-603 Separatore lavori per separare ad es. i fax dalle copie e stampe per FS-527
SD-509 Kit pinzatura a sella
FS-529 Finisher pinzatore con capacità di pinzatura di 50 fogli, capacità in uscita di 

300 fogli  
JS-505 Separatore lavori per separare per esempio i fax dalle copie e stampe 
PC-109 1x Cassetto carta A5 – A3; 1 x 500 fogli; 60 – 90 gr/m2

PC-208 2x Cassetto carta A5–A3; 2 x 500 fogli; 60 – 90 gr/m2

PC-409 Cassetto alta capacità A4; 2,500 fogli; 60 – 90 gr/m2

DK-508 Mobiletto con vano per carta ecc. 
AU-102 Autenticazione impronta venosa dito
biometrica
Lettore IC-Card
KH-101 Supporto tastiera per chiave USB 
EK-604 I/F kit per connessione tastiera USB 
EK-605 I/F kit per connessione tastiera USB e Bluetooth
MK-726 kit montaggio fax per fax FK-508 
FK-508 Fax board Super G3 fax 
WT-506 Tavolo di lavoro per posizionare i sistemi di autenticazione 
LK-101v2 Licenza i-Option Webbrowser, Image panel 
LK-102 Licenza i-Option funzionalità avanzate del PDF 
LK-105 Licenza i-Option PDF full-text ricercabile 
UK-203 Memoria i-Option Estensione di memoria per i-Option
HD-516 Hard disk* i-Option, box, autenticazione, guida animata,

stampa da cellulare, ecc. Standard per bizhub 363/423
SC-507 Kit di sicurezza          Funzione Copy Guard



 Specifiche copia
Processo di copiatura Elettrografico laser; Tandem; indirect
Toner Simitri® HD - toner a polimeri
Velocità Copia/stampa fino a 22 cpm (bizhub 223)
A4 (mono) fino a 28 cpm (bizhub 283)

fino a 36 cpm (bizhub 363)
fino a 42 cpm (bizhub 423)

Velocità Copia/stampa fino a 14 cpm (bizhub 223)
A3 (mono) fino a 16 cpm (bizhub 283)

fino a 20 cpm (bizhub 363)
fino a 21 cpm (bizhub 423)

Velocità fronte/retro fino a 22 cpm (bizhub 223)
A4 (mono) fino a 28 cpm (bizhub 283)

fino a 36 cpm (bizhub 363)
fino a 42 cpm (bizhub 423)

Tempo 1° Copia/Stampa 4.2 sec. (bizhub 223/283)
3.6 sec. (bizhub 363/423)

Tempo di riscaldamento circa 25 sec.* (bizhub 223/283 senza HDD)
circa 30 sec.* (bizhub 363/423)

Risoluzione copia 600 x 600 dpi
Mezzi toni 256 gradazioni
Copie multiple 1–9.999
Formato originale A5 – A3
Ingrandimento 25 – 400% in step da 0.1%; Autozooming
Funzioni copia capitolo, copertina e inserimento pagina, copia di prova (stampa 

e visualizza), regolazione stampa di prova, memoria impostazione 
lavoro, modalità poster, ripetizione immagine, sovrapposizione, 
filigrana, protezione copia, copia tessere

 Specifiche di stampa
Risoluzione stampa 1.800 equivalenti x 600 dpi
Controller CPU MPC8533E @ 667 MHz
Linguaggio PCL 6
descrizione pagina PCL 5e/c (XL3.0)

PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS

Sistemi operativi Windows 2000/XPx32/XPx64
Windows VISTA x32/x64
Windows 7 x32/x64
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Windows DPWS support
Macintosh 9.2/10.2/10.4
Unix/Linux/Citrix

Font 80x PCL Latin 
137x PostScript 3 Emulation Latin

Funzionalità di stampa Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF e PDF criptato, 
Mixmedia e Mixplex, programmazione lavori “Easy Set”,   
sovrapposizione, filigrana, protezione copia

 Specifiche di scanner
Velocità in scansione Colore e b/n fino a 70 opm (300 dpi via DF)

Colore e b/n fino a 42 opm (600 dpi via DF)
Risoluzione Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione Network TWAIN scan

Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-Box (HDD required)
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB

Formati file JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF criptati (opzionale);   
PDF contorno; PDFricercabile (opzionale); XPS; Compact XPS

Destinazioni in scansioni 2.100 (singolo + gruppo); LDAP support
Funzioni in scansione Annotazione (testo/tempo/data) per PDF (richiesto HDD)

fino a 400 programmi job

 Specifiche Fax
Fax standard Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax Analogico; i-Fax (con HDD); IP-Fax (con HDD)
Risoluzione Fax Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax 2.100 (singolo + gruppo)
Funzioni Fax Polling; Time shift; PC-Fax

Ricezione in box riservato (richiesto HDD)
Ricezione via e-mail; FTP; SMB
fino a 400 programmi lavoro

 Specifiche casella uente (richiesto HDD) 
Max. box utente 1.000
Max. doc. archiviabili fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipo di box sistema Publiche, Personal (con password o autenticazione) 

Gruppo (con autenticazione)
Tipo di box di sistema Stampa sicura, stampa PDF criptato, ricezione fax, Fax polling
Funzionalità user box Ristampa; combinazione; download; 

invio (e-mail, ftp, smb e fax); copia box to box

 Specifiche sistema
Memoria sistema 2.048 MB
Sistema hard disk 250 GB 

(opzionale per bizhub 223/283, standard per bizhub 363/423)
HDD richiesto per Funzionalità di Box (incl. Stampa sicura), 

guida animata, i-Option, PSES, Stampa da cellulare, OpenAPI
Funzioni copia: Programmazione lavori, sovrapposizione
Funzioni di stampa: Stampa sicura
Funzioni di scansione: annotazione
Funzioni fax: I-FAX, IP Address Fax
Funzioni di autenticazione: PageScope Authentication Manager
Stampa diretta USB: PDF criptati  

Interfaccia 10/100/1.000 Base-T Ethernet
USB 2.0

Protocolli di rete TCP/IP (IPv4/IPv6)
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk (EtherTalk)
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Tipo di frame Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP

Alimentatore automatico fino a 100 originali
Alimentatore documenti A6–A3
(opzionale per bizhub 35–128 g/m2 simplex
223/283, standard per 50–128 g/m2 duplex
bizhub 363/423)
Formati carta A6–A3
personalizzabili formati personalizzabili (90–297 x 139,7– 431,8 mm)
Grammatura carta 60–210 g/m2

Capacità carta in entrata Standard: 1.150 fogli
Max.: 3.650 fogli

Vassoio 1 500 fogli
A5–A3
60–90 g/m2

Vassoio 2 500 sheets
A5–A3
60–90 g/m2

bizhub 223/283/363/423, specifiche tecniche

Specifiche tecniche bizhub 223/283/363/423

* tempo di riscaldamento potrebbe dipendere dall'ambiente operativo e  usage



Vassoio 3 (opzionale) 500 fogli
A5–A3
60–90 g/m2

Vassoio 3 + 4 (opzionale) 2x 500 fogli
A5–A3
60–90 g/m2

Cassetto alta capacità 2.500 sheets
A4
60–90 g/m2

Vassoio bypass manuale 150 fogli
A6–A3
60–210 g/m2

Fronte e retro automatico A5–A3
60–90 g/m2

Modi finitura Offset; Gruppo; Sort; Pinzatura; Bucatura; Piega al centro; libretto
(opzionale)
Capacità in entrata Max.: 3.200 fogli
(con finisher)
Capacità in uscita Max.: 250 fogli
(senza finisher)
Pinzatura 50 fogli o 48 fogli + 2 copertine (fino a 209 g/m2)
Capacità in uscita pinzat. Max.: 1.000 fogli
Booklet 15 fogli o 14 fogli + 1 copertina (fino a 209 g/m2)
Capacità in uscita Booklet 75 fogli (vassoio)
VolumiCopia/stampa Consigliabili/Max.: 2.900/19.000 (bizhub 223)
(mensili) Consigliabili/Max.: 4.800/28.000 (bizhub 283)

Consigliabili/Max.: 7.900/48.000 (bizhub 363)
Consigliabili/Max.: 10.700/60.000 (bizhub 423) 

Durata Toner fino a 17.500 (bizhub 223/283)
fino a 25.000 (bizhub 363/423)

Durata fino a 80.000 (bizhub 223)
Developer e Tamburo fino a 100.000 (bizhub 283)

fino a 110.000 (bizhub 363)
fino a 120.000 (bizhub 423) 

Consumo energia 220-240 V / 50/60Hz
meno di 1.5 KW 

Dimensioni sistema 623 x 794 x 700 (bizhub 223/283)
(W x D x H, mm) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423)
Peso sistema circa 66 kg (bizhub 223/283)

circa 78 kg (bizhub 363/423)

 Caratterstiche di sistema
Sicurezza ISO15408 EAL3 (in valutazione)

filtro e interfaccia IP
SSL2, SSL3 e TSL1.0 comunicazione di rete
supporto IPsec
supporto IEEE 802.1x
Autenticazione utente, autenticazione log
Stampa sicura (richiesto HDD)
Hard disk (8 tipi standard)
Criptazione dati hard disk (AES 256)
Cancellazione dati in memoria automatica
Ricezione fax riservata
Criptazione stampa utente
Copy Guard and Password Copy

Accounting fino a 1.000 utenti (100 account senza HDD)
Active Directory support
(user name + password + email + cartella smb)
Definizione funzione d'accesso
Autenticazione biometrica (traccia venosa del dito) opzionale
Autenticazione IC-Card (lettore IC-Card) opzionale

Software PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator 
PageScope Stampa Diretta
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility



Il Partner Konica Minolta:

Konica Minolta 
Business Solutions Italia S.p.A.
v. G. Gentile, 7 

Tel.: +39 02 390111
Fax: +39 02 39011219
www.konicaminolta.it

 Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/m

 La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operative, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di 
sistema.

 L’aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4). La 
durata effettiva dei consumabili dipenderà dall’utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporti, la stampa continua o 
a intermittenza, la temperatura dell’ambiente e l’umidità.

 Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
 Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
 Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
 Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi.
 SAP e il logo SAP sono marchi registrati da SAP AG in Germania e/o in altri paesi.
 Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.


