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   Il colore e’ per tutti.
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Sempre più aziende, che nel passato non intendevano utilizzare il colore per la produzione dei documenti in ufficio, 
stanno iniziando a ricredersi. Oggi, bizhub C200 rappresenta una valida alternativa al bianco e nero per gli uffici e 
per i gruppi di lavoro che desiderano adottare il colore, ma che cercano una soluzione semplice ed economica, vici-
na alla loro esigenze. bizhub C200 è la perfetta evoluzione a colori dei piccoli sistemi in bianco e nero e offre il colo-
re in maniera economica e immediata, senza inutili complessità. 
Grazie a un design compatto ed elegante, non occupa molto spazio e offre un tocco di classe in più all’arredamento 
del tuo ufficio.
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Funzioni C200

n  bizhub C200 soddisfa ogni richiesta di copia, stampa, 
scansione o fax (opzionale) e si integra perfettamente 
in qualsiasi ambiente di rete. Offre una copia e una 
stampa a colori semplice ed economica ed è ugual-
mente indicato per la produzione di documenti in 
bianco e nero. bizhub C200 ti stupirà per le sue doti 
di praticità e immediatezza nella gestione dei docu-
menti in ufficio.

n  bizhub C200 è un dispositivo che mostra attenzione 
anche verso l’ambiente! Il Toner Simitri HD®, ad 
esempio, in grado di fissarsi anche a basse tempera-
ture, riduce considerevolmente il consumo energetico, 
come riconosciuto da Energy Star e Blue Angel.

n bizhub C200 offre gli strumenti per vincere!
    In un unico dispositivo, è in grado di offrire una 

comunicazione a 360° in ufficio. Inoltre, equipaggiato 
con tecnologie di nuova generazione, assicura una 
qualità superiore dei documenti e mostra attenzione 
per l’ambiente.
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  Semplice da usare e affidabile: 
    il colore e’ per tutti!



Combinazione efficiente di colore e 

bianco e nero.

I vantaggi del colore sono evidenti: maggior impatto 
visivo, più cura per i dettagli e un aspetto più profes-
sionale ai documenti aziendali garantito da un utilizzo 
del colore al top delle sue performance. Combinando 
il colore e il b/n in un unico dispositivo, bizhub C200 
opera in modalità sia a colori che in b/n, garantendo 
una qualità di stampa ottimale e, al tempo stesso, 
efficace ed economica. bizhub C200 è senza dubbio 
l’alternativa migliore alle piccole unità in bianco e nero 
che necessitano di essere sostituite.

Stampa a colori in rete

Grazie al controller Emperon™ integrato, bizhub C200 
è una stampante di rete che consente a tutti gli utenti 
l’accesso al colore. Le porte 10-Base-T/100-Base-TX 
Ethernet e USB 2.0 ad alta velocità assicurano la diret-
ta e rapida connettività di bizhub C200. Inoltre, i lin-
guaggi PCL 5e/c e PostScript 3 la rendono compatibile 
con qualsiasi ambiente di rete.

Oggi, la maggior parte delle aziende di dimensioni 
sia grandi che piccole opera con un budget stretta-
mente limitato. Pertanto, bisogna valutare attenta-
mente il tipo di investimento necessario e i benefici 
che derivano dall’introduzione del colore per la 
gestione dei documenti in ufficio. 
Il nuovo dispositivo in bianco e nero e a colori di 
Konica Minolta assicura un utilizzo del colore sem-
plice ed economico ed è perfetto per venire incon-
tro alle esigenze di qualsiasi business.

Elevata efficienza e costi contenuti

Un aspetto importante della gestione colore volto al 
contenimento dei costi, è la funzionalità di monitorag-
gio account (fino a 50 utenti), che permette di verifi-
care il costo della produzione mensile dei documenti 
per ciascun utente o per singolo dipartimento. Tutte 
le transazioni di stampa e copia sono monitorate, 
favorendo alti livelli di trasparenza di utilizzo e mag-
gior controllo dei costi di produzione dei documenti. 
Grazie a questi efficienti meccanismi di controllo 
sul colore, bizhub C200 può definirsi un dispositivo 
accessibile a ogni tipo di business!

Configurazioni

Il colore nel tuo ufficio 
senza alcuna preoccupazione

Corpo macchina + 

coprioriginali

Corpo macchina  + 

1 cassetto carta +

coprioriginali

Corpo macchina +     

3 cassetti carta + by-

pass + alimentatore 

originali + separatore 

lavori

Corpo macchina +     

2 cassetti carta + by-

pass + alimentatore 

originali + fronte retro 

+ separatore lavori



Risparmio nell’attivita’ di copia 

Come copiatrice, bizhub C200 garantisce all’utente 
alti livelli di praticità. La copia, sia a colori che in 
b/n, è completamente automatica: il sistema è in 
grado di determinare il cassetto e il formato carta 
corretto e di assicurare la selezione colore automa-
tica, processo utile ed economico specialmente per 
documenti originali multipagina, che prevedono un 
mix di pagine a colori e in b/n. Ciò fa sì che gli origi-
nali in bianco e nero, inavvertitamente, non vengano 
copiati con la modalità a colori. Anche gli originali 
caratterizzati da formati di vario tipo possono essere 
elaborati automaticamente e riprodotti fedelmente.

bizhub C200 è un dispositivo multifunzione in grado di offrire tutte le essenziali funzionalità di gestione documen-
tali, in maniera pratica e immediata. Contraddistinta dal principio di “Ritorno all’essenzialità”, bizhub C200 concen-
tra le principali funzioni in un unico dispositivo, secondo una logica di semplicità di utilizzo. 

Ritorno alla semplicita’     
 delle principali funzionalita’

Stampa versatile 

La stampa con bizhub C200 è efficace e produttiva, 
grazie al potente controller di stampa EmperonTM e a 
un’ampia gamma di funzionalità speciali. Grazie alla 
funzione “N-up”, l’utente può ottenere diverse pagi-
ne su un unico foglio e semplificare così le attività di 
archiviazione, con un maggior risparmio di carta e 
ingombro. La funzione “sovrapposizione” permette 
la creazione di template e carta intestata; inoltre, 
l’opzione “stampa sicura” garantisce la riservatezza 
delle informazioni quando necessario. 

Fax diretto 

bizhub C200 può anche essere equipaggiata con 
una funzione fax opzionale e PC fax, per completare 
tutte le attività di gestione documentale in un unico 
dispositivo.  
Grazie all’efficiente funzionalità fax di bizhub C200, 
gli utenti non saranno costretti ad allontanarsi a 
lungo dalla propria postazione e potranno procedere 
direttamente dalla loro scrivania per condividere 
informazioni via fax. La funzionalità fax di bizhub 
C200 include un’ampia gamma di opzioni come l’in-
vio programmabile e la memoria di invia e ricevi.

Scansione veloce ed efficiente 

L’attività di scansione, oggi, si è evoluta in funzione 
di un’esigenza di maggior comunicazione in ufficio. 
bizhub C200, in linea con questo principio, presenta 
funzionalità di scansione estremamente efficienti, 
tra cui Scan-to-eMail/FTP/SMB e TWAIN scanning. 
Originali a colori e in b/n fino al formato A3 possono 
essere scansiti e trasformati nei formati di scansione 
PDF multi-pagina, JPG e TIFF. bizhub C200 elabora 
scansioni fino a 20 opm a colori o 40 opm in b/n 
a 300 dpi, per una condivisione delle informazioni 
veloce ed efficace.
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Pensata per
  offrire il meglio
Non solo semplicità e immediatezza delle operazioni! 
Anche flessibilità e convenienza sono caratteristiche 
fondamentali su cui punta Konica Minolta.
bizhub C200 utilizza il toner Simitri HD® per ottenere 
una qualità di immagine superiore, gestisce un’ampia 
gamma di supporti per maggiore versatilità e mostra 
riguardo per l’ambiente come ogni altro sistema della 
gamma bizhub di Konica Minolta.

Maggior attenzione per l’ambiente

L’attenzione nei riguardi dell’ambiente da parte di bizhub 
C200 è considerevole. Grazie al toner Simitri HD® che 
permette una temperatura di fissaggio decisamente 
bassa, è possibile beneficiare di un minor dispendio di 
energia durante il processo di stampa. Il livello di con-
sumo di energia è certificato da Energy Star e da Blue 
Angel.

Uno strumento per il tuo ufficio semplice, essenziale, 
ma di gran valore! 
bizhub C200 è il sistema a colori Konica Minolta che ti 
permette di ottenere il meglio delle prestazioni da ogni 
semplice attività: facilità d’uso, praticità per l’utente, 
operazioni immediate e dirette e alta focalizzazione su 
un utilizzo del colore e del b/n razionalizzato. 
bizhub C200 ti offre gli “strumenti per vincere!“.

Il toner a polimeri Simitri  HD®

Con le sue particelle di toner piccole, uniformi e 
definite, il toner Simitri HD®, esclusivo di Konica 
Minolta, permette di ottenere una qualità di stampa 
eccellente. Sia che siano a colori che in bianco e nero, 
i documenti beneficeranno di testi nitidi e linee sottili 
definite, così come di una qualità di lunga durata. 
L’eccezionale qualità di stampa è ulteriormente garan-
tita dall’innovativa funzionalità che offre miglioramenti 
sensibili nella riproduzione dei testi, delle linee sottili e 
degli elementi grafici più piccoli.

I software PageScope

PageScope Net Care Device Manager
Snellisce il lavoro di controllo da parte dell’ammini-
stratore di sistema, ricercando e monitorando i dispo-
sitivi sulla rete, evidenzioandone così lo stato. Una 
email di notifica può allertare l’utente sullo stato di 
ciascun dispositivo, in modo che qualsiasi problema 
possa essere gestito immediatamente e i lavori siano 
elaborati senza ritardi. 
PageScope Data Administrator
Permette l’inserimento degli indirizzi e-mail in bloc-
co direttamente dal server e-mail LDAP. Consente 
di modificare l’autenticazione programmata e i dati 
relativi agli account e di condividerli tra i dispositivi. 
Inoltre, si possono impostare autenticazioni individuali 
e includere diritti di accesso a specifiche  funzioni 
come la stampa e copia a colori nell’ottica di ottimiz-
zare le risorse.
PageScope Web Connection
Assicura un accesso rapido al dispositivo attraverso il 
browser web. Sarà in questo modo semplice e veloce 
verificarne lo stato ed effettuare le impostazioni di 
rete desiderate.
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Diagramma opzioni & descrizioni

Mobiletto
CD-26a

Separatore lavori
JS-505

Unit  Fronte/retro
AD-505

Cassetto carta grande
PC-405

2x Cassetto carta
PC-204

1x Cassetto carta
PC-104

Mobiletto
CD-26

Cassetto carta
PC-105

SP-503

Vassoio Multi bypass
MB-502

Memoria
EM-310

Alimentatore originali
DF-612

Kit Fax 
FK-507

Coprioriginali
OC-508

Kit fax multi-linea
ML-504

Unita’ timbro

bizhub C200 Controller di stampa EmperonTM standard, con supporto PCL 
 5e/c e PostScript 3. Capacita’ carta di 250 fogli (fino ad A3+  
 e 256 g/m2). Memoria di sistema da 576 MB standard.
AD-505 Unita’ Duplex Copia e stampa in fronte e retro
CD-26 Mobiletto Contenitore carta; ecc.
DF-612 Alimentatore originali Alimentatore automatico originali (fino a 70 originali)
EM-310 Memoria 512 MB, richiesta ad esempio per unita’ duplex e   
 per separatore lavori
FK-507 kit Fax Fax Super G3
JS-505 Separatore lavori Separatore della produzione fax dai lavori di stampa e copia.

MB-502 Vassoio bypass A6-A3+; 64-256 g/m2; 1x100 fogli
ML-504 Kit Fax multi-linea fax 2° linea
OC-508 Coprioriginali Coprioriginali invece dell’alimentatore
PC-105 Cassetti carta A5–A3; 500 fogli; 64–256 g/m2; richiesti per PC-104;  
 PC-204; PC-405; CD-26
PC-104 1x Cassetto carta A5–A3; 1x 500 fogli; 64–256 g/m2

PC-204 2x Cassetto carta A5–A3; 2x 500 fogli; 64–256 g/m2

PC-405 Cassetto carta grande A4; 2.500 fogli; 64–256 g/m2

SP-503 Unita’ timbro Timbro sugli originali prodotti via fax

Opzioni di finitura

Fronte/
retro

rilegatura 
offset

rilegatura  
criss-cross



specifiche tecniche, bizhub C200

n Specifiche copiatrice
Processo di copia laser elettrostatica 
 Tandem; indiretto
Toner Toner a polimeri Simitri HD® 
Velocita’ copia / stampa Colore: fino a 20 ppm 
(in A4) B/N: fino a 20 ppm
Velocita’ copia / stampa Colore: fino a 9,8 ppm 
(in A3) B/N: fino a 9,8 ppm
Velocita’ in fronte/retro  Colore: fino a 18 ppm 
automatico opzionale (A4) B/N: fino a 18 ppm
Tempo 1° copia/stampa Colore: 13,5 sec. (A4) 
 B/N: 10,0 sec. (A4)
Tempo di riscaldamento circa 90 sec. 
Risoluzione copia 600 x 600 dpi
Mezzi Toni 256 gradazioni
Copie multiple 1–999; modo interruzione
Formato originali  A5–A3
Ingrandimento 25–400% in passi da 0,1% 
 Autozoom
Funzioni copia Richiamo lavoro 
 2 in 1 
 4 in 1  
 Regolazione colore  
 Modalita’ patinata 

n Specifiche Stampante 
Risoluzione stampa 600 x 600 dpi
CPU Controller Power PC 440EP@667MHz
Descrizione Pagina  PCL 5e/c; PCL XL 3.0 
Linguaggi PostScript 3
Sistemi operativi Windows 2000/XP/XP64 
 Windows VISTA 32/64 
 Windows Server 2000/2003/2003x64 
 Macintosh OSX 10,2; 10,3; 10,4 
 OSX 10.4 (versione intel)
Font 80x PCL Latin 
 136x PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampa Programmazione lavori “Easy Set”; Sovrapposizione; Filigrana;  
 N-up; Modalita’ poster; Stampa sicura (opzionale)

n Specifiche scanner
Velocita’ scanner Colore: fino a 20 opm (300 dpi via DF) 
 B/N: fino a 40 opm (300 dpi via DF)
Risoluzione Max.: 600 x 600 dpi
Modalita’ scansione Network TWAIN scan 
 Scan-to-eMail  
 Scan to FTP                                                                          
 Scan to SMB
Formati file JPEG, PDF, TIFF (solo b/n)
Destinazioni fino a 300
Programmi fino a 30

n Specifiche Fax (opzionale)
Fax standard Super G3
Trasmissione Fax Analogico; i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax  fino a 33,6 Kbps
Destinazione Fax fino a 300
Funzioni Fax Polling; Invio programmabile; Trasmissione memoria;  
 PC-Fax; fino a 30 programmi lavoro

n Specifiche Sistema
Memoria di sistema Standard: 576 MB
 Max.: 1.088 MB
Interfaccia 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP
Tipologia Frame Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentatore originali fino a 70 originali; A5–A3; 38–128 g/m2 
 
Formati carta A6–A3+ (311 x 457 mm); formati carta personalizzabili
Grammatura 64–256 g/m2

Capacita’ in entrata Standard: 250 fogli  
 Max.: 3.350 fogli
Cassetto carta 1 250 fogli; A6–A3+; formati personalizzabili; 64–256 g/m2

By-pass manuale 100 fogli; A6–A3+; formati personalizzabili; 64–256 g/m2 
(opzionale) 
Cassetto carta 2 500 fogli; A5–A3; 64–256 g/m2 
(opzionale)  
Cassetto carta 3 500 fogli; A5–A3; 64–256 g/m2 
(opzionale)  
Cassetto carta 3+4 2x 500 fogli; A5–A3; 64–256 g/m2 
(opzionale)  
Cassetto carta  2.500 fogli; A4; 64–256 g/m2 
(opzionale) 
Fronte/retro automatico A5–A3+; 64–256 g/m2 
(opzionale) 
Modi finitura Offset; Group; Fascicolazione 
(opzionale)
Capacita’ in uscita Max.: 250 fogli 
(finisher w/o)
Volume copia/stampa Consigliato: 3.000 
(mensile) Max: 16.000
Durata Toner Nero 24k; CMY 18,5k (durata media)
Durata Imaging unit Nero 60k; CMY 45k (durata media)
Consumo energetico 220-240 V / 50/60Hz 
 meno di 1,25 KW (sistema)
Dimensioni sistema  620 x 688 x 648 
(L x B x H mm) 
Peso circa 68 kg                                                                          

   Caratteristiche del sistema
Accounting fino a 50 account 
 Definizione funzione d’accesso
Software PageScope Net Care Device Manager 
 PageScope Data Administrator 
 PageScope Direct Print 
 Print Status Notifier 
 Driver Packaging Utility

Specifiche Tecniche



n Tutte le specifiche relative alla capacita’ carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.
n Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa, si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalita’ simplex.
n La disponibilita’ delle specifiche e delle funzionalita’ elencate dipendano dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, cosi come dalla configurazione di rete e 

di sistema.
n 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 consumabile dipendera’ dall’utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporto, la stampa 
continua o a intermittenza, la temperatura dell’ambiente e l’umidita’. 

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

Konica Minolta 
Business Solutions Italia 
S.p.A.
Via G. Gentile, 7 
20157 Milano • Italia
Tel.: +39 02390119
Fax: +39 0239011219

Il vostro Partner Konica Minolta:


